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In copertina:
Paul Gauguin, Donne tahitiane, 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.
La vita di Paul Gauguin è segnata dal costante bisogno di fuga da un mondo occidentale, fino all’abbandono di 
un agiato stile di vita borghese, della moglie, della famiglia e dei suoi beni. Uno spirito libero alla ricerca di una 
vita selvaggia e primitiva che lo porterà lontano dalla civiltà moderna verso terre all’epoca poco conosciute ed 
incontaminate, a contatto con un’arte primitiva, fonte rigeneratrice per molti artisti. Dopo un viaggio in 
Martinica rientra in Europa per convivere col suo amico Van Gogh, nell’idea di creare un cenacolo di artisti. Ma 
le differenze emotive e caratteriali tra i due pittori non giovarono alla reciproca creatività. In seguito al distacco 
con l’amico, che porterà Van Gogh alla follia, Gauguin, insaziabile di avventure, scelse il futuro viaggio per 
Tahiti, paradiso tropicale. Egli intraprese molte battaglie contro le vessazioni dell’amministrazione coloniale 
francese in difesa dei diritti degli indigeni. “I primitivi, questi ignoranti, hanno insegnato molte cose ai vecchi 
uomini civili, istruendoci nell’arte del vivere in modo felice” disse l’artista.
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Più di milione di ragazzi in 180 piazze d’Italia con «un 
solo grido, un solo allarme, pianeta in fiamme, 

pianeta in fiamme». Ma la visione asfittica della nostra 
classe politica impedisce di cogliere il grande valore 
sociale che si esprime nella protesta delle nuove 
generazioni nello scorso Fridays4future. La domanda di 
futuro gridata da quei ragazzi non può essere derisa. 
Bisogna che la classe politica dia risposte adesso e subito. 
Non per recuperare solo una parte dei voti dei giovani 
che, lontani dalla politica o sfiduciata da essa, disertano 
le urne, ma per dare risposte certe e fuori dalle logiche 
della propaganda populista. Questo è davvero un 
movimento che ha rifiutato di farsi ingabbiare nelle 
maglie dei partiti. E si va diffondendo in tutto il mondo 

occidentale per dare forma e sostanza ad un vero 
cambiamento su base mondiale e condivisa. In questo 
non c’è l’eco delle battaglie sessantottine o del ’77. Non 
ci sono proteste in nome delle libertà e dei diritti 
individuali e sociali. Non c’è l’anticapitalismo dei 
movimenti di sinistra degli anni ’70. Nella rivolta del 
Maggio francese nel ’68 lo slogan era: “ce n’est qu’un 
debut, continuons le combat, soyez réaliste, demandez 
l'impossible” (è solo un inizio, continuiamo la lotta, siate 
realisti, domandate l’impossibile), che indicava un 
anelito alla lotta continua, fino a realizzare quello che 
sembrava l’irrealizzabile, ovvero la fine del capitalismo, 
dello sfruttamento e della sopraffazione dell’individuo 
in nome di un profitto sempre maggiore e per pochi.  

Il Grido dei ragazzi 
MARIO E. D’IMPERIO  
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma



 

Questa volta è tutto diverso: ci sono istanze troppo 
realistiche e troppo scientifiche da non poter non dare 
ascolto. Si tratta di fermare un Apocalisse che è iniziata 
con la storia dell’uomo e che negli ultimi decenni si è 
impennata ad una velocità spaventosa. Non sappiamo 
quando arriverà, e dove colpirà per prima, ma è certo 
che urgono scelte su scala mondiale. Il surriscaldamento 
e l’aumento della CO2 sono un dato di fatto, e le recenti 
migrazioni dalle fasce sud-sahariane sono un esempio di 
un mondo che fugge dalla povertà e dalla 
desertificazione. Greta Thunberg ha osato sfidare 
l’establishment. La destra negazionista vuole demolire 
la sua figura per salvare se stessa, perseguendo l’obiettivo 
del profitto in un mondo che vuole incosciente, 
ignorante e facilmente plasmabile. E così che Greta viene 
definita la marionetta di Soros, e quelli che la seguono 
sono tutti “gretini”. Su questo argomento, l’attuale 
governo italiano, dotato di buoni propositi, promette un 
velleitario “Green New Deal”, ma poi, a conti fatti, il 
maxi decreto sul clima da 19 miliardi è già stato molto 
ridimensionato e osteggiato da varie corporazioni.  

 

Quelle 180 piazze sono il vero deposito della 
democrazia, e non la sbandierata e fallimentare 
democrazia diretta del web dove 100.000 persone 
iscritte ad una piattaforma privata e di dubbia sicurezza, 
sono chiamate a decidere sulla sorte di 60 milioni di 
italiani. In quelle piazze non ci sono le “elite” di 
industriali e banchieri o populisti e sovranisti o i fautori 
dell’odio, ma ragazzi semplici, preoccupati del loro 
futuro, che non vedono altre vie per fermare un processo 
che può essere irreversibile. Non ci sono quelli che 
hanno approfittato per saltare la scuola, vista la 
concessione ministeriale di un’assenza giustificata, ma 
giovani disorientati e poco intellettualizzati, eppure 
preoccupati. Non lasciamo Greta da sola, come ha invocato 
un vecchio saggio come Eugenio Scalfari, prendiamo sul 
serio quei ragazzi, e non lasciamo le piazze, gli studenti, 
gli universitari a Casapound o a Forza Nuova.  

 

Ma cos’è il riscaldamento globale? 
Un rapporto del Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) conclude che la maggior parte degli 
incrementi di temperatura osservati dalla metà del XX 
secolo è, con molta probabilità, da imputare 
all'incremento di gas serra prodotti dall'uomo; mentre 
è molto improbabile (si stima sotto il 5%) che gli 
aumenti climatici possano essere spiegati ricorrendo solo 
a cause naturali.  

I cambiamenti recenti del clima sono stati analizzati 
più in dettaglio solo a partire dagli ultimi ‘50 anni, cioè 
da quando le attività umane sono cresciute 
esponenzialmente ed è diventata possibile l'osservazione 
dell'alta troposfera. Tutti i principali fattori ai quali è 

Il Grido dei ragazzi 
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attribuito il cambiamento climatico sono legati alle 
attività dell'uomo. In particolare questi sono: 

• incremento della concentrazione di gas serra 
nell'atmosfera 

• cambiamenti sulla superficie terrestre come la 
defoestazione 

• incremento di aerosol 
• allevamento intensivo 
L’effetto serra è dovuto ai principali gas serra che sono: 

il vapore acqueo, responsabile dell'effetto serra in una 
percentuale variabile tra il 36–70%; l'anidride carbonica 
(CO2), che incide per il 9-26%; il metano (CH4), che 
incide per il 4-9%; l'ozono (O3), che incide tra il 3-7%. 

L'attività dell'uomo, già dalla rivoluzione industriale, 
ha incrementato l'ammontare di gas serra nell'atmosfera 
modificando l'equilibrio radiativo (ovvero la percentuale 
di calore ottenuto dalle radiazioni solari). Le 
concentrazioni di CO2 e metano hanno subito un 
incremento rispettivamente del 36% e del 148% dal 
1750. Queste concentrazioni sono tra le più alte degli 
ultimi 650.000 anni, periodo che è misurabile in base ai 
dati estratti da carotaggi nel ghiaccio. Negli ultimi 150-
200 anni, a partire dalla rivoluzione industriale, la 
combustione dei giacimenti fossili ha invertito il 
processo avvenuto durante il periodo carbonifero (tra 

345 e 280 milioni di anni fa, quando la CO2 è stata 
naturalmente fissata nel sottosuolo trasformandola dalla 
forma gassosa a quella solida o liquida di petrolio, 
carbone o gas naturale). Questa trasformazione 
industriale ha liberato grandi quantità di anidride 
carbonica (circa 27 miliardi di tonnellate all'anno) 
nell’atmosfera. Secondo le stime, il pianeta riuscirebbe 
oggi a riassorbire, mediante la fotosintesi clorofilliana e 
l'azione delle alghe degli oceani, meno della metà di tali 
emissioni, anche a causa della deforestazione. 
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La temperatura media della superficie terrestre è 
aumentata di 0.74 ± 0.18 °C durante il XX secolo. La 
maggior parte degli incrementi di temperatura è stata 
osservata a partire dalla metà del XX secolo con la 
distribuzione del riscaldamento climatico che non è 
uniforme su tutto il globo, ma presenta un picco 
massimo nell'emisfero settentrionale a partire dalle 
medie e alte latitudini fino al polo nord, più accentuato 
sulla terraferma che sui mari e oceani (es. territorio 
siberiano e canadese) e un livello minore nell'emisfero 
sud, circondato dagli oceani, con la zona del polo sud 
con un'opposta tendenza al raffreddamento. 

 
Alcuni scienziati, come Antonino Zichichi, sono di 

un’altra opinione: “Il riscaldamento globale - afferma- 
dipende dal motore metereologico dominato dalla 
potenza del Sole. Le attività umane incidono al livello 
del 5%: il 95% dipende invece da fenomeni naturali 
legati al Sole. Attribuire alle attività umane il 
surriscaldamento globale è senza fondamento 
scientifico”. Ma poi riconosce che le gravi conseguenze 
dell’inquinamento sono le vere ragioni che devono 
indurre l’industria e i governi a cambiare rotta. 

 
Variazioni nelle emissioni solari sono state concausa, 

in passato, dei cambiamenti climatici. Gli effetti sul clima 
dei cambiamenti delle emissioni solari negli ultimi 

decenni sono incerti, d'altro canto altri studi 
suggeriscono che tali effetti siano minimi. 

 
Comunque sia, la protesta di questi giovani ha 

dimostrato una cosa importante: al di là delle ideologie, 
vuoi per il riscaldamento globale, vuoi per i danni 
irreversibili dell’inquinamento, c’è la coscienza che un 
cambiamento culturale da parte dei politici e dei governi 
è indispensabile. Il consumismo senza limiti, come lo era 
negli anni ‘80 e ’90, non può continuare. Lo sviluppo 
non può prescindere dal progetto di una green economy. 
Questi giovani sanno che il loro futuro sarà più difficile 
rispetto a quello dei loro padri. Non si critica il 
capitalismo solo per le disuguaglianze create a livello 
mondiale, ma si contesta il modo di sfruttare le risorse 
del pianeta. È un movimento che in Europa sta 
velocemente sostituendo la vecchia politica, ponendosi 
in antitesi ai sovranismi e ai partiti tradizionali, 
convergendo su alcuni valori della sinistra, ma senza più 
credere nella democrazia “occidentale” e tantomeno nella 
illusoria democrazia diretta del web. Lo sguardo rabbioso 
di Greta verso i potenti della terra, non è solo 
l’espressione ingenua e capricciosa di una adolescente 
strumentalizzata, ma esprime la consapevolezza che per 
lei e milioni di ragazzi non c’è un futuro, ma solo 
disillusione.  La storia è fatta da chi sa pensare fuori dagli 
schemi.



 

Come apparirebbe l’Italia e l’Europa entro i prossimi 100 anni se non si interviene drasticamente nel ridurre le emissioni di gas 
serra. Gran parte delle città Italiane sarebbero sommerse e scomparirebbe la Pianura Padana. (da “Business Insider”). 
 
 
In questo numero parliamo di: 

NOTIZIE MEDICHE DAL WEB: consenso, non basta la firma sul modulo prestampato; spariti i cordoni 
ombelicali: banca elevetica denunciata; diabete in aumento fra gli adolescenti; un mix di farmaci trasforma 
un tumore, il liposarcoma, in tessuto simile a grasso; disponibile in ospedale una nuova cura contro l'emicrania; 
in calo le diagnosi di tumore: 2mila casi in meno nel 2019: è' la prima volta; approvato il ddl: pene più 
severe a chi aggredisce un medico o personale sanitario; MIUR e pediatri insieme per lotta alla 
obesità infantile; ottimismo: elisir di lunga vita; obesità: la competizione è una “molla” vincente; più morti 
per infezioni ospedaliere che sulle strade; AIDS: terapie più snelle, ma è allarme contagi; tumori, analisi 
del dna utile per la prevenzione; gli adolescenti italiani sono supersedentari e bevono troppo alcool. (a cura di 
Mario D’Imperio). 

 
NON SOLO ACIDO JALURONICO PER LA MEDICINA ESTETICA: la biostimolazione cutanea, i fili 

biostimolanti, il fotoringiovanimento a luce pulsata (di Mario D’Imperio). 
 
IL BIKINI BIANCO: note parlate su Sylvia Plath, nate da una conversazione tra donne. (di Rosa Maria Fusco). 
 
21 GIUGNO 1937, COMPITO IN CLASSE DI QUARTA ELEMENTARE: una commovente raccolta di 

temi scritti da ragazzi di un paesino del Molise (di Emanuele Pecoraro).

Il Grido dei ragazzi 
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Da “MEDLEX” 22/09/2019  

Secondo la Cassazione il medico deve indicare anche 
i dettagli dell'intervento. Gli stampati per il consenso 

informato hanno un valore limitato e non sempre 
servono a scagionare il medico. Lo ha stabilito la terza 
sezione della cassazione con la sentenza 23329/2019. Il 
paziente deve essere, secondo la Suprema Corte, 
messo a conoscenza dei rischi relativi 
all’intervento con spiegazioni dettagliate e non 

format generici. Se l’ammalato si sottopone 
all’intervento in assenza di tali indicazioni e 
l’esito delle cure è negativo subisce un danno da 
lesione del diritto all’autodeterminazione, 
rilevabile quando, a causa del deficit informativo, abbia 
subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non 
patrimoniale (e di apprezzabile gravità), diverso dalla 
lesione del diritto alla salute.

Notizie mediche dal Web 
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CONSENSO, NON BASTA LA FIRMA SUL MODULO PRESTAMPATO



SPARITI I CORDONI OMBELICALI: BANCA ELVETICA DENUNCIATA 
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Da “SANITÀ PUBBLICA” 20/09/2019 

Circa 40mila famiglie italiane pagano centri esteri 
per conservarli. E' stata denunciata dall'Ufficio 

federale della Sanità pubblica elvetico (Ufsp) per 
violazione della legge sui trapianti e inadempimento 
degli obblighi di notifica e di cooperazione la Cryo-Save, 
un'azienda privata che si occupa della conservazione di 
sangue da cordone ombelicale con sede in Svizzera. I 
campioni biologici di cordoni ombelicali sono stati 
affidati ad un'altra società rispetto a quella che 
originariamente ne era in possesso. A dirlo è l'Aogoi, 
l'Associazione ginecologi ospedalieri italiani, riguardo 
alla notizia della presunta scomparsa di cordoni 
ombelicali. "I campioni biologici originariamente affidati 
alla Cryo Save sono stati trasferiti ad altra società, la 
FamiCord, la quale dispone di un know-how in grado di 
rispettare gli standard, qualitativi e di sicurezza, 
approvati a livello nazionale e internazionale - scrivono 
dall'Associazione - Le modalità di trattamento dei 
campioni biologici descritte ad Aogoi direttamente da 
FamiCord, se correttamente implementate, rispondono 
al Gold standard scientifico". Secondo quanto dice 
Aogoi, la stessa Famicord ha ricevuto i campioni 
biologici dalla Cryo Save a seguito di un contratto ma 
non può "esprimere certezza" sul trasferimento di tutti 
i campioni che ha l'azienda. "Sul fronte della necessaria 
rassicurazione delle tante famiglie italiane, purtroppo 
toccate da questa vicenda, la FamiCord non è abilitata a 
contattarle direttamente, in ragione delle stringenti 
normative sulla privacy - proseguono da Aogoi - sono le 

famiglie stesse che possono già mettersi in contatto con 
la FamiCord attraverso un link dedicato già attivo sul sito 
dell'azienda, e saranno quindi ricontattate al più presto 
per ricevere tutte le informazioni del caso". La Cryo-
Save di Plan-les Ouates disponeva dal 2016 di 
un'autorizzazione per l'importazione, l'esportazione e la 
conservazione di cellule staminali ricavate dal sangue 
cordonale ma già in agosto è stata radiata poichè la filiale 
era stata cancellata dal registro di commercio del Canton 
Ginevra. La società infatti aveva trasferito in Polonia le 
cellule staminali conservate, secondo le sue stesse 
indicazioni, e i referenti non risultavano più raggiungibili 
dalle autorità. La vicenda, che al momento riguarda i 
clienti di Cryo Save, apre tuttavia nuovi scenari poichè 
in Italia sono più di 40 mila le famiglie che negli ultimi 
dieci anni hanno deciso di far conservare in una banca 
del sangue estera il cordone ombelicale raccolto al 
momento del parto. I numeri vengono forniti dalle 
regioni ma, spiegano al Centro nazionale Sangue, sono 
frammentari e sicuramente sono più alti di quelli 
comunicati. 

Si aggirano invece intorno alle 50 mila le cosiddette 
donazioni autologhe, ossia i prelievi di sangue cordonale 
che, secondo i casi previsti dal decreto ministeriale del 
2009, possono essere utilizzati per il neonato con una 
patologia al momento della nascita, o per un 
consanguineo con una malattia per il quale risulti 
appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue 
cordonale. "In assenza di patologie, la raccolta autologa 
di sangue cordonale per un futuro utilizzo non ben 



specificato in Italia non è prevista, ecco perchè le 
famiglie decidono di fare la conservazione all'estero", 
spiega il direttore del Centro nazionale Sangue Giancarlo 
Liumbruno. "Ma - sottolinea - al momento non c'è 
alcuna evidenza scientifica sull'utilità di mettere da parte 
il sangue cordonale per possibili future patologie, cioè 
per un utilizzo profilattico". 

Sul caso interviene anche il vice-ministro della 
Salute, il chirurgo Pierpaolo Sileri: "Personalmente 
sono d'accordo nel dare la possibilità a tutti di donare con 
maggiore semplicità ed avere una banca solidale molto più 
ampia", dice. "Bisogna però ricordare che si è sempre cercato di 
scoraggiare un sistema di raccolta individuale e privato per due 
motivi fondamentali: è improbabile che chi decide di conservare 

le cellule staminali ne abbia davvero bisogno personalmente in 
futuro e le prove scientifiche dimostrano che i risultati migliori 
provengono dalle cellule di un soggetto compatibile ma diverse 
dal paziente stesso". E chiarisce, "Poi se una patologia insorge 
nel bambino a distanza di poco tempo dal taglio del cordone 
ombelicale il sangue potrebbe contenere già cellule malate. Penso 
dunque che vada incentivata la raccolta di unità di sangue 
cordonale per aumentare la varietà genetica considerando che 
già oggi la grande maggioranza dei pazienti trova un 
compatibile". In Italia i punti di prelievo sono 270 e si 
trovano nei reparti di ostetricia. Le banche cordonali 
sono 18 in dieci regioni e le sacche possono essere 
conservate per dieci anni.

Notizie mediche dal Web 
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DIABETE IN AUMENTO FRA GLI ADOLESCENTI: 
TERAPIE MENO EFFICACI E TENDENZA ALLE COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI 

ANCORA MAGGIORE CON MINORE RISPOSTA ALLE CURE 
 

Da “DIABETOLOGIA” 20/09/2019  

Non solo uomini e donne dai 60 anni in su. Il diabete 
di tipo 2 'cambia volto' per colpire, oggi, sempre 

piu' giovani ed adolescenti: si stima che siano 150-200mila 
i ragazzi con questa patologia in Italia ma il trend è in 
crescita e allarma i diabetologi che, dal congresso 
dell'Associazione europea per lo studio del diabete 

(EASD), avvertono: "Non è più solo la 'malattia dei nonni' 
e l'elemento preoccupante è che nei giovani questa 
patologia si sta dimostrando molto più aggressiva e le 
terapie sono meno efficaci". "Il diabete che stiamo sempre 
più spesso diagnosticando in giovani e adolescenti - spiega il 
presidente della Società italiana di diabetologia (Sid), 
Francesco Purrello - è molto diverso da quello degli adulti. Si 



presenta infatti come una forma più' grave ed aggressiva, con una 
tendenza alle complicanze cardiovascolari ancora maggiore e che 
risponde meno alle cure, portando spesso in breve tempo alla 
terapia con insulina. Ci troviamo davanti ad una generazione di 
ventenni con casi di diabete che presentano una gravità 
sorprendente per gli stessi ricercatori. Purtroppo, le opzioni 
terapeutiche sono fortemente ridotte e gli studi disponibili ancora 
pochi".  

Insomma, chiarisce Purrello, "cade il dogma del diabete 
solo nella mezza età ed oggi c'è una nuova generazione a 
rischio". In effetti, solo negli Usa, la prevalenza di questo 
diabete dell'adulto a 'comparsa anticipata' nei giovani fa 
registrare un aumento del 2,3% annuale negli under 30 
dal 2010 ad oggi e gli esperti prevedono che i casi si 
quadruplicheranno entro il 2050.  La gravità del 

fenomeno è confermata anche da uno studio 
dell'Università di Melbourne su un campione di 370.854 
soggetti con diabete in Gran Bretagna dall'anno 2000, che 
dimostra come la proporzione di giovani si sia 
incrementata a partire dall'inizio del secolo. 

Le priorità "devono essere la lotta alla sedentarietà e alle 
abitudini alimentari scorrette tra i giovani, ma fondamentale - 
afferma Purrello - è anche sottoporre a screening tutti i giovani 
a rischio diabete perché sono sovrappeso, sedentari e con una 
storia familiare di malattia". Ma molto possono fare anche 
le scuole, l'industria alimentare (riducendo i contenuti di 
grasso e zuccheri) ed i governi. Tra le possibili misure 
indicate dall'EASD, anche una tassazione per scoraggiare 
il consumo di bevande zuccherate da parte dei ragazzi, 
proposta già avanzata dalla Società italiana di diabetologia.
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UN MIX DI FARMACI TRASFORMA UN TUMORE, IL LIPOSARCOMA, 
IN TESSUTO SIMILE A GRASSO 

 

Da “ONCOLOGIA” 20/09/2019  

La combinazione di due farmaci, un antitumorale e 
un antidiabetico, ha trasformato un liposarcoma, da 

tumore maligno in tessuto simile al grasso normale. Lo 
hanno verificato i ricercatori dell'Istituto 'Mario Negri' 
di Milano utilizzando cellule e animali di laboratorio 
insieme a tessuti di liposarcoma ottenuti da pazienti. Lo 

studio, pubblicato su Clinical Cancer Research, ha usato 
il farmaco antitumorale trabectedina e il pioglitazone, 
farmaco finora utilizzato per la terapia del diabete, 
dimostrando che la loro combinazione fa regredire 
questo tumore, variante più aggressiva del liposarcoma 
mixoide, e ne impedisce la ricrescita.



Un importante contributo alla ricerca - sostenuta 
dalla Fondazione Airc - è stato dato da Roberta Frapolli, 
responsabile della Terapia Sperimentale Preclinica del 
Mario Negri, che ha messo a punto i modelli 
sperimentali delle forme più aggressive di liposarcomi 
mixoidi. "Senza quei modelli non avremmo potuto 
raggiungere questi risultati - sostiene Maurizio D'Incalci, 
capo Dipartimento Oncologia del Mario Negri -. Sono 
i migliori modelli di questa malattia finora sviluppati al 

mondo perché risultano predittivi di quanto accade nel 
paziente". Per il successo dello studio è stata essenziale 
anche la collaborazione coi clinici dell'Istituto Tumori di 
Milano guidati da Paolo Casali e un ruolo importante è 
stato svolto dalla patologa Silvana Pilotti che per prima 
ha intuito come con la combinazione dei due farmaci il 
liposarcoma potesse acquisire caratteristiche più simili a 
quelle del tessuto normale.
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DISPONIBILE IN OSPEDALE UNA NUOVA CURA CONTRO L'EMICRANIA 
 

DA “NEUROLOGIA” 22/09/2019  

Disponibile negli ospedali italiani una nuova cura 
contro l'emicrania. La malattia colpisce di più le 

donne e in Italia le persone che ne soffrono in maniera 
cronica sono circa nove milioni, con ricadute pesanti sul 
lavoro dove fa registrare il 14% di assenze totali. Ad 
annunciare questa vera e propria rivoluzione nelle cure 
è il direttore del Centro Regionale per le Cefalee 
dell'Università Sapienza presso l'Ospedale Sant'Andrea 
di Roma, Paolo Martelletti, che, in un'intervista 
all'ANSA ha parlato di "guarigione" per chi soffre di 
emicrania.  

"I pazienti con emicrania che soffrono di crisi con 
dolore pulsante, nausea, vomito, della durata anche di 
due o tre giorni e che devono stare obbligatoriamente al 
buio, a riposo, con disturbo agli odori, alla luce e al 
movimento, possono sperare oggi di guarire, e sottolineo 
- afferma Martelletti - guarire. Abbiamo disponibile sul 
territorio nazionale, nei nostri ospedali, una nuova classe 
farmacologica, la prima molecola utilizzabile delle 
quattro che saranno disponibili entro pochi mesi, che 
serve per curare e prevenire le crisi".  Si tratta di 
anticorpi monoclonali che agiscono contro una sostanza 
che determina le crisi dolorose dell'emicrania, il Gene 



del Recettore per la Calcitonina (Cgrp) "che ha mostrato 
nell' uso clinico quotidiano, una evidente efficacia, unita 
ad un elevato profilo di sicurezza, con assenza di eventi 
collaterali significativi", spiega Martelletti.  La nuova 
terapia farmacologica è "estremamente leggera dal 
punto di vista dell'impatto sulla vita quotidiana del 
paziente" anche per la semplicità dell'applicazione con 
una fiala al mese somministrata sottocute sulla coscia. "Il 
farmaco esprime la sua attività riducendo la normale 
cronicità di ogni emicranico quindi nei prossimi anni con 

un uso diffuso e appropriato, perché la diagnosi, avremo 
sempre meno pazienti con emicrania cronica e un 
problema sociale così importante come questo potrà 
essere più facilmente gestito", dice Martelletti riferendo 
che il farmaco "è disponibile negli ospedali abilitati e 
sotto la supervisione di esperti di settore, è può essere 
utilmente applicato a tutti gli emicranici che hanno avuto 
precedenti esperienze di non efficacia con altri farmaci 
nella prevenzione delle crisi".
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IN CALO LE DIAGNOSI DI TUMORE: 2MILA CASI IN MENO NEL 2019. È LA PRIMA VOLTA 
 

DA “LA REPUBBLICA” 24/09/2019 

Dai numeri una buona notizia: scendono, le 
neoplasie del colon-retto, dello stomaco, del fegato 

e della prostata e, solo negli uomini, i carcinomi del 
polmone. E si allunga l'aspettativa di vita. Lo dice il 

report dell'Aiom “I numeri del cancro in Italia 2019”, 
presentato oggi al Ministero della Salute. 

I nuovi casi di tumore in Italia tendono a diminuire. 
Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi (196mila 
uomini e 175mila donne), erano 373mila nel 2018: 



2mila in meno in 12 mesi. Le cinque più frequenti sono 
quelle della mammella (53.500 casi nel 2019), colon-
retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e 
vescica (29.700). In calo, in particolare, le neoplasie del 
colon-retto, dello stomaco, del fegato e della prostata e, 
solo negli uomini, i carcinomi del polmone. È la prima 
volta che si registra un calo del genere. 

In aumento anche la sopravvivenza: il 63% delle 
donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla 
diagnosi. Almeno un paziente su quattro, pari a quasi un 
milione di persone, è tornato ad avere la stessa 
aspettativa di vita della popolazione generale e può 
considerarsi guarito. Questi sono i dati macroscopici 
censimento ufficiale, giunto alla nona edizione, che 
descrive l’universo cancro in tempo reale grazie al lavoro 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(Aiom), dell’Associazione Italiana Registri 
Tumori (Airtum), di Fondazione Aiom, Passi 
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 

in Italia), Passi d’Argento e della Società Italiana 
di Anatomia Patologica e di Citologia 
Diagnostica (Siapec-Iap), raccolto nel volume “I 
numeri del cancro in Italia 2019”, presentato oggi 
all’Auditorium del Ministero della Salute in un convegno 
nazionale.  

Le diagnosi di cancro al polmone continuano, invece, 
ad aumentare fra le donne (+2,2% annuo), per la 
preoccupante diffusione dell’abitudine al fumo di 
sigaretta fra le italiane. In crescita anche il tumore della 
mammella e, in entrambi i generi, quelli del pancreas, 
della tiroide e i melanomi (soprattutto al Sud). Quasi 3 
milioni e mezzo di italiani (3.460.025, il 5,3% 
dell’intera popolazione) vivono dopo la diagnosi di 
cancro, cifra in costante crescita (erano 2 milioni e 244 
mila nel 2006, 2 milioni e 587mila nel 2010, circa 3 
milioni nel 2015), grazie ad armi sempre più efficaci e 
alla maggiore adesione ai programmi di screening.
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APPROVATO IL DDL: PENE PIÙ SEVERE A CHI AGGREDISCE UN MEDICO 
O PERSONALE SANITARIO 

 

Da “PROFESSIONE”  25/09/2019  

Il via libera dal Senato, adesso il provvedimento passa 
alla Camera. Il Ministro Speranza, è la strada giusta. 

Violenze su 70% camici bianchi. 

Un inasprimento delle pene per chi si macchia del 
reato di aggressione ai medici e personale sanitario 
durante l'esercizio della professione sanitaria e 
procedibilità d'ufficio contro l'aggressore anche senza la 



querela della persona offesa. Sono le misure 'di svolta' 
per contrastare il crescente fenomeno della violenza 
contro il personale medico previste dal ddl per 'la 
sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni', approvato dal Senato 
all'unanimità con 237 voti favorevoli. Il provvedimento 
passa ora alla Camera. "Gli episodi di violenza e le 
aggressioni a chi lavora nel mondo della sanità sono 
inaccettabili - ha subito commentato su Twitter il 
ministro della Salute, Roberto Speranza -. Oggi dal 
Senato è arrivata una prima importante risposta con il 
voto all'unanimità. È la strada giusta su cui continuare a 
lavorare". 

 
Ecco cosa prevede nel dettaglio il testo di legge: 

l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il ministero della 
Salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli 
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.  

L' articolo 2 stabilisce pene aggravate per i casi di 
lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale 
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a 
incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa 
dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso 
strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. 
In particolare, in sede redigente, a queste fattispecie sono 
state estese le pene aggravate previste per le 
corrispondenti ipotesi di lesione cagionate a un pubblico 
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di 
manifestazioni sportive. Gli aggressori rischiano 
quindi la reclusione da 4 a 10 anni per lesioni 
gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime, con 
un aggravamento di pena rispetto agli stessi 
reati (articolo 583 del Codice penale) puniti con 
il carcere da 3 a 7 anni per lesioni gravi e da 6 a 
12 per quelle gravissime. 

 
L' articolo 3 inserisce tra le circostanze aggravanti 

comuni del reato l'avere commesso il fatto con violenza 
o minaccia in danno degli esercenti le professioni 
sanitarie o socio-sanitarie nell' esercizio delle loro 
funzioni. L' articolo 4 - inserito in sede redigente - 
esclude i reati di percosse e lesione personale dall' 

ambito delle fattispecie punibili solo a querela della 
persona offesa. 

 
Il ddl modifica inoltre il codice penale per estendere 

al personale socio-sanitario la disciplina relativa alle 
lesioni gravi arrecate a pubblico ufficiale. Il 
provvedimento è stato a lungo sollecitato da medici e 
sindacati, tenendo conto dei numeri in crescita del 
fenomeno.  Dal tentativo di strangolamento fino a stupri 
o vere e proprie spedizioni punitive, ma anche parolacce 
e insulti, il 66% dei medici, ovvero quasi 7 su 10, 
dichiara di aver subito un'aggressione da parte dei 
pazienti. Di questi, oltre due su tre sono stati aggrediti 
verbalmente, mentre la restante parte fisicamente.  

 
Questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio 

condotto dal sindacato dei medici dirigenti Anaao 
Assomed. Le aree più a rischio sono la psichiatria 
e il pronto soccorso, ed i pericoli maggiori si 
corrono nel Mezzogiorno: arriva infatti al 72% nel 
Sud e nelle Isole il numero di medici che denuncia 
aggressioni, e sale all'80% tra chi, di loro, lavora nei 
pronto soccorso. Quanto alle cause, i medici le 
attribuiscono a fattori socio-culturali, al definanziamento 
del Servizio Sanitario ed a carenze organizzative.
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MIUR E PEDIATRI INSIEME PER LOTTA ALLA OBESITÀ INFANTILE 
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Roma, 30 set. - Lotta al sovrappeso e all'obesita' 
infantile, corretta alimentazione e sani stili di vita 

sin dalle prime età per prevenire le patologie dell'età 
adulta: sono stati i principali temi al centro dell'incontro 
che si tenuto ieri al MIUR tra il Ministro dell'Istruzione, 
Università e Ricerca Scientifica Lorenzo Fioramonti e il 
Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP)  
Alberto Villani. 

"La SIP è particolarmente grata al Ministro 
Fioramonti - afferma il Presidente SIP - per aver 
manifestato la volontà di tutelare al meglio la salute 

infantile promuovendo gli stili di vita, il consumo di 
frutta fresca a scuola e prevedendo investimenti 
nell'edilizia scolastica". 

"Ci fa particolarmente piacere - prosegue Alberto 
Villani - che il Ministro abbia manifestato apprezzamento 
per la proposta da tempo auspicata dalla SIP di 
promuovere l'educazione sanitaria già dall'inizio del 
percorso scolastico e di favorire una maggiore 
accessibilità allo sport, alla musica e alle arti".



OTTIMISMO: ELISIR DI LUNGA VITA 
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DA “MEDICINA”  SET 30,2019  

Positivi, sorridenti, propositivi: avere questo 
atteggiamento nella vita porta inevitabilmente ad 

allungarla. Un maxi-studio condotto su un totale di quasi 
230 mila individui evidenzia che l’ottimismo si associa a 
un rischio di eventi cardiovascolari come infarto e ictus 
e un rischio di morte prematura ridotti. Pubblicato su 
JAMA Network Open, lo studio si deve ad Alan 
Rozanski, cardiologo del Mount Sinai St. Luke’s 
Hospital, a New York. La ricerca si è basata sulla 
revisione di dati relativi a un totale di 15 studi già 

pubblicati sull’argomento e individuato una relazione tra 
l’indole ottimista o pessimista e il rischio cardiovascolare 
e di morte prematura. Più precisamente, spiega 
Rozanski, “l’ottimismo è risultato essere associato a un 
rischio di morte premature ridotto dell’11% e a un 
rischio di infarto e ictus del 35% ridotto”. “Si tratta di 
un’associazione sostanziale – continua il cardiologo – 
comparabile a quella osservata tra rischio di morte e 
sintomi depressivi, o pressione alta, o esposizione 
costante al fumo passivo”. 



OBESITÀ: LA COMPETIZIONE È UNA “MOLLA” VINCENTE 
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DA “REUTERS HEALTH” SET 26,2019  

La competizione è uno stimolo importante, che può 
aiutare chi è sovrappeso o obeso a dare di più in 

termini di attività fisica. È quanto emerge da uno studio 
pubblicato da JAMA Internal Medicine. I ricercatori – 
guidati da Mitesh Patel, direttore della Penn Medicine 
Nudge Unit presso la University of Pennsylvania di 
Philadelphia – hanno chiesto a 602 adulti sovrappeso e 
obesi di indossare contapassi e porsi degli obiettivi per 
aumentare il numero di passi giornalieri. 
Successivamente, hanno diviso i partecipanti in quattro 
gruppi: uno che ha solo contato i passi e tre che hanno 
anche partecipato a competizioni con premi. 
L’esperimento è durato 24 settimane. Alla fine, tutti e 

tre i gruppi che avevano partecipato alle competizioni 
facevano registrare un numero di passi maggiore del 
gruppo di controllo composto da coloro che avevano 
semplicemente tenuto traccia dei loro movimenti. Alla 
fine delle 24 settimane, le persone che avevano 
gareggiato le une contro le altre hanno registrato una 
media di 920 passi giornalieri in più rispetto al gruppo 
di controllo, mentre chi aveva l’incoraggiamento di 
famiglia o amici erano faceva in media 689 passi in più e 
i giochi di squadra erano correlati a 637 passi in più al 
giorno. Dopo altre 12 settimane senza nessun gioco, le 
persone dei gruppi competitivi hanno mantenuto una 
media di 569 passi giornalieri in più rispetto a quelle nel 
gruppo di controllo.



PIÙ MORTI PER INFEZIONI OSPEDALIERE CHE SULLE STRADE 
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Da “INFETTIVOLOGIA”, REDAZIONE DOTTNET, 
27/09/2019 
Tra il 15 e il 30% delle infezioni del sito chirurgico che si 
manifestano a livello europeo si potrebbero prevenire.  

“Partiamo da un dato, impressionante nella sua 
portata: tra il 15 e il 30% delle infezioni del sito 

chirurgico che si manifestano a livello europeo si 
potrebbero prevenire. Mettendo a confronto questi dati 
con quelli della mortalità stradale, si scopre che i decessi 
causati da infezioni ospedaliere sono maggiormente 
impattanti rispetto ai primi”. Parola di Riccardo 
Riccardi, vicepresidente con delega alla Salute del Friuli 
Venezia Giulia, prima regione a ospitare il 'Progetto 
Icarete' sul fenomeno delle infezioni contratte in corsia 
- fino a 700 mila casi ogni anno in Italia - che spesso si 
incrocia con l'emergenza dei batteri resistenti agli 
antibiotici, responsabili di circa 10 mila decessi l'anno 
solo nel nostro Paese dove i programmi di sorveglianza 
e controllo risultano a macchia di leopardo. Icarete - 
iniziativa, organizzata con il contributo non 

condizionante di Menarini - prevede 12 incontri 
regionali per mettere a confronto i massimi esperti in 
tema di infezioni resistenti, indicate dall' Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) come potenziale prima 
causa di morte nel 2050, con un focus sulle Ica, le 
infezioni correlate all' assistenza, che possono 
essere acquisite durante il ricovero o in altri contesti 
sanitari.  

"Le Ica continuano a crescere in quasi tutti i Paesi 
europei, con un incremento medio annuo del 5%", 
ricordano i promotori del progetto. "In Italia si contano 
tra 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in 
ospedale, con un risultato che è fra i peggiori d' Europa". 
Per Riccardi "la soluzione sta nella prevenzione, nell' 
applicazione dei rigidi protocolli di prevenzione che sono 
conosciuti da chi opera in sanità. O meglio - precisa - la 
soluzione sta nella condivisione di un contesto culturale 
che deve essere fatto proprio da chi opera nel sistema 
salute, facendolo diventare punto di riferimento per la 
propria attività quotidiana". "Le Ica costituiscono un 



problema di salute pubblica certamente attuale, 
interessando mediamente l' 8% dei pazienti sottoposti a 
cure mediche in Europa occidentale - sottolinea Roberto 
Luzzati, direttore di Malattie infettive e Dipartimento 
ad attività integrata di Ematologia, oncologia e 
infettivologia dell' azienda ospedaliero-universitaria di 
Trieste - Il fenomeno parallelo della resistenza batterica 
agli antibiotici colpisce principalmente i Paesi del bacino 
del Mediterraneo e soprattutto l' Italia. I dati relativi alla 
regione Friuli-Venezia Giulia riportano una prevalenza 
di Ica nosocomiali pari al 5,7%, in particolare polmoniti 
e sepsi, con un impiego di antibiotici nel 37,4% dei 
pazienti ricoverati". Una corretta aderenza alle norme 
igieniche preventive stabilite dall' Oms, e un uso più 
appropriato degli antibiotici sia ad uso umano che 
veterinario, sono fra le raccomandazioni ribadite dagli 
esperti. Inoltre, ricordano, nel breve termine le 
istituzioni stanno cercando di agevolare le attività di 

ricerca di nuovi antibiotici, creando anche partnership 
pubblico/privato. "Molto infatti potrebbe essere fatto 
con le nuove terapie antibiotiche, rendendole disponibili 
ai pazienti sia a livello Nazionale che regionale-locale, 
secondo le indicazioni appropriate".  

"Da quando il problema dei super batteri resistenti 
alle terapie disponibili è emerso nella sua estrema gravità 
- commenta Claudio Zanon, direttore scientifico di 
Motore Sanità - la ricerca farmaceutica ha ripreso vigore 
e progressivamente sta mettendo a disposizione nuovi e 
più efficaci antibiotici: è auspicabile che si apra un 
dialogo fra aziende produttrici e agenzie nazionali e 
regionali, per stabilire nuovi percorsi dedicati che 
consentano un accesso facilitato e rapido di questi nuovi 
fondamentali strumenti per la cura dei nostri pazienti, 
in linea con le azioni intraprese dalla Food and Drug 
Administration" americana.
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AIDS: TERAPIE PIÙ SNELLE. MA È ALLARME CONTAGI 
 

Da “INFETTIVOLOGIA” REDAZIONE DOTTNET 
27/09/2019  

Terapie sempre più vicine alle esigenze del paziente, 
meno farmaci da assumere ogni giorno, meno 

effetti collaterali e uno stile di vita quasi uguale a quello 
di chi non è sieropositivo. Sono le nuove frontiere della 
ricerca sull' Hiv di cui si parla a Napoli in occasione del 

III Workshop nazionale 'Hot Topics in Infettivologia', 
promosso dagli specialisti dell'Ospedale Cotugno. La 
ricerca ha fatto passi da gigante e, con le terapie attuali, 
l'aspettativa di vita dei sieropositivi è quasi 
sovrapponibile a quella di chi non ha contratto l' 
infezione; inoltre le molecole a disposizione riducono 
gli effetti tossici nel lungo periodo e hanno diminuito 



drasticamente il numero di farmaci da assumere. Ma 
resta alto il rischio di trasmissione del virus.  

"A livello nazionale - spiega Vincenzo Sangiovanni, 
direttore UOC Infezioni sistemiche del Cotugno – 
l’infezione da Hiv non dà segni di flessione, perché 
purtroppo la soglia di attenzione è calata rispetto agli 
esordi della malattia. In Italia registriamo 3500-4000 
nuovi casi all' anno; in Campania solo nell'ambito del 
Polo infettivologico rappresentato dall' Azienda dei Colli 
e dal Complesso Ospedaliero Cotugno seguiamo circa 
2200 pazienti e registriamo 100-120 nuovi casi annui. 
Nelle altre strutture ospedaliere ne registriamo nel 
complesso circa 50-60. Purtroppo in più del 30% dei 
casi i pazienti si presentano già con una malattia avanzata, 
dato che l'infezione si manifesta in modo subdolo.  Se 
con l'attuale standard terapeutico le persone con Hiv 
assumono tre o quattro farmaci al giorno, il presente è 
caratterizzato dal regime a due farmaci e il futuro si 
annuncia particolarmente interessante, grazie a studi 
molto avanzati su associazioni a due farmaci da 
somministrare per via intramuscolare ogni 1-2 mesi. "In 

Italia la malattia è arrivata nella metà degli anni '80 - 
riflette Elio Manzillo, direttore UOC Immunodeficienze 
e malattie dell'emigrazione - I primi farmaci con cui 
siamo riusciti a fronteggiarla nella seconda metà degli 
anni '80 sono stati gli Nrti che ancora oggi sono 
utilizzati". Ma da allora la ricerca ha fatto passi avanti: 
"La conseguenza è che la mortalità da Hiv è crollata al 
punto che oggi muore solo chi non sa di averlo, o non si 
sottopone regolarmente alla terapia". "Le numerose e 
recenti acquisizioni scientifiche - conclude Vincenzo 
Esposito, direttore Uoc Immunodeficienze e Malattie 
infettive di genere del Cotugno - hanno dunque 
drasticamente modificato l'aspetto dell'infezione da Hiv, 
trasformandola da una patologia letale ed invalidante ad 
una patologia cronica. Considerato che i progressi 
scientifici in merito alla terapia antiretrovirale sono 
avvenuti in un arco temporale relativamente breve, ci si 
trova davanti ad una sorta di miracolo scientifico. Negli 
anni '80 la mortalità era del 100%, ora grazie alle nuove 
terapie il paziente presenta una aspettativa di vita 
paragonabile a quella della popolazione generale".
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PREVENZIONE DEI TUMORI: L'ANALISI DEL DNA LIBERO CIRCOLANTE 
PUÒ ESSERE UTILE MOLTO PRIMA. 

 

Da “ONCOLOGIA” REDAZIONE DOTTNET 
26/09/2019  
La lotta al cancro può cominciare prima che la malattia 
si presenti. L'analisi del Dna libero circolante (cell-free 
Dna, cfDna) può infatti essere utile molto prima, in 

assenza di tumori. A dimostrarlo è uno studio pubblicato 
su 'Cell Death & Disease' da un gruppo internazionale di 
esperti coordinato dai ricercatori di Bioscience 
Genomics, spin-off partecipato dall' Università degli 
Studi di Roma 'Tor Vergata' e da Bioscience Institute di 



San Marino. Più nel dettaglio il gruppo di ricercatori e 
clinici è costituito da scienziati dell'ospedale universitario 
di Basilea (Svizzera), Roma Tor Vergata e Trieste, degli 
ospedali di Cremona e del Memorial Sloan Kettering 
Cancer Centre di New York (Stati Uniti), insieme al 
gruppo di ricerca di Bioscience Genomics. 

Gli autori hanno dimostrato la validità dell'approccio 
basato su un algoritmo brevettato da Bioscience, che si 
avvale di tecniche avanzate di sequenziamento del Dna 
nell' individuazione delle alterazioni genetiche che 
precedono lo sviluppo del cancro (prodromiche) e 
quindi in individui sani e asintomatici che non hanno 
ancora sviluppato alcun tumore. Ora nuovi investimenti, 
annuncia una nota dell'ateneo romano, permetteranno 
di espandere questo approccio a livello internazionale. 
Il programma di prevenzione precoce è denominato 
Helixafe e ha l'obiettivo di identificare sottopopolazioni 
di individui sani e asintomatici che non hanno ancora 
sviluppato un cancro. Una 'rivoluzione' considerando che 
gli attuali approcci diagnostici consentono di individuare 
il tumore solo quando è già sviluppato ed ha una 
dimensione tangibile. 

Con l'approccio proposto si punta a studiare la 
cosiddetta fase prodromica del tumore, cioè la fase 
totalmente asintomatica in cui il tumore non è ancora 
presente ma alcune cellule nell'organismo hanno iniziato 
ad accumulare alterazioni genomiche, manifestando un 
fenomeno associato allo sviluppo del cancro: l'instabilità 
genomica. Sono tanti, oramai, i farmaci ed i prodotti 
biologici che hanno un'efficacia chemio-preventiva e che 
quindi possono essere usati per scopi preventivi rispetto 
ad un alto rischio di tumore. Con l'approccio proposto 
si punta a studiare la cosiddetta fase prodromica del 
tumore, cioè la fase totalmente asintomatica in cui il 
tumore non è ancora presente ma alcune cellule nell' 
organismo hanno iniziato ad accumulare alterazioni 
genomiche, manifestando un fenomeno associato allo 
sviluppo del cancro: l'instabilità genomica. Questo studio 
rappresenta quindi un primo importante traguardo nella 
strada verso lo sviluppo di nuove applicazioni per la 
biopsia liquida. Studi prospettici di più ampie dimensioni 
permetteranno di confermare l'utilità clinica di questo 
approccio.
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GLI ADOLESCENTI ITALIANI SONO SUPERSEDENTARI E BEVONO TROPPO ALCOOL 
 

DA “LA REPUBBLICA” 01.10.2019 
Rapporto Istituto Superiore di Sanità sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni: il 20-30% salta la colazione, meno di uno su 10 fa 
un'ora di moto al giorno come raccomandato dall'Oms. E l'anno scorso il 40% dei 15enni ha fatto ricorso alle abbuffate alcoliche, 
il cosiddetto "binge drinking" 



ROMA - Gli adolescenti italiani sono fortemente 
sedentari, hanno uno stile di vita a tavola troppo spesso 
non corretto. E per loro aumenta il rischio alcol con 
comportamenti estremi come le abbuffate alcoliche. È 
quanto emerge dal rapporto dell'Istituto superiore di 
sanità sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni.  
POCO MOTO E MOLTO SCHERMO 

 

Una percentuale che oscilla tra il 20 e il 30% degli 
studenti non fa la prima colazione nei giorni di scuola. 
Solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura 
almeno una volta al giorno e meno del 10 per cento 
svolge un'ora quotidiana di attività motoria, come 
raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità. 
Mentre uno su quattro supera le 2 ore al giorno davanti 
a uno schermo tra videogiochi, internet e tv. Ma il dato 
più allarmante riguarda i quindicenni: nel 2018, il 43% 
dei ragazzi e il 37% delle ragazze ha sperimentato 
almeno una volta nell'ultimo anno le abbuffate alcoliche, 
il cosiddetto "binge drinking".  

 

I ragazzi tuttavia hanno un'alta percezione della loro 
qualità di vita, anche se le loro abitudini non sono poi 
così corrette. A "rimandare" in salute gli adolescenti 
italiani è la rilevazione 2018 del Sistema di sorveglianza 
Hbsc Italia (Health Behaviour in School-aged Children), 
promosso dal ministero della Salute/Centro per il 
controllo e la prevenzione delle malattie, coordinato 
dall'Istituto superiore di sanità insieme alle Università di 
Torino, Padova e Siena. L'indagine, presentata oggi a 
Roma, ha coinvolto 58.976 in tutte le regioni. 
Aumentano i fenomeni estremi come il binge drinking e 
la preferenza, soprattutto tra le ragazze, per trascorrere 
tempo online con gli amici piuttosto che incontrarsi 'dal 
vivo'. Di contro, l'Italia risulta tra i Paesi meno interessati 
dal bullismo. 
CIBO E CATTIVE ABITUDINI 

 

Quanto al peso, il 16,6% dei ragazzi 11-15enni è in 
sovrappeso e il 3,2% obeso; l'eccesso ponderale 
diminuisce lievemente con l'età, ed è maggiore nei 
maschi e al Sud (valori questi tendenzialmente stabili 
rispetto alla precedente rilevazione, del 2014). Tra i 
comportamenti alimentari scorretti, il report ha 
evidenziato l'abitudine frequente a non fare colazione nei 
giorni di scuola, con prevalenze che vanno dal 20,7% a 
11 anni al 26,4% a 13 anni e al 30,6% a 15 anni; una 
percentuale maggiore fra le ragazze in tutte le fasce d'età, 
e in leggero peggioramento negli ultimi anni. Solo un 
terzo dei ragazzi mangia frutta e verdura almeno una 
volta al giorno (lontano dalle raccomandazioni), un po' 
meglio le ragazze. Rispetto al 2014, aumenta il consumo 
almeno una volta al giorno di verdura, ma diminuisce 
quello di frutta in tutte le fasce d'età e per entrambi i 
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generi. Pane, pasta e riso sono gli alimenti più consumati 
in assoluto. Le bibite zuccherate/gassate sono consumate 
maggiormente dagli undicenni e dai maschi; il trend è 
però in discesa. Quanto al moto, se l'Oms raccomanda 
almeno 60 minuti di attività tutti i giorni per i giovani 
(5-17 anni) tra gioco, sport, trasporti, ricreazione ed 
educazione fisica, è "in regola" solo il 9,5% dei ragazzi 
11-15 anni, e il dato diminuisce con l'età ed è maggiore 
nei maschi. 

AZZARDO E DIPENDENZE 
 

La quota dei non fumatori è stabile: 89% nel 2018, 
rispetto all'88% del 2014. Ma le 15enni italiane fumano 
più dei coetanei maschi: il 32% delle ragazze rispetto al 
25% dei ragazzi ha fumato almeno un giorno nell'ultimo 
mese. Il 16% dei 15enni e il 12% delle 15enni, inoltre, 
ha fatto uso di cannabis negli ultimi 30 giorni. E 
aumentano i fenomeni estremi legati al consumo di 
alcolici. Più di quattro studenti su dieci hanno avuto 
qualche esperienza di gioco d'azzardo nella vita, i maschi 
(62%) il triplo delle coetanee (23%). La quota di studenti 
a rischio di sviluppare una condotta problematica è pari 
al 16%, con un +10% rispetto al 2014. Quanto al 
rapporto con i genitori, più del 70% dei ragazzi (11-15 
anni) ci parla molto facilmente; più dell'80% dichiara di 
avere amici con cui condividere gioie e dolori e più del 
70% di poter parlare con loro dei propri problemi. Oltre 
il 60% dei ragazzi ritiene i compagni gentili e disponibili 
e il 62,4% dichiara di avere fiducia negli insegnanti. Più 
complessa la questione dei social media: a farne un uso 
problematico è l'11,8% delle ragazze e il 7,8% dei 
ragazzi. E soprattutto le ragazze di 13 anni (19%) si 
dicono "d'accordo o molto d'accordo" nel preferire le 
interazioni online per parlare dei propri sentimenti.
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Il trattamento di Biostimolazione Cutanea che consiste 
nella inoculazione di una sostanza nelle seguenti zone: 

glabella, zigomi, nasogeniene, angolo inferiore della 
bocca e zona sottomentoniera, onde ottenere 
l’ottimizzazione biologica dello stato della cute delle 
zone trattate. La sostanza che verrà iniettata durante il 
trattamento presenta come componenti l’acido 
jaluronico, aminoacidi precursori del collagene 
dell’elastina e dei glicosaminglicani e 
bicarbonato di sodio; la scelta del trattamento e del 
tipo di dispositivo medico viene concordata dopo una 

scrupolosa ed ampia informazione circa le condizioni 
pre-trattamento e le alternative terapeutiche.  

La sostanza iniettata è sostanza riassorbibile, l’esito 
del trattamento sarà, dunque, temporaneo; al fine di 
giungere ad un miglioramento sensibile dello stato pre-
trattamento dovrà essere adottato il seguente protocollo: 
una seduta ogni quindici giorni per due volte; una seduta 
mensile di mantenimento. Tuttavia l’esito del 
trattamento ed il relativo protocollo potrà variare da 
paziente a paziente.

Non solo acido Jaluronico per la medicina 
estetica 
MARIO E. D’IMPERIO  
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

LA BIOSTIMOLAZIONE IN MEDICINA ESTETICA



Il 2% circa dei pazienti trattati con la sostanza a base 
di acido jaluronico, aminoacidi precursori del collagene 
dell’elastina e dei glicosaminglicani e bicarbonato di 
sodio, ha manifestato reazioni allergiche localizzate dopo 
una o più iniezioni, tra cui gonfiore e durezza nell’area 
dell’impianto, talvolta estese ai tessuti circostanti. Al 
trattamento potrebbero esitare infiammazione, 

infezione, e più raramente pustole acneiformi. Tali 
reazioni si sono manifestate alcuni giorni dopo 
l’iniezione o dopo alcune settimane e sono state descritte 
come leggere-moderate, autolimitanti e della durata 
media di due settimane. In rari casi queste reazioni si 
sono protratte per alcuni mesi. 
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I FILI BIOSTIMOLANTI: 
 

Il trattamento con fili biostimolanti rappresenta una 
tecnica medica iniettiva, che prevede l’impianto per 

via percutanea a livello dermico di fili riassorbibili di 
PDO (polidioxanone), materiale biodegradabile e 
biocompatibile (composto da materiali compatibili con 
il tessuto umano) già ampiamente utilizzato in medicina 
come filo di sutura. Lo scopo del trattamento è la 
biostimolazione dermica attuata grazie all’azione di 
stimolo della sintesi di collagene, di miglioramento della 
vascolarizzazione e di sostegno del derma da parte dei 
fili biostimolanti. La biostimolazione dermica, attivata 
già dopo un singolo trattamento, è ottenuta nella sua 
completezza a seguito di più di un trattamento in base 
alle condizioni di partenza e allo stato clinico della cute 

del paziente. La degradazione di fili da parte 
dell’organismo, proprio perché biodegradabili, è totale 
in un periodo variabile di 5-6 mesi. Questa variabilità di 
tenuta è legata alle caratteristiche individuali del 
prodotto (spessore del filo impiantato) sia a quelle del 
soggetto ricevente. L’impianto dermico dei fili 
biostimolanti avviene tramite l’inserimento cutaneo di 
aghi ipodermici. Solitamente non necessita di anestesia 
se non di tipo topico. I fili biostimolanti seguono nelle 
fasi di produzione e di distribuzione un iter legislativo 
secondo le regole previste dalla C.E. (Comunità 
Europea) ed imposte dalla legislazione italiana. 

La via di somministrazione ed il prodotto possono 
suscitare reazioni locali che si manifestano con eritema 



(rossore), edema (rigonfiamenti),ed anche con effetti 
legati al traumatismo indotto dall’ago con conseguenti 
ematomi (stravasi di sangue), che peraltro si risolvono 
nello spazio di poche ore o qualche giorno con o senza 
opportuna terapia medica. Raramente si possono avere 
reazioni allergiche, infezioni, formazioni granulomatose 
persistenti anche per lunghi periodi, ma che in genere 
sono risolvibili in alcuni casi con terapia topica o per via 
generale. È possibile, anche se raramente, che i fili 
possano essere visibili attraverso la cute.  

La procedura può determinare rischi o complicanze 
per cause non inerenti al buon operato del medico, 
pertanto non possono essere fornite garanzie precise 
circa l'esito che si può ottenere con questo trattamento 
ed in particolare sulla durata di efficacia del medesimo, 

in quanto molti fattori possono contribuire al precoce 
degrado del prodotto. Andranno seguite 
scrupolosamente tutte le istruzioni pre e post 
trattamento con fili biostimolanti, in quanto sono 
fondamentali per l’ottenimento dell'esito. Sarà 
necessario dichiarare al medico senza riserve il proprio 
stato di salute, eventuali allergie o intolleranze, eventuali 
trattamenti medico estetici o chirurgici effettuati 
precedentemente nell’area di impianto o nelle aree 
circostanti, così come l’aver utilizzato filler soprattutto 
se permanenti che potrebbero essere responsabili di un 
evento avverso, al fine di permettere al medico di 
valutare eventuali controindicazioni al trattamento.
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IL FOTO-RINGIOVANIMENTO A LUCE PULSATA  
 

È una tecnica innovativa e non traumatica che 
permette di "attivare" la pelle in profondità 

stimolando la produzione di nuovo collagene e 
migliorando l'aspetto generale, la tessitura e la 
consistenza diminuendo 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 e 
alcune rughe del viso. 

Il foto-ringiovanimento a luce pulsata è anche 
consigliato per pelli con couperose o esiti cicatriziali di 
acne.  

Grazie a un particolare apparato che produce spot 
luminosi intensi di una determinata frequenza d’onda, 
che varia in relazione al trattamento che si dovrà 
effettuare, si riesce a portare energia termica e luminosa 
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 adeguata evitando 
quindi danni superficiali ed eliminando ogni sensazione 
di dolore lasciando, dopo il trattamento, solo un lieve 
rossore della pelle. I risultati sono visibili dopo 2 o 3 
trattamenti e continuano a migliorare per 6 mesi.



È assolutamente sconsigliata l’esposizione diretta ai 
raggi ultravioletti (esposizione solare, lampade) come al 
calore (docce molto calde, saune e bagni turchi) o al 
freddo intenso nelle due settimane successive al 
trattamento così come da evitare sono tutte le manovre 
traumatizzanti (sfregamento della zona trattata, 
gommage, brushing, terapie estetiche ecc), l’utilizzo di 
detergenti o cosmetici inadeguati che possono 
aumentare il rischio di effetti collaterali ed alterare il 

risultato terapeutico prefissato. La luce pulsata non va 
effettuata su pelli molto abbronzate o molto scure, dove 
maggiore è il rischio di causare discromie (iper- o ipo-
pigmentazioni). È possibile l’eventualità di dover 
ripetere i trattamenti per un numero maggiore a quello 
previsto per conseguire l'esito atteso. Per qualsiasi effetto 
collaterale prolungato o problematiche relative all'esito, 
sará opportuno contattare il medico per effettuare una 
visita di controllo.
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Prima e dopo 4-5 sedute di fotoringiovanimento 
a luce pulsata.

CONTROINDICAZIONI AI TRATTAMENTI CON BIOSTIMOLAZIONE, 
FILI BIOSTIMOLANTI E FOTORINGIOVANIMENTO A LUCE PULSATA
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DA “ARCHIVIO STORICO DI EFFE” LUGLIO 1979 

Ho ritagliato la foto in bikini. Scartata dal mazzo, 
risalta nel vuoto del tavolo, s’ingigantisce, occupa 

la stanza, si fa manifesto. Potrebbe propagandare una 
qualsiasi cosa, mettiamo una lattina di birra o una 
vacanza. La ragazza è decisamente carina. La ragazza in 
bikini è un’intellettuale: un’austro-tedesca-americana, 
con padre professore universitario, uomo bizzarro (che 

lei definirà più semplicemente bastardo) morto 
prim’ancora di morire con la fissazione di un cancro 
immaginario; una madre di gran lunga più giovane del 
marito, presto rimasta vedova, insegnante lei pure, 
disposta a suon di sacrifici ad assicurarle la migliore 
educazione della media borghesia maccartista; una 
madre (sembra) dalla convivenza difficile ma alla quale, 
per tutta la vita, scrive lettere ora frivole, ora gaie, ora 

Il bikini bianco 
Note parlate su Sylvia Plath, nate da una 
conversazione tra donne. 
ROSA MARIA FUSCO 
Scrittrice e Saggista



pensose, ora penose. Una ragazza coltissima ma non 
noiosa, con tanto di borse di studio alle spalle, di 
complimenti, corteggiamenti, pubblicazioni e, davanti, 
un esaltante destino da prima della scuola. E’ 
pressappoco all’epoca dei capelli platinati e del bikini 
bianco che Sylvia cerca la morte in un tubetto di pillole. 
Occorre a salvarla l’elettrochoc e una clinica 
psichiatrica, poi tutto riprende normalmente; 
l’università, i corsi di poesia, la tesi di laurea su 
Dostoevskij, il viaggio in Europa, l’amore per Ted 
Hughes, oggi uno dei maggiori poeti inglesi. 

 

 
Lo sposò nel ’56 e per lui svolse, onorevolmente, le 

normali mansioni di casalinga: lavò, stirò, cucinò e il 
tutto (apprendiamo dall’epistolario) le sembrava soffuso 
di “un’aura celestiale”. Né, i primi tempi, la sua creatività 
ne era andata compromessa, sembra anzi che 
quest’uomo l’avesse persino spinta ad imboccare 
definitivamente la strada della poesia, riconoscendone 
immediatamente il talento. Poi erano venuti i figli, due, 
a breve distanza (Frieda nel ’60, Nicholas nel gennaio 
del ’62) e Sylvia aveva amato anche loro di un amore 
immenso, tenero, entusiasta ed entusiasmante. 

Ma i figli si fanno in due e si crescono in una, poiché 
anche nella società umana (commenta tristemente) la 
funzione del maschio è quella del fuco. 

Da gesto creativo la maternità si risolve in 
frustrazione: camicie vittoriane, allattamento, veglie 
notturne, depressioni, suppliche e preghiere perché in 
lavanderia, per una volta, ci passi lui, tempo che sfugge, 
impossibilità di scrivere, con in più l’amaro sospetto, ben 

presto fatto certezza, che lei sta diventando sempre più 
irrimediabilmente la moglie, che dall’altra parte c’è 
l’amante. Sylvia si separa, portando con sé i figli, decisa 
a pensarci da sola. Cominciano le ristrettezze 
economiche, i salti mortali per guadagnare qualche ora 
alla penna ed ha termine, finalmente, il viaggio a ritroso, 
già da tempo intrapreso, verso l’adolescenza e la prima 
giovinezza; il viaggio a ritroso verso l’America 
maccartista in cui quella prima giovinezza era andata 
vissuta, fra ì miti complementari del successo e della 
famiglia, della verginità e dell’efficienza; è il romanzo La 
campana di vetro, tentativo di liberazione, messa fuori 
del vissuto, piuttosto che sublimazione dello stesso, 
come era avvenuto nelle opere precedenti: The Colossus, 
Winther Trees, Ariel. 

 
 

Ted Hughes e Sylvia Plath 

Il bikini bianco. Note parlate su Sylvia Plath, nate da una conversazione tra donne 
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Un mese dopo la pubblicazione del romanzo 
(pubblicazione avvenuta con lo pseudonimo di Victoria 
Lucas), in una alba londinese, presumibilmente livida e 
lattiginosa, Sylvia si toglie la vita, in cucina, col gas, dopo 
aver preparato ai bambini, ancora addormentati, la solita 
colazione. 

Smascherati e il mito del successo e quello del grande 
amore, esauritili, forse, anche letterariamente, la 
liberazione si era convertita nel rifiuto definitivo; 
vagamente pavesiano. 

Nel ’63 la ribellione delle donne non era ancora 
scoppiata e, a una totale comprensione dell’opera della 
Plath mancavano, anche nel pubblico femminile, quegli 
strumenti d’analisi che il Movimento avrebbe elaborato 
di là a qualche anno, nel giro di un decennio. Il 
femminismo sarebbe servito anche a questo; a rendere 
razionali i nodi di una condizione (quella femminile, 
appunto) già intuita a livello poetico dalla Plath e a 
precisare i termini politici della disperazione. 

Sylvia intanto porta nella sua opera la traduzione 
simbolica della propria fatica di viversi donna: donna in 
un mondo alienato: l’amore, la maternità, il rapporto 
col padre in testi sorvegliatissimi, alieni dal semplice 
abbandono diaristico:  

“Una ragazza coltissima ma non noiosa, con tanto di borse 
di studio alle spalle, di complimenti, corteggiamenti, 
pubblicazioni e, davanti, un esaltante destino da prima della 
scuola”. 

Si sente nel verso, insieme al talento, il mestiere, 
l’impegno stilistico, l’esattezza formale. 

Tre donne può essere un buon approccio, nel senso che 
il contenuto, la materia stessa dell’opera, fa sì che la 
lettura riesca agevole a prima presa. I monologhi sono 
tre, quasi fughe che s’incrociano e si integrano, voci di 
donne nel reparto maternità di un grande ospedale, 
donne che parlano di sé a se stesse. 

Ariel è poesia più culturizzata, dal simbolismo sottile, 
privo di riferimenti letterari, qua e là intinto di un 
estetismo raffinatissimo, barocco e decadente. Poesia 
mediata per la ricchezza culturale dell’autrice e perché 
quel tipo di poesia più corporea e sanguigna, quella 
segnata dalla rabbia e dall’urgenza non era ancora venuta 

fuori, né è lecito supporre che sarebbe mai venuta fuori 
da Sylvia Plath. A far ciò occorreva spezzare l’allegoria, 
infrangere il simbolo: era ancora troppo presto. 

Quanto a prosa, di romanzi Sylvia Plath ne scrisse uno 
solo ed è quella Campana di vetro cui gli anni hanno 
guadagnato consensi di critica e di pubblico di gran lunga 
superiori a quelli riservatigli all’indomani della prima 
edizione: segno, anche questo, che l opera era in anticipo 
sui tempi. Esiste una tesi, accreditatissima, sulla sostanza 
autobiografica di quel romanzo, tesi indirettamente 
riconfermata dal ricorso allo pseudonimo nonché dal 
tentativo della madre di ostacolare l’edizione 
statunitense. 

 
 

 
Tornano, nella Campana di vetro, i temi di fondo della 

poesia di Sylvia Plath, con una più accentuata 
bipolarizzazione del contrasto tra libera individualità e 
istituzione, tra il tentativo di ribellione e il compromesso 
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di sopravvivenza, tra vita e morte, normalità e devianza. 
Tutto torna (e tutto salta) in questo libro-rivelazione che 
è, fondamentalmente, un libro-liberazione. Tentativo di 
liberazione nel momento in cui, ponendosi come io 
narrante, la protagonista Esther-Sylvia racconta la storia 
di una schizofrenia, ripercorre a incastro il passato-
presente di una ragazza medioborghese predestinata al 
solenne avvenire di una buona carriera e di un sensato 
matrimonio. Individuabilissimi il padre intellettuale 
morto quando Sylvia non aveva ancora dieci anni, la 
carriera di prima della classe, il rapporto con la scrittura 
(che fu una costante nella vita di Sylvia), il tentativo di 
violenza (sembra che Sylvia subì effettivamente il rischio 
di essere violentata e ne rimase shoccata), persino quel 
lancio catartico degli indumenti sulla città, l’immensa 
camaleontica e megalomane New York, prima del 
ritorno alla provincia bostoniana, il tentativo di suicidio 
e la degenza nella clinica psichiatrica: questi gli episodi 
rintracciabili nella vita di Sylvia e riscontrabili nel 
romanzo, il quale si ferma nel momento in cui Esther si 
presenta alla commissione medica che deve decidere se 
dimetterla o meno. Più che medici, giudici essi ci 
appaiono: riuscirà Esther a farsi assolvere? Sylvia, 
sappiamo, ci riuscì. Tornò, intelligente e brillante, nel 
mondo dei normali e ci rimase all’incirca dodici anni, il 
tempo per realizzare: una laurea, un marito, due figli, 
una separazione legale, tante poesie tra le più belle e le 
più tristi che si siano lette da un ventennio a questa 
parte, un romanzo significativo e un suicidio. 
Evidentemente La campana di vetro si estendeva oltre il 
manicomio, oltre la società americana, oltre l’Europa, 
la campana di vetro si chiamava alienazione. 

 
Sylvia odiò profondamente l’America e tutto quanto 

significava in termini di efficientismo e consumismo, e 
ne denunciò con spietato rigore le ciniche seduzioni 
metropolitane non meno del gretto conformismo della 
provincia. Ne denunciò soprattutto la scienza al servizio 
del Potere e identificò in personaggi maschili i funzionari 
della medesima, massimamente in Gordon eBuddy 
(rispettivamente il primo degli psichiatri di Esther e un 
suo semi-fidanzato, studente di medicina, 

americanamente sano, quadrato, di ottime speranze che 
finisce, a dispetto del suo stesso ruolo, regolarmente in 
sanatorio a curarsi la tisi). 

 
 

Ci sono poi i burattinai del consenso, le false luci del 
mondo pubblicitario e c’è anche, giocato in un certo 
senso pure lui, Irvin, l’amante di una notte. Ad essi 
tuttavia, dal fondo d’una rabbia sotterranea e d’una 
capacità critica mai venuta meno, Esther irride. È lo 
scherno per Buddy, l’odio per Gordon, l’ironia che 
raggiunge il suo defloratore, ridotto, anzi scelto, a mero 
strumento. 

 
Paradossalmente, in questo punto del romanzo, che 

pure si risolve in una corsa notturna al pronto soccorso, 
Esther fa il primo passo verso la riappropriazione di se 
stessa, è il momento della ripresa costruttiva, la fine di 
una lunga adolescenza. Decidendo di perdere la verginità 
e decidendo di perderla a quel modo, Esther la fa in 
barba da una parte al terrorismo moralistico della 
madre, dell’ex futura suocera nonché dell’avvocatessa 
che ce l’ha messa tutta a dimostrare, con parvenze 
parascientifiche, che l’unico modo sicuro di non far 
bambini è quello di non fare l’amore; dall’altra parte 
Esther la fa in barba al ricatto erotico-affettivo. Sceglie, 
volutamente, un uomo che non ama, fuori dalla cerchia 
delle proprie conoscenze, intelligente, esperto, “una 
specie di funzionario spersonalizzato e sacerdotale come 
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in un rito tribale” (pag. 196) il tutto dopo aver preso le 
sue debite precauzioni anticoncezionali. Esther si 
metterà in contatto con Irvin, dopo quel primo incontro, 
una sola volta, per comunicargli “un conto di venti 
dollari per una cura d’emergenza a una certa data di 
dicembre e per il controllo una settimana dopo”. Irvin 
non batte ciglio, promette di firmare un assegno e tenta 
di fissarle un appuntamento, che Esther rifiuta 
perentoria. 

 
È una mezza pagina che val la pena di rileggere: 
“Quando posso vederti?” “Desideri davvero vedermi?” 

“Moltissimo” 
“Mai” dissi e riappesi con gesto deciso. 
Mi chiesi se Irvin avrebbe realmente mandato l’assegno 

all’ospedale dopo questo finale, poi pensai “Naturalmente, 
pagherà. È un professore di matematica… non vorrà lasciare 
dei conti in sospeso”. 

 
Mi sentii inesplicabilmente sollevata (…) Irvin non aveva 

nessuna possibilità di mettersi in contatto con me, a meno di 
andare all’appartamento dell’infermiera Kennedy, che d’altra 
parte dopo la morte di Joan si era trasferita altrove senza lasciar 
traccia. Ero perfettamente libera. — (pag. 208). Di Joan va 
detto perché, lesbica, è quella che paga il prezzo più caro: è lei 
infatti che, nel romanzo, finisce suicida, più perdente di tutte 
perché doppiamente fuori dagli schemi. «Che cosa cerca una 
donna in una donna che non possa trovare anche in un uomo?” 
Aveva chiesto Esther alla dottoressa Nolan. E la dottoressa aveva 
risposto “La tenerezza”. 

 
Le donne che Esther incontra sulla propria strada (a 

parte le coetanee) sono, rispetto agli uomini, meno 
esplicitamente violente; a loro il compito di fare da 
spugna, attutendo gli urti dell’imposizione. 

 
Non ci stancheremo mai, fino a quando il nodo non 

sarà sciolto e questa consapevolezza interiorizzata, di 
analizzare e chiarificare fino in fondo il ruolo materno 
(che non è solo della madre biologica) ovvero quella 
complicità al sistema, mista di affettività e protezione, 
che permette allo stesso di passare sul singolo sotto 
forme più accettabili perché addolcite e, al limite, 

gratificanti. Quanto alle emancipate, alle efficienti, alle 
affermate, anch’esse possono ricondursi nei loro 
atteggiamenti a una matrice materna, tutte comunque 
riflettono, sotto questo o quell’aspetto, il prezzo pagato 
all’affermazione e all’integrazione, la scissione di fondo, 
la sopravvivenza in virtù non della trasformazione della 
logica maschile, bensì dell’appropriazione e della 
capacità di utilizzazione di quella logica stessa: così la 
caporedattrice della rivista per cui la ragazza lavora, così 
la poetessa famosa che davanti all’ipotesi di un 
matrimonio di Esther e di un suo probabile desiderio di 
maternità chiede scandalizzata: “Ma che ne sarà della tua 
carriera?” (pag. 189). Tutte, insomma, chi più chi meno, 
scisse, unidimensionali, a metà, naturalmente 
compiacenti e protettive, disponibilissime, in un senso o 
nell’altro, ad “adottarla”. 
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Unica eccezione la dottoressa Nolan, la sola (mi pare) 
in grado di offrire ad Esther un aiuto concreto. Né basta 
chiamare in ballo la professionalità di questo aiuto perché 
allora dovremmo necessariamente scendere al confronto 
coi suoi colleghi e chiederci, per lo meno, se è del tutto 
casuale che Sylvia Plath abbia scelto di affidare a un 
personaggio femminile il compito di riuscire dove i suoi 
colleghi maschi hanno fallito. Tant’è che Esther teme gli 
psichiatri quanto i cattolici e che la sua paura che questi 
ultimi abbiano “occhi a raggi X” convive tranquillamente 
col terrore che i medici la ricaccino indietro, fra i 
pazienti più gravi, nel reparto più reclusivo, il Wymark. 
Non di Es e Id disquisisce la Nolan né racconta strane 
favole di «fiumi e pellegrini”. A dire il vero, dichiara 
candidamente Esther, ella non sa neppure di che cosa 
parlasse con la Nolan. Con la Nolan il discorso torna al 
concreto, perde i toni fumosi dei meandri dell’inconscia. 

Cosa c’è dietro i sensi di colpa di Esther, dietro le sue 
paure, dietro i suoi scatti di collera così a lungo repressi? 
Voglio dire a parte la problematica, non c’è, per caso, 
anche una volgare questione di mezzi? Quali sono 
insomma gli impedimenti reali in grado di opprimere e 
deprimere l’impresa liberatoria di una ventenne pure 
così intellettualmente emancipata e curiosa di tutto? — 
“Quel che odio è pensare di essere in balia di un uomo” avevo 
detto alla dottoressa Nolan “un uomo non ha preoccupazioni al 
mondo mentre sulla mia testa sta sospeso un bambino come un 
grosso bastone per tenermi in riga”. “Agirebbe diversamente se 
non dovesse preoccuparsi del bambino?” “Sì” dissi “ma…”. E 
raccontai alla Nolan di questa avvocatessa sposata e della sua 
difesa della castità. La donna aspettò finché ebbi finito, poi 
scoppiò a ridere. 

“Propaganda” disse e scribacchiò il nome e l’indirizzo dì 
questo medico su un ricettario. — (pag. 190). Precisiamo, 
per inciso, che tutto ciò “era illegale — almeno nel 
Massachusetts, perché lo Stato era pieno zeppo di cattolici — 
ma la dottoressa Nolan aveva detto che il dottore era un amico 
suo e una persona saggia” (pag. 189). Come vive Esther, 
nonostante le rassicurazioni della Nolan, l’attesa della 
visita? Con l’ansia di prammatica naturalmente, sentendo 
puntati sul suo “ventre piatto e verginale” gli occhi delle 
altre (quasi tutte o in stato interessante o con bambini 

piccoli). E in quel disagio medita qualche storia fantastica 
da poter rifilare al medico caso mai le avesse fatto delle 
domande imbarazzanti. Esther è ancora una volta tentata 
di giustificarsi e vive con sollievo la non richiesta di 
giustificazioni rinunciando all’ultimo momento all’alibi 
improbabile del prossimo matrimonio col marinaio che 
deve attraccare a Charleston. “Vuole un pessario?” disse (il 
medico) allegramente (…) “Sì” (n.d.r.: Il pessario è un anello 
di gomma, di plastica o di silicone che viene collocato nella 
vagina tra il fornice vaginale posteriore e l'osso pubico, allo 
scopo di sostenere l'utero, in presenza di un prolasso utero-
vaginale). 

Mi arrampicai sul lettino per la visita, pensando “Io mi sto 
arrampicando verso la libertà, sarò libera dal matrimonio con 
l’uomo sbagliato come Buddy Willard, per colpa del sesso, libera 
dalle case di Florence Crittenden dove vanno a finire tutte le 
povere ragazze — che avrebbero dovuto avere un pessario come 
me — per quello che avevano fatto o che ad ogni modo avevano 
fatto senza usare precauzioni…” — (pag. 191). 

E conclude “Appartenevo a me stessa”. 
Appartenersi, che magnifica parola! Nuova, 

inconsueta, anticipatoria. 
 Di quante e quali valenze sia ricca La campana di vetro, 

di quanti spunti, di quante intuizioni non bastano certo 
quattro note — per di più parlate — a significarle. Ne 
abbiamo fatto una lettura al femminile con la chiara 
consapevolezza ch’è una lettura, per forza di cose, 
limitata. Perché La campana di vetro è anche la storia di 
una schizofrenia, ma non è solo la storia di una 
schizofrenia; è l’analisi di un’educazione sentimentale 
anni cinquanta, ma non è solo l’analisi di un’educazione 
sentimentale; è uno spaccato sociologico, ma non solo 
uno spaccato sociologico; è un’operazione letteraria non 
indifferente, ma non solo un prodotto letterario di buon 
livello e per di più nuovo e significativo (e questo 
finalmente l’hanno capito anche i maschi censori-
recensori, sempre prima un pò censori). Voglio dire tutte 
queste cose insieme ed altro ancora. È la disperata 
ricerca di un «io» totale, rivendicazione di sé, esigenza 
di ricomporre, di contro a una società schizoide, l’intero 
di donna. Fu il dramma di Sylvia. Resta il problema di 
mezza umanità.
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Le sorelle Matilde, Clorinda e Chiarina Pascasio sono 
state per molti anni le maestre della scuola 

elementare di Bagnoli del Trigno, nel Molise. Grazie a 
loro, intere generazioni di studenti hanno imparato a 
leggere, scrivere e far di conto. Severe all’occorrenza e 
sostenute nei metodi educativi dall’approvazione dei 
genitori, castigavano con fermezza gli alunni impreparati 
che si presentavano a scuola senza aver svolto i compiti 
a casa. In molti ricordano le ore trascorse in ginocchio 
sui ceci o, peggio, al buio nella cantina della loro casa, 
spettrale quanto basta, perché interamente scavata nella 
roccia.  

Quando nel 1994 i miei genitori acquistarono 
quell’abitazione dai loro eredi, fu grande il mio stupore 
nello scovare una serie di documenti inediti che mio 
padre ha diligentemente conservato e archiviato nel 
tempo. Tra questi spicca una raccolta di ben trentaquattro 
temi d’italiano come prova d’esame di ammissione dalla 
quarta alla quinta elementare. Gli elaborati, tutti datati 
21 giugno 1937, hanno come oggetto la figura del padre 
e ci offrono uno spaccato dell’epoca delle famiglie 
bagnolesi. Sono racconti di emigrazione in Italia o in 
America, di padri mai conosciuti perché deceduti molti 
anni prima, che hanno quasi tutti combattuto durante la 
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prima guerra mondiale, qualcuno anche nella battaglia 
del Piave, o ancora impegnati nella guerra di Abissinia, 
ricordata ancora oggi come la campagna coloniale più 
grande della storia. Al tempo stesso narrano atroci 
sofferenze di padri mutilati, di mariti partiti e mai 
tornati, di incidenti sul lavoro, di fumatori incalliti spesso 
pronti a bastonare, di persone caritatevoli ma poco 
inclini ad andare in chiesa (preoccupazione costante delle 
loro figlie!), di genitori conosciuti solo in cartolina. Sono 
ritratti di deamicisiana memoria, da libro “Cuore”, di 
contadini, muratori, falegnami, garagisti, negozianti, 
sarti e ciabattini.  

Il tutto però visto con l’innocenza dei bambini, con i 
loro sguardi così originali, acuti ed autentici. 

In alcuni passaggi ricordano un best seller come “Io 
speriamo che me la cavo” del maestro Marcello D’Orta che, 
alla fine degli anni ottanta, aveva raccolto dei divertenti 
componimenti di un gruppo di scugnizzi napoletani. 
Sulla base del libro la regista Lina Wertmuller ne aveva 
fatto una brillante trasposizione cinematografica, con 
Paolo Villaggio nelle vesti del protagonista.  

Il mio intento è stato quello di preservare la genuinità 
delle loro esposizioni, di non cedere all’istinto di 
rivederli e di correggerli (a quello ci avevano già pensato 
le maestre con le loro matite rosse e blu) ma di 
trascriverli fedelmente con tutti i loro errori 
grammaticali, ben consapevole che l’errore nasce molto 
spesso dal dialetto parlato nella quotidianità e dalla 
difficoltà di tradurre nella lingua più colta, quella dei 
poeti e di un’Italia, unificata da tempo sulla carta ma non 
nella realtà.  

La “Riforma Gentile” del 1923, definita da Benito 
Mussolini come “la più fascista delle riforme”, portò a 
cinque anni la durata della scuola elementare e pose, a 
fondamento dell’istruzione, l’insegnamento della 
religione cattolica. I programmi della scuola elementare, 
redatti da Giuseppe Lombardo Radice, avevano come punto 
di partenza la spontanea soggettività del fanciullo accanto 
allo studio della grande letteratura e della calligrafia. I 
programmi prestavano attenzione, come terreno 
privilegiato, all’insegnamento della lingua, del canto e 
del disegno. Ma nel quadro dell’educazione linguistica si 

raccomandava ai maestri di tenere nella massima 
considerazione le possibilità offerte dal dialetto, 
soprattutto nelle esercitazioni di traduzione di proverbi, 
modi di dire, indovinelli e novelle. Si può affermare con 
assoluta certezza che per la prima volta nella scuola 
italiana il dialetto non venne reputato una lingua da 
estirpare (come succederà tra gli anni cinquanta e 
sessanta con l’avvento della televisione e del programma 
del maestro Manzi “Non è mai troppo tardi”) ma uno 
strumento prezioso per un graduale processo di 
affinamento delle capacità comunicative. In quegli anni 
vennero pubblicati volumetti di cultura regionale. Di 
scolastico avevano ben poco: sono per lo più almanacchi 
o enciclopedie di nozioni storiche e geografiche che però 
miravano a sviluppare nei bambini il senso virile della 
vita, a comprendere e a mobilitarsi fin da piccoli 
nell’azione fascista e a plasmare una nuova coscienza 
nazionale.  

La vera svolta avvenne nel 1934, quando nei 
programmi scolastici vi fu una vera e propria inversione 
di tendenza. Il dialetto e le culture locali vennero 
cancellate dallo studio perché apparivano come elementi 
di disgregazione dell’unità nazionale. Tutto ciò faceva 
parte di un preciso progetto, volto ad un esasperato 
nazionalismo politico, che combatteva con forza e vigore 
l’esterofilia, ma che condusse l’Italia all’isolamento nel 
panorama internazionale. Nel 1937 l’analfabetismo 
superava il 27% e vennero emanate alla stampa delle 
precise direttive che obbligavano a mettere al bando ogni 
forma dialettale: “non pubblicare articoli, poesie, o titoli in 
dialetto. L’incoraggiamento alla letteratura dialettale è in 
contrasto con le direttive spirituali e politiche del Regime, 
rigidamente unitarie. Il regionalismo e i dialetti che ne 
costituiscono la principale espressione sono residui dei secoli di 
divisione e di servitù della vecchia Italia”. 

A partire dal 1929 il testo unico di Stato sostituì tutti 
i libri scolastici fino allora vigenti, già oggetto di pesanti 
e attenti controlli da parte della censura. Da segnalare 
che, in quello stesso anno, Antonio Gramsci nel carcere di 
Turi affiancò alla redazione dei “Quaderni” la traduzione 
dal tedesco dell’intero corpus delle 24 fiabe dei fratelli 
Grimm: da “Cenerentola” a “Rosaspina ossia la bella 
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addormentata nel bosco”, da “Cappuccetto Rosso” a “Giovannin 
Senzapaura”. Scelse quei testi, che vedranno la luce solo 
dopo la liberazione, che ritenne più adatti allo sviluppo 
delle capacità intellettive ed emotive del bambino e fra 
questi quelli che proponevano esempi di solidarietà e di 
altruismo. 

Infine, un’ultima annotazione mi sembra doverosa sui 
temi bagnolesi. Tutti quanti presentano dopo la data 
(Bagnoli, 21 giugno 1937) l’abbreviazione E.F., 
acronimo che sta ad indicare “Era Fascista”. Ci troviamo 
nel quindicesimo anno del Regime e ben dieci 

componimenti, segnati con l’asterisco che precede il 
nome, presentano in calce la scritta in numeri romani “A 
XV”. Le valutazioni delle maestre comprendono poche 
sufficienze ed un “buono” ma mi è sembrato giusto non 
evidenziarlo! I temi non si susseguono in ordine 
alfabetico ma nello stesso modo in cui sono stati 
ritrovati. Tuttavia è stato estremamente facile ricostruire 
l’appello di una calda mattinata di fine giugno, di giovani 
scolari intenti a superare la prima prova d’esame.  

Probabilmente forse tu lettore riconoscerai nei nomi 
e nei ricordi qualche tuo nonno o bisnonno! 
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Bagnoli del Trigno, 21 giugno 1937 

Mio padre ha 36 anni. Oggi egli è andatto a mietere la 
semenza della lupinella. Mio padre si chiama Moccia Palmerino. 
Egli prima guidava la macchina. Mio padre ogni domenica va 
a pascolare i buoi. Egli lavora la terra, miete il fieno, trasporta 
la legna ecc…. Esso nacque nel 1901. L’anno scorso mio padre 
stette molto malato perché non poteva camminare. Mio padre 
un giorno mentre saliva sul mulo cadde e si fece male al braccio. 

Egli ogni festa mi regala dei soldi. Alla Madonna dei Miracoli 
mi regalò dieci lire perché mi dovevo comprare le scarpe. Ieri 
egli andò a spargere il solfato di rame per la vigna. Mio padre 
fa il falegname. Ieri egli mentre spargeva il solfato di rame uccise 
due ramarri.  
Moccia Pietro 

 



Mio padre si chiama Antonio Passucci. Mio padre non è 
cattivo. Mio padre sta scritto alla concrea. Mio padre non fuma 
più. I mestieri che sa fare mio padre sono: il fabbro, il falegname 
e il contadino ecc. Oggi mio padre doveva andare a Frosolone e 
non ci è potuto andare perché doveva fare la cassa da morto 
perché è morta una donna. Quella donna si chiamava Cristina. 
Mio padre doveva andare a Frosolone insieme con i miei zii uno 
zio Domenico e l’altro zio Giuseppe. Egli, se gli manca qualche 
cosa la va apprendere a Campo Basso. Egli manca qualche volta 
alla messa.  
Michelina Passucci 

 
Mio padre sta all’America. Egli sono dieci anni che sta 

in’America. Egli quanto se n’è andò in’America io avevo due 
anni. Mio padre si chiama Enrico Di Russo. Egli ha i capelli 
neri e gli occhi castani. Io mio padre non lo conosco perché 
quanto se ne è andò in’America io ero piccola. Egli ha fatto la 
quarta classe. Egli ha trentatre anni. Egli non è vizioso. Mio 
padre ha mandato a dire che verrà o per S. Vitale, o per Natale. 
Io quanto ero piccola mio padre mi voleva bene. Mio padre 
lavorava nella Fattoria. Egli è gentile, è a buono, è laborioso. 
Filomena Di Russo 

 
Il mio padre ha 51 anni. Sono 11 anni che è ritornato 

dall’America. Il babbo ha due casse americani e ci sono dentro 
tanti vestiti. Il mio padre vinse alla lotteria un fucile ed un 
organo. Lo rivendette vendotto scudi. Il fucile ancora 
cel’abbiamo, quel fucile e ad una canna. Il mio babbo mentre 
stava a fare il solda un giapponese prese la gavetta piena di 
rancio e la lanciò contro il babbo. La gavetta ammacchiò tutta 
la giuba il giapponese mentre scappava giù per le scale mio 
padre prese la gavetta e la lancio contro di lui. E glie l’accolse 
alla nuca e si spezzarono le vene e incominciò ad uscire il 
sangue. 
D’Onofrio Natalino 

 
Mio padre sta a Castellamare di Stabia. A Castellamare mio 

padre fabrica dei gabbinetti, che la quale dentro a ognuno dei 
gabbinetti ci sono due vasche da bagno. Insieme a mio padre c’è 
anche il padre di Concettina Finamore. Il padre di Concettina 
Finamore fa delle bussole per mettere alle porte dei gabbinetti. 
Mio padre mercoledì scorso nandò una carolina che diceva che 
fra pochi giorni finiscie il lavoro e ritorna a casa. Il lavoro che 

sta facendo mio padre è di 70.000 lire. Mio padre quando 
ritorna se ne va a Roma. 
Pallotta Pasquale 

 
Mio padre sono otto anni che sta a Roma. Egli lava le 

macchine che i macchinisti portano i bambini che vanno a 
scuola. Le macchine sono più grande della posta. Mio padre deve 
lavare venti macchine. Il suo Garage è molto grande. Mio padre 
è molto inteligente è studioso. Esso ha frequentato alla scuola 
fino alla terza classe. Lui aveva molta voglia d’imparare. Egli 
vuole tanto bene alla sua famiglia. Mio padre ama molto i 
poverelli è fa tante carità. Egli è molto laborioso. Egli l’hanno 
scorso mi mandò a chiamare che doveva andare a Roma. Io 
visitai tante belle chiese. Il suo Garage abita via Gloriosa N 27. 
Esso non ha sgridato mai alla sua madre. Il padre di mio padre 
sono alcuni anni che è morto. 
Rosina Ialungo 

 
Mio padre non può andare in campagna oppure qualche 

volta che ci va si deve mettere in sella perché ha la gamba stacca. 
A mio padre la gamba s’è staccata alla guerra. Io sono molto 
afflitta perché mio padre ha la gamba stacca. Egli mi ha 
raccontato tutto quello che ha patuto durante la guerra, e mi 
ha raccontato anche che in quei tempi che andò lui alla guerra 
si soffriva molto la fame. Mio padre fa il mestiere di negoziante. 
Egli non mi ha bastonato mai. Mio padre ieri mi rimpevarò 
perché io non mangiai. Mio padre con la gamba ci ha avuto le 
febbri. Esso ha combattuto sul Monte del Piave. Mio padre ha 
gli occhi azzurri, il viso rosso. Egli prende 10 lire al giorno. 
Mio padre questa mattina mi ha detto che alle ore 3 dovevo 
andare alla posta. Mio padre fuma le sigarette “popolare”. Mio 
padre si chiama A. M. 
Manzi Santa 

 
Addire la verità io non ho conosciuto mio padre perché morì 

quando io ero piccola. La mamma però mi ha sempre parlto 
sempre di lui. Mio padre era molto buono intelligente laborioso. 
Io sono molto dispiaciuta perché il Signore ha fatto rimanere 
senza padre. Mio padre quando era vivo mi voleva tanto bene; 
e quando mi bastonava io non dicevo niente perché me l’ho 
meritato. Anh’eio abbastanza grande mi comincia a dispiacere 
di lui. 
Maria Di Russo 
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Mio padre sta in America. Lui ha trentasette anni. Mio padre 
è molto buono. Mio padre partì nel mese di aprile 1936. Egli 
mi vuole molto bene. Lui si chiama Giovanni Pallotta. Mio padre 
sono due anni che sta in America. Egli ha gli occhi castani e i 
capelli neri. Quando io ero piccola mio padre mi metteva sempre 
i capelli sopra le orecchie. Lui fa il muratore. Egli sa scrivere e 
leggere. Mio padre non fuma. Lui va in chiesa, ed è molto 
intelligente. Egli è magro. Mio padre mi ha mandato una lettera 
che dice che vuole sapere se io sono promossa. Lui tiene una 
rattracciatura vicino il naso. La sera della Madonna dei Miracoli 
io mandai una cartolina a mio padre. Lui è alto di statura. 
Carmelina Pallotta 

 
Mio padre è molto buono non bestemia mai. Egli prima stava 

in America, quando ero piccola io, egli mandava sempre qualche 
cosa. Mio padre a me mi vuole molto bene, egli ha quarant’anni, 
ha i capelli neri e ricci, ha gli occhi castani. Mio padre si 
chiama Salvatore D’Onofrio, egli non ha combattuto in guerra 
perché quando era piccolo andò a mettere la mano nel caldaio. 
Ora gli mangono due dita perché si scottò, primo mio padre fa 
il faligname. Egli e molto intelligente e laborioso, mio padre ha 
frequentato la quinta classe. Egli fa anche i lavori di campagna, 
mio padre per me è molto bello. 
D’Onofrio Livia 

 
Mio padre ha cinquantuno anni. Il mio babbo ha i capelli 

ricci e neri. Egli è molto laborioso. Il mio babbo sa scrivere e 
leggere. Egli è stato in America poi se n’è tornato in Italia 
perché teneva una malattia grave. Mio padre a me mi vuole 
molto bene, se sarò promossa alla quinta classe. Egli si chiama 
Domenico Minni. Il mio babbo tiene due denti d’oro. Egli è nato 
il 20 d’aprile. Mio padre ama molto il lavoro. Il mio babbo fa 
la carità. Mio padre aveva 5 figli e ora ne ha 2 perché 
quell’altri figli si sono morti in America. Egli l’anno scorso 
s’andò a fare l’operazione alla gamba, e l’operazione alla 
gamba mio padre se l’ha fatto a Roma. 
Velma Minni 

 
Mio padre è lavoroso, mio padre ha fatta la guerra 

all’Africa. Mio padre ama molto di fare la carità, mio padre 
ama molto la sua famiglia. Mio padre dopo la trebbiatura se ne 
va a Roma. Mio padre sa scrivere e sa leggere, mio padre è stato 
sotto la guerra per due anni. Mio padre all’Africa si ha meritato 

una medaglia d’argendo. Mio padre ha molta voglia da 
imparare, mio padre non mi ha rimproverato mai. Mio padre 
ha il cuore gentile, mio padre ha frecuentato la quinta classe, 
mio padre fa il contadino, mio padre quando andò in Abbissinia 
era nel 1935. Mio padre andò in Africa nel mese di giugno.  
Maria Iaciofano 

 
Mio padre è un contadino e va tutti i giorni a lavorare in 

campagna. Mio padre si chiama Pietro Pallotta. L’anno scorso 
egli andò a Campobasso all’ospedale a fare l’operazione 
all’appendicita. Egli ha quarantotto anni, mio padre è stato 
anche in America. Egli non vuole andare in chiesa, io la 
domenica dico a mio padre di venire in chiesa ma lui non ci 
vuole venire. Mio padre ha il frantoio. Quest’anno mio padre 
mi ha portato a Campobasso dal dentista a levare i denti. Egli 
sa scrivere e sa leggere e non ha fatto il soldato. Mio padre è 
piccolo di statura, mio padre è buono e mi vuol bene. Un giorno 
il mio cane morsicò una pecora e mio padre così arrabbiato l’ho 
uccise. 
Matilde Pallotta 

 
Mio padre non fuma le sigarette. Egli si chiama Antonio. 

Mio padre sa leggere, sa scrivere, sa fare i conti. Egli è un 
contadino e lavora la terra: miete il grano, falcia il fieno, fa 
tanti altri lavori d’inverno, raccomoda le secchie e i mezzetti. 
Mio padre ieri uccise una talpa perché ella scava sotto terra e 
mangia le radici dei granturchi. Egli ha 35 anni è nato nel 
1901. Egli ha frequentata la scuola fino alla terza. Egli è stato 
in America. Egli quando ritornò dall’America mi portò un paio 
di scarpe e i guanti e a mia sorella le portò i guanti e le calze. 
Mio padre quando stava in America mi mandò £ 10 e una 
cioccolata e io le detti a mia madre. 
Rosina Rossi 

 
Mio padre ora sta in campagna sarchiare i granturchi. Egli 

dopo trebiato se ne deve andare a Roma. Egli l’anno andò a 
Roma e poi se ne dovette rivenire perché si ammalò. Ma anche 
se non si ammalava se ne doveva venire lo stesso perché al 
caraggio dove stava mio padre le macchine se nerano andate. 
Perché d’estate le macchi non sono infancate. Le macchine 
ritornano ad ottobre perché all’ora ce il fanco. Mio padre ieri 
uccise un serpente quel serpente e lungo quasi un metro e mezzo 
era molto massiccio e grasso. Mio padre ieri mi domantò se 
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avevamo incominciato l’esame. Egli ieri sparo un falco perché 
si portava via un pollastrino. Poi il falco allargò le campe e lo 
lasciò. 
Manzi Nicola 

 
Mio padre sta molto lontano dalla famiglia. Egli sta a 

Clifton in America. Mio babbo e stato combattente della guerra 
Mondiale, due anni portava i muli e un altro anna ha fatto il 
fabro ferraio. Egli quando non lavorava andava a ricorrere da 
Console e il Console li trovava il lavoro. Egli ha 48 anni. 
Quando mio padre andò in America io avevo sette mesi e ora 
sono undici anni che sta in America. Io non lo conosco, io ad 
egli lo voglio molto bene. Mio padre e molto grasso. 
Massullo Checchino 

 
Mio padre sta a Bagnoli e fa il calzolaio egli e un buon 

giovane lavora molto, ma tiene un vizio fuma il sigaro mio padre 
non è stato a combattere perché teneva ammalato il piede. Il 
medico che stava all’ospedale disse: “A mio padre tu sei stato 
affortunato perché non sei andato a combattere” La guerra si 
finì e mio padre uscì dall’ospedale. Egli d’inferno fa le scarpe 
e va anche alle pecore. 
Massullo Lenino 

 
Mio padre sta in America. Quando andò in America io avevo 

cinque mesi. Ora mio padre sono undici anni che sta in America. 
Mio padre si chiama: Gaetano Grano. Mio padre sta alle 
cannità; dove sta anche il padre di Lina De Blasio. Mio padre 
ha mandato a dire che più in appresso se Iddio vuole ci 
troveremo in America. Mio padre fa il muratore. Nel mese di 
Febbraio mia nonna partì per l’America. Mio padre quando 
scrive a mia madre, scrive sempre un biglietto perciascuno; a me 
e al mio fratello Domenico. Io mio padre non lo conosco per 
niente. Proprio oggi è venuta la lettera di mio padre. Mio padre 
quando mi scrive mi dice sempre che non debbo far arrabbiare 
mia madre; se no mia madre si ammala ed io rimango senza 
madre. 
Michelina Grano 

 
Mio padre sta a Castellamare di Stabia, egli lavora tutti i 

giorni, esso sa leggere, e scrivere. Mio padre è gentile di cuore e 
fa la carità a tutti i poveri. Esso non a gridato mai a casa. Egli 
non mi ha rimproverato mai. Mio padre quando stava qui 

comandava i combattenti. Egli a Castellamare di Stabia fabbrica 
le navi, esso lavora molto. Mio padre e molto labarioso. Egli 
lavora anche le casette per quando le persone che fanno a fare i 
bagni. 
Lina Pallotta 

 
Mio padre ora sta ha Roma. Egli sono quasi due mesi che 

non scrive. Mia madre sta dispiaciuta perché non scrive papà. 
Mio padre sono quasi cinque o sei mesi che rivenette da Roma. 
Mio padre si chiama Tarica Basilio. Egli quando se ne andò da 
qui disse a mia madre che quando io finisco le scuole me ne debo 
andare anch’io a Roma. L’anno scorso mio padre stette uno o 
due tre volte malato. Egli a me mi vuole tanto bene. Mio padre 
nacque il diciasette dicembre. Mio padre quando manda i soldi 
a mia madre mi manda anche cinque lire a me. 
Felice Tarica 

 
Mio padre si chiama Domenico Pallotta, è fa il mestiere di 

sarto. Quest’anno mio padre ha tenuto da fare molti abiti da 
uomini. Egli ha trentotto anni, mio padre è andato due o tre 
volte a Napoli a comprare la stoffa. Quest’anno mio padre ha 
messo il negozio. Mio padre un anno stette a Roma perché si 
doveva imparare in una bottega a fare il mestiere di sarto. Egli 
non vuole andare in chiesa e mia madre gli dice che ci deve 
andare e lui non ci vuole andare. Mio padre ha fatto il soldato 
a Trento e a Trieste. Egli è molto istruito e sa leggere e scrivere. 
Mio padre è piccolo di statura, egli è buono. Egli ha frequentato 
la quinta classe. Mio padre ieri sera comprò il caciocavallo, egli 
non fuma le sigarette. 
Lucia Pallotta 

 
Mio padre è nato il 5 mggio nell’anno 1895. Egli sta a 

Bagnoli. Mio padre è stato alla guerra contro l’Austria. Egli 
coltiva i campi ed è molto laborioso. Mio padre ieri sera mi 
domandò se avevamo incominciato gli esami ed io risposi di si. 
A me egli mi vuole tanto bene ed anche io voglio tanto bene a 
lui. Mio padre è molto caritatevole ed è molto severo. Un giorno 
io commisi una brutta azione e mio padre mi legò da ventunore 
fino a sera e senza mangiare. Mio padre l’altra sera mi disse se 
volevo imparare a far calzolaio ed io risposi di si. 
Rossi Carlo
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Mio padre si chiama Angelo Ciarniello. Egli ha trentatre 
anni. Lui nacque il 27 maggio del 1904. Mio padre l’anno 
scorso ando in Africa. Egli partì l’undici di settembre. Mio padre 
il ventiquattro di questo mese dovrà partire per Roma. Mio padre 
sa leggere molto bene e anche scrivere. Lui a me mi vuole molto 
bene. Egli fa il calzolaio. Mio padre è stato malato. Mio padre 
quando ritornò dall’Africa mi portò una lumaca di mare. Mio 
padre un giorno cadde e si fece male al piede. Oggi mio padre 
è andato ad spargere il solfato di rame alla vigna. 
Raffaele Ciarniello 

 
Mio padre mi vuole molto bene. Io obbidisco molto a mio 

padre. Mio padre è andato alla guerra dell’Austria. Mio padre 
è stato ferito a molte parte alla mano e al collo. Mio padre e 
stato preso prigioniero. A mio padre gli devano da mangiare 
l’erba. Mio padre quando fu preso prigioniero mandò un 
biglietto che sta scritto: “Per piacere mandami un po' di pane 
perche io sto prigioniera e non mi danno niente da mangiare.” 
Mia nonna fece il pacco e lo mandò in Austria. Mio padre 
quanto fu preso prigioniero gli fecero stare cinque giorni senza 
mangiare. Mio padre gli fecero uscire dalle prigione per andare 
a mangiare l’erba nel canpo. 
D’Onofrio Michele 

 
Io non ho padre sono, già otto mesi che è morto in America. 

Mentre andava al lavoro, una grossa macchina, se lo mise sotto 
e lo uccise. Mio padre morì per i 37 anni. A mio padre ora in 
America gli hanno fatto un bel monumento. Egli aveva i capelli 
ricci, ed era molto, e grasso. Egli stava nella città di Tigaco, mio 
padre mandava 3000 lire all’anno, alla mia madre. Mio padre 
ha laciato in America 24 mila lire, quelle 24 mila lire debbono 
venire tutte qui. Mio padre si chiama Giovanni Cimalia. Egli 
era un uomo laborioso. 
Isolina Cimaglia 

 
Mio padre sono 10 anni che sta in’America, mio padre fa il 

mestiere muratore, insieme con mio padre ci lavora un’uomo. 
Quest’uomo e della terra di bassa. Quest’uomo si chiama 
Sabbatino Mastrodonato e lo zio di Sedina. Mio padre e 
Sabbatino non si fanno scoprire quanta moneta prendono al 
giorno. Mio padre sta indubioso che si dove riduce la famiglia 
al Canadà. Mio padre è basso tistatura ha i capelli neri e ricci 
gli occhi celeste, mio padre scrive una lettera al mese, ed io la 
rispondo perché mia madre non sa scrivere essa nemmeno sa 

leggere però saffare i conti con la menta e la firma sua quando 
va prendere la moneta alla posta. Mio padre ha 38 anni ma io 
non lo conosco perché sono 10 anni che sta fuore di casa. 
Lina De Blasio 

 
Mio padre fa il calzolaio. Mio padre a ventinove anni. Egli 

ha frequentato tre classe la prima classe, la seconda classe e la 
terza classe e sa molto leggere e scrivre. Mio padre il due di 
maggio andò ha Mirandola. Mentre mio padre stava ha 
Mirandola io spesso spesso li mandava le cartoline. Mio padre 
mi ha detto se io sono promosso mi fa un bel regalo. Mi padre 
mi mandavo anche lui le cartoline e mandò anche una 
cartolina. Lui mandò a dire che era tutto scottato dal sole. Lui 
quando stava li fece moltre fotrografie. Mio padre rivenne il 
sedici di maggio. Lui quandi rivenne mi portò il fucile. 
Pallotta Nicolino 

 
Mio padre mi vuole molto bene. Egli sta a Roma. Mio padre 

a San Vitale ritorna a Bagnoli perché deve andare a 
Campobasso. Egli è stato ammalato. Mio padre ha mandato a 
dire che ci dobbiamo fare la fotografia. Mio padre ha i capelli 
ricci e neri. Egli fuma le sigarette. Mio padre ha 37 anni. Mio 
padre sta a Roma e lava le macchine. Mio padre si chiama Vitale 
Gabriele. Mio padre a me mandò 5 lire. Mio padre non mi ha 
bastonato mai. Mio padre vuol bene a mia madre e a tutta la 
famigliola. Egli ha gli occhi neri e castani. Mio padre ha 
mandato le scarpe di gomma a mia madre. 
Elena Gabriele 

 
Mio padre si chiama Angelo Donatiello è ha trentaquattro 

anni. Egli quando stava a Roma faceva la guardia alla fabbrica 
d’armi. Mio padre tornò l’altro ieri perché dovrà andare a 
Napoli ad accompagnare mia zia, mia nonna e i miei fratelli 
cugini. Egli mi ha detto che dovrà ritornare a Roma per la fina 
del mese. Lui ha detto che a settembre dovrà andare in Africa 
insieme con i padroni della fabbrica. Mio padre sta sempre 
contendo. Egli è molto laborioso. Mio padre mi ha rimproverato 
solo una volta quando frequentavo la 1° classe: mia sorella mi 
comandava e io rispondevo sempre di no. Una sera mio padre 
prese il berretto e lo lanciò appresso a me. Io da quel tale 
momento vado sempre quando mi comandano perché me l’ha 
detto anche la signorina che debbo obbedire. 
Verina Donatiello 
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Mio padre si chiama Basilio Mastrodonato ed e un po' 
grasso, e un po’ basso. Egli ha trentasei anni ed e nato il 5 Agosto 
nel 1901. Egli e contadino perché va a lavorare i terreni ed e 
muratore perché fabbrica i palazzi. Il mio babbo quando va a 
mietere il grano si mette il cappello di paglia. Mio babbo a gli 
occhi marone e i capelli neri scuri scuri. Oggi mio padre e 
andato a mettere la poltiglia bordolese alla mia vigna. Io questa 
mattina quando ho incontrato mio padre mi ho fatto dare due 
soldi. Mio padre le feste va in chiesa. Mio padre sa leggere e 
scrivere bene. 
Ledina Mastrodonato 

 
Mio padre non ha fatto la guerra perché non ci vede bene 

con un occhio, egli si ha fatto l’operazione all’occhio. 
L’operazione se l’ha fatto a Roma. Mio padre tiene tagliati i 
capelli, egli ha quarantasei anni. Mio padre fuma, egli e stato 
anche in America. Mio babbo si chiama Raffaele Perrella, egli 
mi vuole bene. Mio padre quest’anno e stato anche ammalato, 
e stato più di un mese al letto. Mio padre e nato il 22 luglio 
1891, egli fa la carità. 
Concettina Perrella 

 
Mio padre è un’anno che sta fuori di casa a Roma, e fa il 

muratore. Egli non e alto ma più basso che alto, e severo l’anno 
scorso quando stava qui quello che diceva dovevamo fare 
altrimenti ci bastonava. Egli ha trentasei anni. Fece la domanda 
per andare in’Aafrica ma la domanda fu rimandata perché non 
poteva partire. Prima era bersagliere di musica suonava il 
bombardino mi disse che quando sono grande devo imparare io 
a suonare. Egli combattette la guerra mondiale che ci furono 
molti feriti e molti morti. E molto inteligete e gentile di cuore 
non bestemmia mai. Mio padre mi disse quando se ne andò che 
io debbo sorvegliare le mie sorelle quando non obbediscono la 
mamma. Mi mandò a dire che se sono approvato mi manda il 
regalo altrimenti mi castiga. Mio padre ha mandato le scarpe 
a mia sorella perché se le deve mettere quando indosa la divisa. 
Doganieri Pietro 

 
Mio padre sta a Roma. Egli porta la automobile “Balilla”. 

Egli guadagna al giorno lire ventotto. Mio padre ogni festa 
ritorna a me mio padre mi vuole molto bene. Egli non fuma le 
sigarette. Egli ha i capelli biondi e ricciuti e gli occhi castani. 
Mio padre ora mi ha mandato lire 50 una vestre e un paio di 
scarpe ed io sto molto contenta. Egli l’hanno passato vinse 

10.000 lire. Mio padre è stato in guerra e non è stato ferito e 
ha avuto una medaglia. Egli ha 33 hanni e sa molto i compiti 
di scuola egli si chiama carmine egli in queste feste ritornerà 
ed io sarò contenta. 
Isolina Rossi 

 
Mio padre non e tanto cattivo e ne molto buono. Il mio padre 

sta a Bagnoli. Mio padre non e nato a Bagnoli ma e nato a 
Schiavo e poi il suo padre l’ha portato a Bagnoli e l’ha fatto 
amogliare a Bagnoli. Mio padre sa fare due mestieri il muratore 
e il contadino. Mio padre si chiama Nicola De Rita. Il mio padre 
ha 45 anni. Il mio padre non vuole andare alla chiesa perché 
non sa tanto la religione di Dio. Io la domenica e l’altre feste 
gli dico papà ci vieni alla chiesa? – E lui mi risponde che non 
ci vuole venire. Mio padre ieri sera disse alla mia sorellina 
Adelina vai a rimettere il maiale e la mia sorella non ci voleva 
andare poi mio padre disse: - Adelina se non ci vai a rimettere 
il maiale io ti bastonerò: - poi la mia sorella ci andò. Esso non 
mi acastigato mai. Esso fuma molto tabacco. Egli ha i capelli 
biondi, e gli occhi castani.  
Iolanda De Rita 

 

“Arte e Storia dell’Alto Molise”, il libro da cui è stato tratto l’articolo, per 
gentile concessione dell'autore.

21 GIUGNO 1937, COMPITO IN CLASSE: una commovente raccolta di temi scritti da alunni 
di quarta elementare in un paesino del Molise 
EMANUELE PECORARO
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NUOVA LUCE PULSATA
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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


