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Continua con questo numero l’approfondimento
del percorso di salute a 360 gradi, intesa come
quella del corpo, della mente e dell’anima, con
particolare attenzione alle problematiche di
salute connesse all’ambiente detentivo. Anche
su questo numero troverete interessanti interviste ai volontari che si occupano delle attività
presenti nel nostro istituto, come quella concessa dei Testimoni di Geova dal titolo: “Reclusi, ma non esclusi; Incontro con Francesco
Cortigiano, ministro di culto dei Testimoni di
Geova”. Inoltre considerato il notevole interesse espresso da parte della popolazione
femminile nei confronti della nostra rivista,
abbiamo inserito un nuovo articolo dedicato
alla salute della donna: le cisti ovariche, cosa
sono, come si diagnosticano, come si curano.
Con una speranza: che questi articoli, possano dimostrarsi utili anche per il personale femminile che lavora ed opera in questo
istituto. In questo numero abbiamo scelto di
dedicare un po’ più di spazio ad un costituente
fondamentale di qualsiasi forma di vita, sul
nostro pianeta, che è l’acqua. Si è affrontato
anche l’argomento della dietoterapia secondo
la medicina tradizionale cinese, che utilizza gli
alimenti per curare il proprio corpo. Sono presenti poi altri articoli su medicina alternativa,
tecniche di rilassamento e curiosità. Si coglie
l’occasione per invitare tutti coloro che hanno
un argomento che vorrebbero fosse trattato
nella nostra rivista, a contattarci. Rinnoviamo
anche l’invito per chi volesse scrivere articoli riguardanti la salute e voglia collaborare
come redattore o collaboratore a contattarci.
La nostra redazione è al primo piano dell’Area
Trattamentale nel corridoio di fronte alla biblioteca. Abbiamo anche un indirizzo e-mail
al quale potete inviare qualsiasi domanda,
parere e suggerimenti.
La e-mail per poter comunicare con noi è:
info@amicidizzaccheo-lombardia.it

E t tore P etrone

Emorroidi e ragadi

Patologie benigne anche se fastidiose e dolorose
Si possono curare con successo

Imbarazzanti

e

Fastidiose

Saperle diagnosticare in tempo può essere
importante per una terapia efficace ma anche e soprattutto
per escludere malattie ben più gravi che hanno alcuni sintomi
in comune con esse
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Iniziamo la nostra trattazione con le emorroidi, una patologia estremamente diffusa.
Circa una persona su due è affetta da emorroidi almeno una volta nel corso della propria
vita, con lieve prevalenza per il sesso femminile. Le emorroidi sono varici, cioè vene
dilatate, a livello dell’ano. Attorno all’ano e
al suo interno vi sono numerosi vasi sanguigni. Quando questi vasi si dilatano, si formano
delle varici, vale a dire le emorroidi. Quando
sono coperte dalla cute le emorroidi sono
dette esterne, mentre quelle coperte dalla mucosa rettale sono dette interne. Le emorroidi
sono provocate da una costante pressione
sulle vene dell’ano, che causa la loro dilatazione. Le principali cause di questa elevata
pressione sono la stitichezza, la gravidanza e
alcune malattie epatiche, altre cause sono la
bronchite cronica e la tosse intensa provocata
dal fumo, in quanto le crisi violente di tosse
possono aumentare considerevolmente la
pressione nell’addome. Un lavoro sedentario,
oppure che comporti intensi sforzi fisici, è
un altro fattore che favorisce quest’affezione.
Bisogna tener presente che esiste anche una
certa predisposizione ereditaria.
Sintomi.
Le emorroidi si manifestano inizialmente con
prurito e dolori attorno all’ano. Successivamente si ha una tumefazione della regione
anale e compare il dolore che si acutizza durante la defecazione e in caso di pressione su
di esse, sono possibili anche piccole perdite
di sangue che si ripetono con frequenza dopo
la defecazione. Quando invece le emorroidi
sono più gravi, si può avere la formazione di
un coagulo che crea una tumefazione nella
vena. Si parla allora di trombosi emorroidarN. 2 anno 12 - Marzo Aprile 2019

ia, un’affezione molto dolorosa che comunque
regredisce con la terapia adeguata. In caso di
forti dolori può essere necessario praticare
un’incisione che apporta immediato sollievo.
Qual è la terapia?
Nella maggior parte dei casi le emorroidi richiedono solamente una terapia locale, antinfiammatoria e analgesica, con supposte o con
l’applicazione di pomate. Talora vengono prescritti anche farmaci per via sistemica. Le emorroidi benigne possono scomparire senza alcuna
terapia dopo circa una settimana. In altri casi
le emorroidi devono essere eliminate chirurgicamente o con iniezioni sclerosanti. Ultimamente si sta diffondendo la pratica chirurgica
di sospensione delle emorroidi. E’ necessario
rivolgersi al medico quando le emorroidi provocano un fastidio persistente oppure un dolore acuto, cosiddetta crisi emorroidaria.
La diagnosi viene posta con l’esame locale

completato dall’esplorazione rettale per verificare la presenza di eventuali lesioni interne.
Se persistono dubbi si effettua una anoscopia o
rettoscopia per visualizzare le emorroidi ed escludere un tumore rettale. È possibile prevenire
e favorire la guarigione delle emorroidi combattendo gli effetti negativi di una vita eccessivamente sedentaria e la stitichezza Pertanto
è necessario anche fare attenzione a seguire
un’alimentazione equilibrata, in particolare
con un sufficiente apporto di fibre e ricordarsi
anche di bere molto.
Come si evolvono?
Attenzione.
In caso di emorragia persistente del retto si
deve sempre consultare il medico, soprattutto
superati i 50 anni. Queste perdite di sangue
infatti possono essere il primo sintomo di un
tumore al retto. Prima verrà diagnosticato, più
facile sarà curarlo
Che cosa sono invece le ragadi? Sono lacerazioni
del tessuto che riveste il canale anale subito sopra lo sfintere. Tali ulcerazioni sono di piccole
dimensioni, la mucosa è irritata e l’evacuazione
risulta dolorosa. Questo disturbo provoca spasmi dello sfintere che possono essere ancora più
dolorosi delle ulcerazioni stesse.
Quali sono le cause?
Si ritiene che le ragadi anali siano provocate,
nella maggior parte dei casi, da lesioni del
tessuto che riveste il canale anale causate dal
ristagno di residui di feci dopo la defecazione.
Questa affezione è infatti spesso associata a
stitichezza. Le emorroidi e i rapporti sessuali
anali possono aggravare le ragadi anali. Talvolta queste ragadi sono secondarie ad altre
affezioni quali rettocolite ulcerosa .
Sintomi: Dolori e perdite di sangue durante o
dopo la defecazione, tali sintomi possono persistere anche per qualche ora. Dolore in caso di
pressione esercitata sul canale anale (per esempio quando si sta seduti su una superficie molto
dura)
Come si pone la diagnosi? il medico può constatare la presenza delle ragadi anali mediante
l’esplorazione rettale e con l’aiuto di uno strumento speciale, detto anoscopio, che permette
di visualizzare la lesione.
Qual è la terapia delle ragadi anali?
Se necessario il medico potrebbe prescrivere
una pomata cicatrizzante con aggiunta di antibiotico.

Occorre anche seguire alcuni consigli
- bere molto per idratare le feci;
-seguire un’alimentazione ricca di fibre e a
base di frutta fresca, verdure, pane e cereali
integrali per lottare contro la stitichezza e
ammorbidire le feci;
- assumere, previa consultazione medica,
lassativi come le mucillagini;
- fare impacchi caldi di 10-15 minuti per alleviare il dolore.
-Un rimedio pratico che si è rilevato particolarmente utile, partendo dal presupposto
che le ragadi anali sono provocate da un
ristagno di feci è il seguente: dopo ogni defecazione, lavarsi efficacemente e con l’ausilio
di un lubrificante, (olio Jhonson, vasellina
etc) introdurre un dito nell’ano per detergerlo delicatamente spingendo all’esterno eventuali residui di feci.
Infine, non si devono trattenere le feci per
paura del dolore: ciò contribuisce infatti a
renderle più dure e il loro passaggio più doloroso.
Nei casi più gravi e ostinati si deve ricorrere
alla chirurgia. La ragade viene eliminata e le
fibre superficiali dello sfintere sezionate. Il
tutto mediante bisturi elettrico o laser.
Recentemente si è scoperto che iniezioni di
tossina botulinica, nello sfintere anale, provocando un temporaneo rilassamento dello
sfintere stesso, contrastano il fenomeno di
ristagno delle feci e di conseguenza le ragadi spariscono, senza ricorrere alla chirurgia.
Attenzione. La presenza di sangue nelle feci
può essere associato a un problema grave
quale il tumore del retto. Questi sintomi richiedono pertanto una visita in tempi brevi.
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Filippo L emme

E’ un guaio quando i denti sono rovinati in maniera irrimediabile
perchè sono l’unico strumento che permette una corretta masticazione

Le nostre
amiche
protesi
Tecniche Odontoiatriche

Ancora di salvezza per
tornare alla normalita’
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iabilitare la funzione masticatoria, con
delle protesi è possibile. Le protesi si
classificano in fisse e mobili, parziali
e totali. Le protesi mobili, sono quelle che si
possono togliere e mettere facilmente, senza
l’intervento del dentista, di solito si tolgono
per pulirle. Le protesi mobili parziali, sono
deputate a sostituire una serie limitata di denti, in questo caso la ritenzione viene assicurata
da ganci che si ancorano sui denti residui. Ne
esistono di vari tipi, le più semplici ed anche
quelle più economiche sono quelle in resina
con i ganci a filo di acciaio, poi abbiamo le
protesi scheletrate che hanno una struttura in
metallo su cui sono fissati i denti, i loro ganci
sono fusi e fanno parte della struttura, il metallo di cui sono costituite è una lega di metalli
biocompatibili. Le protesi scheletrate hanno il
pregio di essere leggere e al tempo stesso molto
resistenti, lo svantaggio è la presenza dei ganci
che essendo di metallo sono visibili, inoltre è
necessaria una maggiore attenzione all’igiene
orale, altrimenti si rischia l’insorgenza di carie
sui denti su cui si appoggiano i ganci. Per risolvere il problema estetico esistono versioni più
complesse di queste protesi che si avvalgono
di attacchi anziché ganci, ma per poter mettere
gli attacchi occorre anche incapsulare i denti di
appoggio, il tutto con aggravio di costi.
Recentemente è stata introdotta una versione di
protesi mobili in materiale elastico derivato dal
nylon, si tratta delle protesi “deflex”. Queste
protesi, hanno i ganci dello stesso materiale
della struttura, che è simile al colore della gengiva, le protesi deflex hanno il vantaggio che
essendo elastiche aderiscono meglio sul letto
gengivale inoltre i ganci essendo di colore rosa
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sono poco visibili.
Le protesi mobili
totali, sono quelle
che vanno a sostituire tutti i denti di
entrambe le arcate,
di solito sono realizzate in resina,
questo tipo di
protesi
svolge
anche una funzione
ortopedica, poiché con
il suo spessore,
va a compensare la perdita di
osso verticale che
si
verifica nelle arcate
edentule.
Le protesi mobili totali, non
potendosi ancorare su nessun dente,
sfruttano l’effetto ventosa dell’appoggio sulla
gengiva. Per le protesi superiori, la riesce ad
avere una buona ritenzione sfruttando anche la
superficie palatale, cosa che non sempre si realizza per le protesi inferiori, dove la ritenzione si
basa solo su di una superficie gengivale mandibolare e per di più i movimenti della lingua e del
pavimento della bocca, tendono a dislocarla. Ed
è per questo motivo che talvolta si deve ricorrere
alla cosiddetta colla per dentiere, che però non
costituisce certamente il massimo del confort.
Tuttavia grazie alle tecniche implantologiche, è
possibile stabilizzare le protesi totali, inserendo
degli impianti endossei, che all’estremità presentano una piccola sfera che si incastra su di
una femmina in teflon allocato nella protesi .
La protesi dentale è un manufatto, realizzato da
un odontotecnico abilitato, sotto la guida di un
medico odontoiatra, utilizzato per rimpiazzare
la dentatura originaria persa o compromessa
per motivi funzionali e/o estetici. Si definisce
anche protesi dentaria la parte dell’odontoiatria
che si occupa della progettazione e costruzione
di protesi rispettando i seguenti requisiti. Funzionalità: riguarda il ristabilimento della corretta
masticazione e delle funzioni articolari (apertu-

ra, chiusura, lateralità destra-sinistra, protrusione-retrusione e corretta fonetica).
Resistenza: la protesi deve resistere al carico
masticatorio e all’usura dei liquidi buccali.
Innocuità: la protesi deve essere costruita con
materiali che non siano tossici e non deve presentare “angoli vivi” che potrebbero danneggiare i
tessuti. Estetica: i denti artificiali devono essere
il più possibile simili a quelli naturali in modo
da non alterare il corretto
profilo facciale del paziente.
La protesi fissa viene fissata
agli elementi pilastro con la
cementazione e non può essere rimossa dal paziente. In
base alle funzioni si distinguono
tre tipi di protesi fissa:
protesi fissa di ricostruzione: ha il
compito di ricostruire le parti anatomiche del dente asportato e preservarlo quindi dalla completa distruzione
(es. corone, intarsi, perno moncone);
protesi fissa di sostituzione: sostituisce
completamente con elementi particolari
i denti naturali (es. elementi intermedi di
protesi a ponte);
protesi fissa di fissazione: ha la proprietà di bloccare e distribuire correttamente le forze masticatorie (es. ferule di fissazione).
Tali elementi se si ancorano sul dente o radice
residuo vengono definiti corone, se poggiano
sui denti adiacenti (opportunamente limati)
con il fine di ripristinare denti mancanti sono
detti ponti, e se sono applicati su impianti inseriti nell’osso sono definiti protesi su impianti.
Sono definite protesi fissa anche le faccette, che
consistono in gusci di ceramica da applicare sui
denti anteriori per finalità estetiche o funzionali.
Negli ultimi anni ha assunto grande importanza
la realizzazione computer-assistita di protesi
fisse con tecnologia CAD/CAM.
Ogni tipo di modellazione per protesi fissa per
rispondere alle caratteristiche di funzionalità,
resistenza, innocuità ed estetica deve avere i
seguenti fondamentali requisiti.
Modellazione anatomicamente perfetta: è necessario ricostruire il dente interessato in modo il
più possibile simile a quello che il paziente aveva in natura, quindi con tutte le caratteristiche
che aveva il dente sano; per questa ricostruzione
ci si avvale degli eventuali altri denti presenti
nell’arcata.
Punto di contatto: deve essere ricostruito du-

rante la modellazione per tre motivi: la distribuzione uniforme del carico masticatorio
su tutta l’arcata, quindi la protezione dei singoli legamenti alveolo dentali; per evitare la
“migrazione” del dente interessato o di quelli
vicini; per proteggere la zona delle papille interdentali dal ristagno di cibo e quindi dalla
possibilità di carie secondarie.
Corretta occlusione: è importante ristabilirla
per un’adeguata funzionalità della protesi.
Se il dente fosse troppo corto il paziente non
riuscirebbe a masticare perché i denti non
taglierebbero e se invece il carico occlusale
fosse elevato ci sarebbe il rischio di danni ai
legamenti alveolo-dentali (parodontopatia) ed
all’articolazioine temporomandibolare. Inoltre i denti devono essere costruiti in maniera
armonica affinché non inciampino nei movimenti di protrusiva o di lateralità. Se questo
accadesse ci sarebbe uno spiazzamento della
articolazione temporomandibolare con delle
gravi conseguenze per il paziente (artrosi e/o
disfunzione della articolazione). Giuste dimensioni degli spazi interdentali e interstiziali: se le dimensioni degli spazi interdentali fossero troppo accentuate, la zona delle papille
interdentali non avrebbe una sua precisa collocazione, e avremmo la possibilità di ristagno
di cibo; se gli spazi interstiziali fossero troppo
accentuati, il cibo potrebbe scivolare pur avendo il punto di contatto e col tempo causare
una carie secondaria nella zona interdentale.
Corretta ricostruzione della curvatura assiale:
questa è la bombatura di ogni singolo dente
in tutte le superfici verticali e va ristabilita
durante la modellazione in dimensioni adeguate. Se la curvatura assiale è poco accentuata
il cibo urterà frequentemente la gengiva, provocando arrossamenti e infiammazioni. Se
invece la curvatura assiale è molto accentuata
avremo ristagni di cibo e di conseguenza carie
secondaria.
Arrotondamento delle cuspidi: questa operazione si esegue per evitare che la corona in
lega nobile che verrà applicata in bocca al paziente possa danneggiare il dente antagonista,
visto che le leghe utilizzate in odontoiatria
hanno un’abrasione praticamente nulla. Bisogna tenere presente anche l’età del paziente
per stabilire l’inclinazione delle faccette cuspidiane (sono quei piani inclinati che si vengono ipoteticamente a formare sui versanti
delle cuspidi in ogni direzione partendo dalla
N. 2 anno 12 - Marzo Aprile 2019
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sommità della cuspide stessa). ipoteticamente a formare
sui versanti delle cuspidi in ogni direzione
partendo dalla sommità
della cuspide stessa).
Modellazione del colletto
a lama di coltello: nelle
parti di protesi in cui il
dente è ridotto a moncone
la corona che si inserisce per andare sotto gengiva
a livello del colletto deve avere uno spessore
molto sottile detto a lama di coltello.
Corone: le corone sono protesi per denti singoli dei quali almeno la radice è conservata.
Si ancorano o al dente opportunamente preparato (moncone) o, tramite perni endocanalari, alla radice (corona Richmond). Le corone,
come anche gli elementi di ponte, possono essere in metallo (dette corone in lega) , metallo
ceramica, solo ceramica ( corona jacket crown).
Correntemente si stanno presentando altri materiali utili per la protesi fissa.
Ponti: Nei ponti l’elemento dentario estratto
viene sostituito da una protesi che comprende
anche gli elementi dentari adiacenti che vengono per questo ridotti a monconi e protesizzati anch’essi. L’elemento mancante assieme
agli elementi pilastro (i monconi sui quali si
appoggia) forma il ponte. Gli elementi pilastro devono avere un numero pari o superiore
al numero delle radici pilastro degli elementi
mancanti. Per travata si intende la parte di
struttura destinata a sostenere l’elemento o gli
elementi mancanti.
Protesi su impianti: in questo caso la radice
dell’elemento mancante viene sostituita da un
impianto dentale solitamente in titanio o leghe
biocompatibili e su questo viene cementato o
avvitato l’elemento protesico. Con gli impianti
è possibile sostituire denti singoli o realizzare
ponti o strutture più estese (Ponti di Toronto,
o similari) che possono sostituire tutti gli elementi dell’intera arcata dentaria.
Protesi parziale: le protesi parziale si ancora
tramite ganci o attacchi di precisione ai denti
rimanenti. Quando la protesi parziale ha una
struttura di sostegno metallica viene definita
protesi scheletrica o scheletrato e se mista
con attacchi di precisione su elementi pilastro viene detta protesi combinata. Si può realizzare anche una protesi tipo scheletrato in
N. 2 anno 12 - Marzo Aprile 2019

resina acetalica o termopressata senza ganci in metallo. È
anche realizzabile una protesi a base di nylon e quindi
senza metallo e con caratteristiche di biocompatibilità e flessibilità.
Protesi totale: la protesi
totale rientra tra i dispositivi afisiologici, in quanto i carichi masticatori vengono completamente scaricati sulla mucosa e
sull’osso sottostante, perché denti residui o radici vengono a mancare (edentulia). Ha quindi il
compito di ristabilire completamente le funzioni
masticatorie. Nell’esecuzione di questa protesi
bisogna rispettare il profilo del viso (profilo facciale). Essa è meglio definita “mobile totale” in
quanto risulta essere un dispositivo che il paziente stesso può rimuovere e reinserire in qualsiasi momento della giornata.
È un dispositivo atto a sostituire intere arcate
ormai edentule, costituito da una struttura di
sostegno in resina acrilica. I denti utilizzati sono
denti del commercio sia in ceramica (poco utilizzati) che in resina acrilica o composita. Con
i denti prodotti attualmente si ottengono ottimi risultati estetici: fondamentale è l’abilità
dell’odontotecnico che, in particolare per i denti
frontali, riesce a conferire alla protesi un aspetto
naturale che ben si adatti al viso e alle espressioni del paziente.
Se la sella edentula fosse poco rilevata o comunque per aumentare la ritenzione della protesi totale è possibile, se la quantità di osso residuo
è sufficiente, ricorrere alla chirurgia implantare.
In tal caso verrebbero inseriti nella cresta edentula degli impianti con funzione di ancoraggio
(in genere per la tecnica overdentures con ritenzione sferica, nell’arcata inferiore vengono inseriti 2 impianti nella zona dei canini).

A melio Rubino

Un problema tutto al femminile

Cisti ovariche

Cosa sono, come si diagnosticano, come si curano

corpo luteo, che poi, se non si instaura una
gravidanza, si riassorbe. Quando un follicolo non si rompe e continua ad aumentare
di volume, si forma una cisti piena di liquido che può trovarsi all’interno dell’ovaio o
sulla sua superficie. Si parla allora di cisti
follicolare. Quando le cisti sono più di una
si parla di ovaio policistico. Si ha una cisti del corpo luteo (cisti luteinica) quando
questa struttura si gonfia e resta sulla superficie dell’ovaio, invece di riassorbirsi. La
cisti luteinica continua a produrre armoni
e finisce per turbare l’equilibrio ormonale
nella donna, provocando ritardi delle mestruazioni, amenorrea (assenza di mestruazioni) o difficoltà ad avere una gravidanza
normale.
Altri tipi di cisti ovariche sono le cisti endometriosiche, che anziché contenere liquido
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Donne... Gioie

e

Dolori

L

e cisti ovariche, sono
formazioni a contenuto liquido che si
sviluppano in un ovaio. Le
due ovaie sono organi situati
ai lati dell’utero e hanno il compito di produrre gli ormoni sessuali femminili e di alternarsi,
di ciclo in ciclo, nel liberare l’ovulo. Occorre distinguere tra
cisti e follicoli ovarici, entrambi hanno lo stesso aspetto,
cambiano solo le dimensioni,
fino a un diametro 10 mm si
tratta di follicoli oltre siamo
nel campo delle cisti ovariche. Esistono diversi tipi di
cisti ovarica: la più frequente
è la cisti semplice che contiene un liquido chiaro di colore giallo citrino. Benché possano causare dolori pelvici,
le cisti ovariche semplici non
sono condizioni a rischio.
Compaiono più frequentemente nella donna giovane; sono invece rare
dopo la menopausa. Di solito, una cisti semplice, detta anche cisti funzionale, smette di
crescere, si atrofizza e scompare nel giro di
pochi mesi, quelle che continuano a crescere
possono rompersi all’improvviso, provocando una mestruazione abbondante e molto dolorosa.
Una cisti ovarica funzionale può formarsi nel
corso di un normale processo di ovulazione,
al momento della maturazione dell’ovulo.
Ogni mese, nell’ovaio che è formato da tanti
piccoli follicoli, uno di essi giunge a maturazione trasformandosi in un follicolo ovulatorio che è delimitato una membrana che scoppia al momento dell’ovulazione, liberando
l’ovulo. Dopo l’ovulazione, il follicolo vuoto
si trasforma in una struttura che produce ormoni in particolare progesterone, chiamata
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chiaro contengono sangue scuro di origine
mestruale, cosiddette cisti cioccolato, parrebbe che esse siano originate da una mestruazione retrogada per cui del sangue mestruale torna indietro attraversa le tube e si
deposita sulle ovaie, con presenza di cellule
endometriali vive che proliferano creando
questo tipo di cisti. Le cisti endometriosiche
con il tempo tendono a moltiplicarsi ed aumentare di volume, suscitando una intensa
reazione infiammatoria nonchè aderenze, il
sintomo principale dell’endometriosi è un
dolore pelvico che si accentua durante le
mestruazioni.
Nell’ambito delle formazioni ovariche benigne esistono anche le cisti a contenuto solido
disomogeneo che sono le cisti dermoidi, che
contengono cheratina e a volte anche abozzi
di organi, denti, piccole ossa etc.
Ai fini della diagnosi lo specialista effettua
un esame ginecologico classico, con la palpazione delle ovaie, che gli permette di scoprire qualsiasi ingrossamento anormale, poi
esegue un ecografia pelvica che conferma
la diagnosi, evidenzia la presenza di una o
più cisti, precisa la loro natura e dimensioni. Nei casi dubbi o quando si sospetta una
possibile origine maligna è possibile eseguire una videolaparoscopia (VLC), che è una
procedura endoscopica che si effettua in
sala operatoria mediante anestesia generale, consiste essenzialmente nell’eseguire un
intervento chirurgico, senza praticare alcun
taglio (laparotomia), ma utilizzando invece
una telecamera collegata a un monitor e sottili strumenti chirurgici (pinze, forbici, elettrocoagulatore, suturatrice, porta-aghi, ecc.)
che vengono introdotti attraverso piccoli fori
effettuati nella parete addominale. Per fare
ciò è necessario, per prima cosa, introdurre
nel cavo addominale un gas (CO2) Successivamente viene introdotta la telecamera
attraverso una piccola incisione intorno
all’ombelico, a semicerchio o longitudinale,
di poco più di un centimetro. Sotto controllo visivo si introducono i “trocar” attraverso
cui vengono inseriti gli strumenti chirurgici
veri e propri. in modo da creare uno spazio
sufficiente per poter vedere agevolmente e
manovrare gli strumenti. La VLC consente
di fare biopsie, lisi di aderenze, asportazione di cisti, noduli, fino all’asportazione di un
tumore o di un intero annesso (ovaio e tuba).
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Qual è la terapia dei tumori benigni delle ovaie?
Le cisti ovariche semplici non richiedono, di
solito, alcuna cura. Se il medico individua
una piccola cisti che non dà luogo a sintomi,
attende due o tre cicli mestruali per vedere se
scompare. La maggior parte delle cisti semplici sparisce nell’arco di tre mesi. L’assunzione
della pillola contraccettiva può essere un sistema preventivo contro la formazione di cisti
ovariche, perché blocca l’ovulazione.
Anche la sindrome dell’ovaio policistico, può
essere trattata con la pillola anticoncezionale
specialmente se è associata ad altri disturbi
quali eccessiva peluria, acne, irregolarità mestruali. Le cisti endometriosiche e le cisti dermoidi vengono asportate con una VLC.
Se la cisti provoca dolori o una sensazione di
pressione, può trattarsi di un’emorragia o di
una cisti
che si è aperta, che irrita i tessuti dell’addome.
Una grossa cisti può provocare dolori, soprattutto se sottoposta a una torsione che ne ostacola l’irrorazione sanguigna, anche in questo
caso si può riccorrere ad una VLC.
Conclusioni: Come diagnosticare precocemente e prevenire le cisti ovariche?
In tutti i casi in cui compare almeno uno
di questi sintomi: algie pelviche ricorrenti,
Dolore diffuso, o sensazione di pesantezza
al basso ventre, mestruazioni irregolari, assenza di mestruazioni, mestruazioni dolorose, gonfiore nella parte bassa dell’addome, che
può sembrare una gravidanza, dolori durante il rapporto sessuale, bisogna ricorrere
ad una visita ginecologica.
Dopo la menopausa, l’individuazione di ingrossamenti
anormali della parte bassa
dell’addome è ancora più importante, perché il rischio di
cancro delle ovaie aumenta dopo una certa età.
In caso di assenza di sintomi si raccomanda, specialmente in età feconda, di effettuare visite
ginecologiche a scopo
di prevenzione periodiche, (ogni uno due anni),
magari associate ad una
ecografia pelvica, esame del
seno e pap test.

Filippo L emme

Quel male oscuro che fa passare la voglia di vivere

La depressione

Spesso sottovalutata, è una patologia che va
riconosciuta e curata per tempo
psicoterapia. L’ospedalizzazione può essere
necessaria quando vi è un auto-abbandono
o quando esiste un significativo rischio di
danno per sé o per altri. Il decorso della
malattia è molto variabile: da un episodio
unico della durata di alcune settimane fino
ad un disordine perdurante per tutta la vita
con ricorrenti episodi di depressione maggiore.
La comprensione della natura e delle cause della depressione si è evoluta nel corso
dei secoli, anche se è tuttora considerata
incompleta. Le cause proposte includono
fattori psicologici, psicosociali, ambientali, ereditari, evolutivi e biologici. Un uso a
lungo termine e l’abuso di alcuni farmaci
e/o sostanze, è noto per causare e peggiorare i sintomi depressivi. La maggior parte
delle teorie biologiche si concentrano sui
neurotrasmettitori monoamine come la serotonina, la norepinefrina e la dopamina,
che sono naturalmente presenti nel cervello
per facilitare la comunicazione tra le cellule
nervose.
Segni e sintomi
La depressione fa parte dei disturbi dell’umore, insieme ad altre patologie come la
mania e l’insorgenza di disturbi di personalità (gravi patologie psichiatriche). Essa
può assumere la forma di un singolo episodio transitorio (si parlerà quindi di episodio depressivo) oppure di un vero e proprio
disturbo (si parlerà quindi di disturbo depressivo). L’episodio o il disturbo depressivo sono a loro volta caratterizzati da una
maggiore o minore gravità. Quando i sintomi sono tali da compromettere l’adattamento sociale si parlerà di disturbo depressivo
maggiore, in modo da distinguerlo da depressioni minori che non hanno gravi conseguenze e spesso sono normali reazioni ad
eventi della vita con risoluzione in tempi

Problematica...MENTE

Le cause che portano alla depressione sono
ancora oggetto di studio. Inizialmente vi
erano due correnti di pensiero, una che attribuiva maggiore importanza alle cause biologiche e genetiche, l’altra a quelle ambientali
e psicologiche. Oggi i dati disponibili suggeriscono che la depressione sia una combinazione di tutti questi fattori tra i quali non
ultimo è da considerarsi il rischio d’insorgenza della patologia nelle persone detenute, che inevitabilmente si trovano sottoposte
a molteplici dei fattori che la causano, data la
innaturale condizione coercitiva che, di fatto
costituisce un cospicuo maggior rischio d’insorgenza.
Il disturbo depressivo maggiore è una malattia invalidante che coinvolge spesso sia
la sfera affettiva che cognitiva della persona influendo negativamente in modo disadattativo sulla vita familiare, lavorativa, sullo studio, sulle abitudini alimentari
e riguardo al sonno, sulla salute fisica con
forte impatto dunque sullo stile di vita
e la qualità della vita in generale. La
diagnosi si basa sulle esperienze auto-riferite dal paziente,
sul comportamento riportato da parenti o amici
e un esame dello stato
mentale. Non esiste attualmente un test di
laboratorio per la sua
diagnosi. Il momento
più comune di esordio è tra i 20 e i 30
anni, con un picco
tra i 30 e i 40 anni.
Tipicamente i pazienti sono trattati
con
farmaci antidepressivi e spesso, in maniera
complementare, anche con la
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brevi.
L’e p i s o d i o
depressivo
maggiore
è
caratterizzato da
sintomi che
durano almeno due settimane causando
una compromissione significativa del funzionamento sociale, lavorativo o di altre
aree importanti. Essa si manifesta attraverso una vasta serie di sintomi, variabili
da paziente a paziente e generalmente presenti quasi ogni giorno. Fra i principali si
segnalano: Umore depresso per la maggior
parte del giorno, (es. tristezza, melanconia
accentuate e persistenti). Marcata diminuzione o perdita di interesse o piacere per
tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, (anedonia o apatia).
Agitazione o rallentamento psicomotorio. Affaticabilità, perdita o mancanza di
energia/slancio vitale o prostrazione fisica
(astenia). Disturbi d’ansia (es. attacchi di
panico o preoccupazioni eccessive e persistenti). Insonnia o ipersonnia. Significativa
perdita di peso, in assenza di una dieta, o
significativo aumento di peso, oppure diminuzione o aumento. Diminuzione o perdita di motivazioni personali, capacità di
pensare, concentrarsi, risolvere problemi,
prendere iniziative, decisioni, agire (rallentamento ideativo, inerzia, svogliatezza
o abulia) e pianificare il proprio futuro
(sintomi cognitivi).Dell’appetito (iperfagia). Disturbi psicosomatici (es. gastriti,
mal di testa, dolori vari ecc.).Tendenza all’isolamento, alla solitudine, alla sedentarietà, scarsa cura di sé e autoabbandono con
diminuzione dei rapporti sociali e affettivi
(sintomi affettivi). Sentimenti di inquietudine, impotenza, rassegnazione, autosvalutazione (es. diminuzione di autostima),
inutilità, sfiducia, delusione costante, pessimismo sul futuro, vittimismo, negativismo sul presente, perdita di senso di vivere, senso di vuoto, tendenza al pianto, fino
a senso di fallimento, sconforto o disperazione oppure sentimenti eccessivi o inappropriati di colpa, recriminazione, risentimento e rimuginazione (fino a casi limite
di angoscia e deliri con distacco dalla realtà). Ricorrenti pensieri di morte, ricorrente
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ideazione suicida senza elaborazione di piani specifici, l’elaborazione di un piano specifico per commetterlo oppure un tentativo
di metterlo in atto.I sintomi non sono necessariamente tutti presenti, ma per parlare di
episodio depressivo maggiore è necessaria la
presenza di almeno cinque dei sintomi sopra
elencati. La sintomatologia può variare da
paziente a paziente e in genere ha un decorso lento, insidioso e tendente ad aggravarsi
nel tempo se non trattato tempestivamente.
Nella maggior parte dei casi però la depressione si configura come disturbo depressivo
maggiore: nel 50-60% dei casi un episodio
depressivo maggiore sarà seguito da un ulteriore episodio depressivo, portando quindi
al disturbo depressivo. L’episodio depressivo non trattato ha una durata media di seiotto mesi ed è caratterizzato, nella maggior
parte dei casi, da una graduale remissione.
Talvolta può permanere una sintomatologia
depressiva residua: si parlerà in tal caso di
remissione parziale dell’episodio.
La depressione maggiore influenza in modo
significativo l’ambito familiare di chi ne soffre, così come le sue relazioni personali, di
lavoro o la vita scolastica, le abitudini del
sonno e di alimentazione e la salute in generale. Il suo impatto sulla vita e sul suo benessere è stato paragonato a quello di patologie
croniche come il diabete.
Un paziente che sperimenta un episodio
depressivo maggiore mostra un umore molto basso, che pervade tutti gli aspetti della
vita, e l’incapacità di provare piacere nelle
attività che in precedenza gli suscitavano
godimento (anedonia). Le persone depresse
possono apparire preoccupate, avere pensieri e sentimenti di inutilità, senso di colpa inappropriato o rammarico, impotenza,
disperazione e odio di sé. Nei casi più gravi, possono avere sintomi di psicosi: questi
comprendono deliri o, seppur meno, allucinazioni, di solito spiacevoli. Altri sintomi
includono scarsa concentrazione e memoria
(in particolare in quelli con caratteristiche
melanconiche o psicotiche), ritiro sociale e
dalle attività, riduzione del desiderio sessuale e pensieri di morte o di suicidio. L’insonnia è comune tra i depressi: nel caso tipico
si sveglia molto presto e non può tornare a
dormire. L’insonnia colpisce almeno l’80%
delle persone depresse, anche se può essere

presente anche l’ipersonnia. Alcuni farmaci antidepressivi possono causare insonnia
per loro effetto psicostimolante.Un soggetto
depresso può riferire più sintomi quali stanchezza, mal di testa o problemi digestivi. Secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, i disturbi fisici sono il problema
più comune che si presenta nei paesi in via di
sviluppo. L’appetito diminuisce spesso, con
conseguente perdita di peso, meno spesso
può aumentare. La famiglia e gli amici possono notare che il comportamento diventi
sia agitato che letargico. Le persone anziane depresse possono avere problemi cognitivi di recente insorgenza, come ad esempio
la perdita di memoria e un rallentamento
più evidente dei movimenti. La depressione
spesso coesiste con disturbi fisici più comuni
tra gli anziani, come ictus, malattie cardiovascolari, malattia di Parkinson e broncopneumopatia cronica ostruttiva.I bambini depressi spesso mostrano un umore irritabile
piuttosto che uno stato d’animo depresso, e
evidenziano sintomi che variano a seconda
dell’età e della situazione: la maggior parte
perde interesse per la scuola e mostra un calo
nel rendimento. Essi possono essere descritti
come aderenti, esigenti, dipendenti o insicuri. La diagnosi può essere ritardata o non
fatta quando i sintomi vengono interpretati
come sbalzi d’umore normale. La depressione può anche coesistere con la sindrome da
deficit di attenzione e iperattività (ADHD),
complicando così la diagnosi e il trattamento
di entrambi.
Infine, fra gli altri disturbi dell’umore che
includono sintomi depressivi, si possono
citare la disforia (un’alterazione dell’umore
con caratteristiche depressive contrassegnate da agitazione e irritabilità) e disturbi di
personalità, ossia quelle patologie dove vi è
alternanza di episodi depressivi maggiori o
minori con episodi maniacali o ipomaniacali. La depressione maggiore spesso si associa
ad altri problemi psichiatrici quali disturbi
d’ansia, disturbi di personalità, anoressia,
schizofrenia e a malattie organiche che determinano la depressione secondaria. I sintomi
d’ansia possono avere un grande impatto sul
corso di una malattia depressiva, con recupero ritardato, aumento del rischio di recidiva, disabilità più significativa e un aumento
di tentativi di suicidio. Il neuroendocrino-

logo statunitense Robert
Sapolsky
sostiene
allo stesso
modo che
il rapporto
tra stress, ansia
e depressione può essere misurato e dimostrato biologicamente. La depressione
maggiore è spesso presente nella dipendenza dal cibo (nota in inglese come food
addiction). Si riscontra un aumento dei
tassi di abuso di alcool e di assunzione
di droga e in particolare è più frequente
la dipendenza. Circa un terzo delle persone con diagnosi di sindrome da deficit
di attenzione e iperattività sviluppano depressione. Importante è sottolineare che la
condizione di detenuto, non solo in quanto
tale, ma spesso anche in virtù di preoccupazioni e senso di impotenza correlati alla
stessa, all’ impossibilità di interagire direttamente con i propri cari, con i propri affetti più importanti, con la consapevolezza
di non poter fornire loro supporto diretto
nell’affrontare le difficoltà della vita a volte purtroppo anche difficili , nonché il difficile adattamento alla convivenza forzata
ed il duro regime carcerario, tutte circostanze quotidiane estremamente favorevoli all’insorgenza di patologie depressive
che possono essere in taluno a volte già
latenti oppure generate dalla carcerazione
stessa. Indipendentemente dalla descrizione di carattere scientifico sopra descritta,
è da considerarsi estremamente rilevante
a titolo di personale consiglio ad ogni detenuto, cercare di ricavarsi uno spazio di
vita quotidiana intramuraria il più attiva
possibile, fruendo delle tante opportunità
che il carcere offre, in base alle proprie attitudini ed interessi, in modo da scongiurare il più possibile l’insorgere di patologie
depressive, comunque fare una valutazione di massima su se stesso in tal senso e
qualora vi si ravvisasse un sintomo riconducibile alla depressione, chiedere subito
di essere visto da uno psicologo e/o uno
psichiatra al fine di prevenire o di impedire l’aggravarsi delle proprie condizione,
che come spiegato potrebbero condurre a
circostanze personali drammatiche.
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E t tore P etrone

Per stare meglio impariamo a rilassarci
e a respirare in maniera corretta

Momenti

di relax

I

14

l rilassamento è la chiave fondamentale per
risolvere qualunque tipo di stress e di stress
in ambiente ristretto ce n’è tanto, dove conflitti, situazioni di ansia, angoscia, depressione,
instabilità emotiva sono assai frequenti. Le tecniche di rilassamento risultano anche essere
un elemento indispensabile per partecipare nel
modo migliore ai vari gruppi di meditazione,
consapevolezza, ginnastica dolce, arteterapia,
musicoterapia etc presenti nel nostro ed in alcuni altri istituti di detenzione.
Come rilassarsi? Molte sono le tecniche di rilassamento. È compito di ognuno trovare, secondo le proprie inclinazioni, un metodo che
procuri la distensione necessaria all’equilibrio
psicofisico. Spesso è sufficiente trovare il tempo per dedicarsi a un’occupazione tranquilla e
gradita come sedersi comodamente per leggere un libro, oppure ascoltare musica, suonare,
cantare da soli o in coro, ricamare o cucire, dipingere, fare una passeggiata all’aria ecc..
Tecniche di respirazione
La capacità di regolare la respirazione è alla
base delle tecniche di rilassamento. L’importanza di una buona respirazione per l’equilibrio del corpo e il mantenimento di una buona
salute è riconosciuta da tutte le forme di medicina dolce, a cominciare dallo yoga e dalle arti
marziali orientali, che insegnano il controllo
della propria energia corporea.
La respirazione che assicura il rilassamento è
profonda e regolare. Quando si inspira, l’aria
penetra fino all’addome, sollevando il muscolo
del diaframma. Quando si espira, i polmoni si
svuotano e la pancia si appiattisce. Prima della
successiva inspirazione occorre fare una breve
pausa. Importante è acquistare consapevolezza
dei fenomeni che avvengono quando respiriamo, siano essi il passaggio di aria attraverso le vie respiratorie, il movimento
della gabbia toracica, le variazioni
di forma dell’addome, del ritmo cardiaco etc, soffermandosi infine sulle
sensazioni che si provano durante
e subito dopo una tecnica di respirazione. Una respirazione corretta è presupposto indispensabile del rilassamento.
Si deve imparare a seguire il proprio ritmo
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respiratorio e a regolarlo, chiudendo gli occhi e
concentrandosi sulla respirazione.
Alcune tecniche di rilassamento
Per rilassarsi non è necessario fare ricorso a tecniche particolarmente complicate. Il rilassamento
può essere ottenuto quando si è all’aria, specialmente se c’è il sole, mettendosi comodi anche
seduti per terra su di un semplice materassino,
oppure distendendosi sulla propria branda dopo
aver chiuso gli scuri della finestra per ridurre la
luce. In certi casi può giovare l’ascolto della musica in cuffia per non arrecare disturbo agli altri.
Altri semplicissimi ed efficaci metodi di rilassamento possono essere:
-l’automassaggio del viso o della nuca
-la contrazione di tutti i muscoli degli arti e della schiena, e il loro progressivo rilassamento, con controllo della
respirazione;
-metodi quali il training autogeno, lo yoga, Sport e rilassamento
Il nervosismo e lo stress possono essere combattuti per mezzo dell’esercizio fisico. La pratica
dello sport permette di “sfogarsi, trasformando
l’affaticamento psichico in una sana stanchezza
fisica.
Pause di rilassamento
Si raccomanda di interrompere dl tanto in tanto
l’attività lavorativa e/o di volontariato per eseguire esercizi respiratori dì rilassamento.
Queste tecniche permettono di stimolare le facoltà intellettive e assicurano l’eliminazione della
tensione. Occorre respirare profondamente, rilassare le spalle e massaggiarsi le tempie.
Respirazione e yoga
Al contrario della ginnastica tradizionale, la respirazione è alla base di tutti gli esercizi di yoga.
I principi generali di questa tecnica respiratoria

sono facili da mettere in pratica.
La respirazione comincia con una lunga espirazione,
il più completa possibile, come un sospiro prolungato al massimo. Il soggetto attende quindi di provare spontaneamente il bisogno di inspirare, che
comincia con il sollevamento del ventre e del bacino.
L’inspirazione viene poi lentamente prolungata con
l’espansione della gabbia toracica; questo effetto si
ottiene sollevando le costole e non richiede alcuno
sforzo muscolare. Affinché l’inspirazione sia completa, anche la schiena deve partecipare eliminando
le curvature inutili, mentre lo sterno si dilata al massimo. Al termine dell’inspirazione le narici si dilatano come quando si annusa un profumo.
La ripetizione di cicli inspirazione-espirazione lenti
e profondi consente di attenuare le tensioni interne,
di ridurre l’ansia, di sciogliere i muscoli dorsali e
addominali, di prendere coscienza del proprio corpo attraverso una funzione che di solito usiamo in
modo automatico.
Respirazione e canto
Per poter cantare con una bella voce forte e chiara, è
indispensabile ricorrere agli esercizi di respirazione.
Per emettere le note basse è necessario imparare ad
abbassare il diaframma, trasformando il torace in
una cassa armonica viceversa occorre alzare il diaframma per le note alte e per prolungare la durata
di una nota, è necessario padroneggiare con la cosiddetta respirazione diaframmatica.
Respirazione, rilassamento e ginnastica dolce
La respirazione corretta e controllata è la base di tutte le tecniche di rilassamento e di ginnastica dolce,
tecniche che si fondano sull’assenza di sforzo muscolare a vantaggio della flessibilità e dell’equilibrio
del corpo.
La fase di rilassamento che precede questi esercizi
comprende un periodo di respirazione controllata,
lenta e profonda, indispensabile per distendere sia
i muscoli dorsali sia quelli addominali. Dopo i vari
esercizi di stiramento, di controllo del corpo, di decontrazione, conclude la seduta un’ultima fase di respirazione controllata. Il controllo della respirazione
è utilizzata anche per favorire la mobilità vertebrale.
L’espirazione viene spinta all’estremo curvando la
schiena e flettendo la testa verso l’ombelico.
La successiva inspirazione lenta e profonda si accompagna a un’estensione
della colonna vertebrale con la testa
sollevata e il mento protruso in avanti. L’operazione deve essere ripetuta
più volte con una coscia flessa sull’ad-

dome, il ginocchio piegato ad angolo retto e
flettendo le gambe una dopo l’altra con estrema lentezza. Attraverso il controllo dei movimenti respiratori si riescono così a sciogliere
i muscoli paravertebrali.
Respirazione e psicoterapie.
Il controllo della respirazione rientra in varie
tecniche di psicoterapia.
L’ipnosi, oggi utilizzata in vari settori della
medicina, presuppone una respirazione lenta e controllata. Il training autogeno, molto
usato nelle terapie comportamentali, inizia
con esercizi di percezione del proprio corpo,
quindi del battito cardiaco e della respirazione. Lo sbadiglio è usato, al pari degli stiramenti, per facilitare il risveglio del tono fisico.
Anche la sofrologia (tecnica di rilassamento
basata sull’uso combinato di parole e musica), spesso utilizzata dai volontari dei vari
gruppi di consapevolezza e meditazione,
comprende una fase di controllo respiratorio.
La meditazione, le terapie di gruppo e molte
altre tecniche utilizzano la respirazione controllata.
Quali effetti producono le tecniche respiratorie?.
Gli esercizi respiratori non presentano alcun pericolo o effetti collaterali procurano
un’indiscutibile sensazione di benessere, un
attenuamento delle tensioni psichiche e muscolari, una riduzione dell’ansia con rallentamento del ritmo cardiaco, un abbassamento
della pressione arteriosa, l’eliminazione del
senso di stanchezza e una diminuzione dei
dolori funzionali, come per esempio il mal di
testa. La buona ossigenazione del corpo e la
completa eliminazione dell’anidride carbonica prodotta dalle combustioni cellulari non
possono che migliorare il funzionamento generale del nostro organismo e stimolarne le
funzioni naturali, contrastare l’ansia, dare un
senso di benessere volgere la mente in senso
ottimistico e costruttivo.
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n Cina il massaggio fa parte delle cosiddette tecniche esterne di terapia
come l’agopuntura, la moxibustione, la
coppettazione e la percussione con martelletto. Attualmente questo tipo di massaggio
è in notevole diffusione negli Stati Uniti, in
quanto si è riscontrata una maggiore efficacia rispetto allo Shiatzu. E’ una metodica
terapeutica di origine antica, evolutasi nel
tempo ad una notevole complessità ed efficacia. I principi sono gli stessi dell’agopuntura:
lo Yin e lo Yang e i cinque movimenti. Ricordiamo che la salute è determinata dall’equilibrio di questi fattori che si concretizza con
un’ottima assimilazione e circolazione dell’energia acquisita che mantiene quella congenita. La malattia è generata dallo squilibrio
energetico che dobbiamo ripristinare. Si agisce regolando il sistema omeostatico (stabilità delle proprietà chimico-fisiche interne e
comportamentali) massaggiando i punti e i
canali dell’agopuntura. Il massaggio cinese
richiede una preparazione medica, tant’è
vero che in Oriente esistono veri e propri
reparti di massoterapia. Infatti queste metodiche offrono ampia applicazione anche
ai fisiochinesiterapisti per avere indicazioni
d’intervento nelle terapie del dolore e nella
riabilitazione neurologica. Oltre alle indicazioni terapeutiche è molto efficace in ambito estetico, negli squilibri che alterano la
normale attività del tessuto cutaneo, dando
origine a fastidiosi inestetismi. La massoterapia in Cina viene chiamata “tui-na” e “anmo”. La prima definizione significa spingere
ed afferrare, la seconda vuol dire premere e
frizionare. Per quanto riguarda la diffusione
in Europa, i gesuiti furono tra i primi a portare queste tecniche ed a integrarle con quelle tradizionali. Anche uno studioso svedese,
Peer Ling, di ritorno dall’Oriente, fondò a
Stoccolma la “Reale Accademia di Ginnastica” che diede origine al massaggio e alla ginnastica scandinava. La massoterapia determina quindi: il riequilibrio dell’organismo,
il rafforzamento delle difese immunitarie, la
stimolazione della circolazione del sangue
e dell’energia. Viene effettuato sulla cute e
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cura localmente i muscoli, le tendinopatie, le
patologie articolari e generalmente l’intero organismo. Infatti esistono i “Pi Bu” che sono le
zone cutanee corrispondenti all’agopuntura.
In questa maniera è possibile agire dalla periferia, per ottenere un riequilibrio energetico
globale. Le manipolazioni di determinati punti sono risultate efficaci per inibizioni corticali,
sullo stomaco per inibire la peristalsi gastrica
con riduzione della fame o, in caso di ipofunzionalità per aumentare le secrezioni, a dimostrazione dell’azione omeostatica del massaggio anche per aumentare la diuresi e per una
mobilizzazione dei grassi. Inoltre induce localmente un’azione antinfiammatoria, analgesica e, sul sistema linfatico determina un vero
e proprio linfodrenaggio. Il massaggio tratta
le forme reumatiche, artrosiche, artritiche, postumi di traumi, distorsioni, ictus, patologie
ostetrico-ginecologiche, malattie pediatriche
ecc. Esistono altresì delle tecniche particolari
per la rianimazione e per trattare il dolore da
angina pectoris. Anche massaggiare il dorso

dei bambini si è rivelata una tecnica molto salutare soprattutto
per i neonati in quanto stimola
il rafforzamento delle difese immunitarie e, in soggetti prematuri o sieropositivi favoriscono
l’aumento del peso e la tranquillità del sonno come recenti ricerche scientifiche hanno
dimostrato. In Cina esistono
svariate tecniche di manipolazione a seconda delle regioni, le
principali sono la “Tui Fa” e la “An Fa”.
La prima viene effettuata per piccole superfici
con il polpastrello dei pollici, per aree più ampie del corpo si usa il palmo della mano anche
sovrapposto con l’altro se si vuole aumentare
la pressione. Deve essere aderente alla pelle, si
spinge delicatamente pressando prima dolcemente poi progressivamente più forte. Si ottiene così il riscaldamento della superficie cutanea, lo scollamento dei tessuti superficiali dai
profondi, lo scorrimento dell’energia lungo i
meridiani Yang, la decontrattura muscolo-tendinea. Invece la “An Fa” consiste nella pressione con il polpastrello del pollice, con il medio
aiutato dall’indice, con il palmo della mano e
con il gomito. Si esercita su un agopunto, prima leggermente poi sempre più
forte alternandola con rilascio. Favorisce il drenaggio nei meridiani
principali attivando i secondari,
elimina il freddo e le stasi, migliora la circolazione linfatica, regola
la trasmissione nervosa, scioglie i
muscoli, scolla il tessuto cutaneo
dal sottocutaneo e questo dai muscoli. Aiuta la digestione, è adatto
a curare nevralgie e blocchi articolari. Il massaggio dev’essere effettuato per un tempo sufficiente
alla giusta forza, la manualità ha
bisogno di essere perfettamente
equilibrata. Deve essere morbida
ma non superficiale, uniforme
nel ritmo e nella pressione esercitata. Si posiziona la mano a pugno semichiuso e si imprimono
movimenti di rotazione sul lato
ulnare. La manualità si può eseguire anche a pugno chiuso rollando con le nocche sulla parte da
trattare. Il movimento dev’essere

continuo e regolare variando la velocità per
lungo tempo, in maniera morbida ma con
una discreta pressione. Poi si fa una frizione leggera per favorire il trofismo della
pelle (ricrescita), migliora la circolazione
capillare ed ha un’azione sedativa. Infine si
esegue “l’impastamento” cioè una rotazione accompagnata da una frizione con una
pressione maggiore rispetto alla precedente, molto utile in caso di gonfiori, contratture, cefalee e stipsi. In generale le manipolazioni di tonificazione devono essere
leggere, delicate e seguire la direzione dei
canali, al contrario la dispersione necessita
una manualità forte, pesante, lunga e controcorrente. Il massaggio cinese quindi non
è altro che pura stimolazione, mediante
particolari tecniche di manipolazione nei
meridiani per ristabilire il giusto equilibrio energetico all interno del corpo, tonificandolo dove è deficitario e disperdendolo
dove è eccessivo. Anche questa disciplina
della medicina tradizionale cinese è riconducibile alla concezione olistica dell essere
umano, nel senso che la salute globale non
è concepita come totale assenza di malattia
ma come benessere globale del corpo, della
mente, dell ambiente in cui si vive in virtù
di un evoluzione psicofisica della persona.
Ogni espressione della natura ed ogni essere vivente sono emanazioni del Tao (yin
e Yang) che si manifesta tramite una forza
di trasformazione, il Qi, soffio e vibrazione
vitale dell universo, presente in ogni manifestazione della natura e dell uomo, espressione dell’attività dinamica di due poli opposti ma complementari, lo yin e lo yang
appunto. Non sono entità materiali, non
esistono singolarmente ma si completano
vicendevolmente.
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on il training autogeno possiamo diventare allenatori del nostro benessere psicofisico
E’ una tecnica di rilassamento immediata
e diretta con esercizi che non richiedono
una preparazione particolare fisica e non
sconvolge le personali abitudini di vita.
Praticare questa disciplina vuol dire vivere un’esperienza interiore profonda e
ripetibile anche nel tempo per ottenere
dei risultati da questo metodo e dalle sue
modificazioni fisiche e psichiche che esso
produce.
Che cos’è
Questa disciplina si articola in due fasi: la
prima comprende il corpo e si chiama
ciclo inferiore o somatico, la
seconda è orientata verso lo spirito
e costituisce il
ciclo superiore o
psichico. Questa
disciplina ha inizio nel 1932 e trova
una sua trattazione
in un testo scritto
da J. H. Schultz. Ufficialmente segnò l’inizio del training .
A cosa serve.
Il training è come una
ginnastica mentale e ha
funzione di prevenzione
e di cura. Esso contribuisce all’equilibrio psicofisico in chi lo ha già e interviene sui disturbi psicosomatici
e nevrotici di chi ha una fragile struttura.
Le basi della pratica
Prima di iniziare l’esercizio bisogna assicurarsi di essere ben
predisposti al rilassamento, perchè questa
disciplina non bisogna autoimporsela, ma
bisogna avere una forte e reale motivazione psichica per praticarla altrimenti l’allenamento è inutile. I soggetti che sono stressati il più delle volte sono attaccati alla loro
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condizione psichica e fisica che dà loro una
specie di equilibrio, quindi mostrano un
rifiuto inconscio a staccarsene per la paura
di non essere più in grado di trovare un’altra condizione che dà lo stesso equilibrio.
E’ buona regola verificare, interrogando il
proprio corpo, se esiste una buona disposizione al rilassamento per poter colloquiare
ad esempio con le proprie braccia, gambe
o con i propri apparati interni, se il vostro
corpo risponde positivamente allora potete
cominciare l’esercizio, viceversa se il vostro
corpo risponde in maniera negativa cioè si
manifestano stati d’ansia, irrequietudine
a llora è il caso di rimandare
l’allenamento.
Ricercare una buona disponibilità significa soprattutto cominciare una
riflessione con se stessi,
e cercare la propria serenità, solo cosi’ il dire
“sono troppo teso per
rilassarmi” si rivelerà
una difesa che può
essere aggirata. Se
training significa allenamento, il corpo
e la mente gradualmente si abitueranno a svolgerlo
senza usare alcuna violenza su
se stessi.
La persuasione
verbale.
Anche la voce
nel training
ha la sua parte,
tanti esercizi si svolgono per mezzo delle cosiddette frasi o formule standard, che sono delle brevi
espressioni che sintetizzano la naturalezza
dell’esercizio. Ad esempio per l’esercizio
del peso la formula è: le mie braccia sono
pesanti. L’utilizzo delle frasi guida è senza
dubbio la pratica più diffusa nel training,
perché queste espressioni sono diventate il

modello nella pratica degli esercizi, vice versa nell’ipnotismo si chiama induzione il processo verbale degli esercizi o anche mimico,
di persuasione utilizzato dall’ipnotista per
provocare all’ipnotizzato una sensazione di
abbandono e di quiete interiore.
La formula guida
La formula guida può essere ripetuta mentalmente, visualizzata, udita a seconda delle
esigenze di ognuno ma non deve mai essere
ripetuta in modo ossessivo perchè sarebbe
disturbante, né in modo meccanico, come
frase priva di senso.
La formula è la constatazione delle modificazioni che stanno avvenendo e che la persona vive in assoluta passività.
La pratica degli esercizi.
Se ci proponiamo di trasformare il nostro
stato di tensione in stato di rilassamento
, è bene tenere presenti alcune indicazioni
relative all’ambiente in cui si eseguono gli
esercizi e alla posizione che il corpo deve
assumere.
Le condizioni ambientali infatti influenzano il nostro stato d’animo, e l’acquisizione di
una corretta posizione garantisce a tutta la
muscolatura un oggettivo rilassamento.
Gli esercizi sono: posizione supina, controllo
del capo, controllo degli arti , sintesi corporea, tutti questi esercizi si possono eseguire
sia in ambienti esterni e sia comodamente a
casa su una poltrona o uno sgabello o su un
tappetino, l’abbigliamento è libero, l’importante che gli abiti non diano fastidio e non
creino impedimenti negli esercizi. Ci si raccomanda che gli uomini allentino la cravatta, slaccino cinture e colletti e che le donne
slaccino eventuali reggiseni o tutto ciò che
stringe, in fine scarpe ,occhiali e lenti a contatto.
La frequenza
Gli esercizi vanno fatti una volta al giorno,
massimo due , per tutti i giorni, è più che
sufficiente, ricordatevi che la buona disponibilità favorisce l’esercizio e che la minima
riluttanza va
presa in considerazione . Le fasce orarie
vanno sempre
valutate da individuo a
individuo,
si sconsi-

gliano però le ore dopo i pasti , le ore tarde,
i buchi tra un impegno e l’altro.
Il training autogeno è un metodo che ognuno di noi può adattare a se stesso, secondo le
proprie potenzialità e le proprie caratteristiche . Questa duttilità permette di essere flessibili nei confronti delle regole , così come
il training e nei confronti delle persone che
lo praticano. Ciascuno dunque troverà un
modo originale di adattamento alle posizioni descritte e pur mantenendosi fedele allo
spirito del Training , inserirà quelle modifiche personali che la sua particolare costituzione fisica e mentale gli suggeriranno.
Raccomandazioni
Non siate fiscali con voi stessi nel controllare le posizioni da assumere, non siate perfezionisti in tutto perché le indicazioni fornite
sono di massima e non devono essere eseguite rigidamente, ricordate che accanto ad una
buona conoscenza del metodo è importante
un buon allenamento delle posizioni che più
ci si addicono. Il training è un metodo che
ognuno di noi può adattare a se stesso secondo le proprie potenzialità senza abusarne,
così come il training è flessibile nei confronti
delle personalità di chi lo esercita noi possiamo essere flessibili con le
regole , così che ognuno
possa trovare un modo
originale nel praticare il
training personalizzando gli esercizi, in base
alla propria condizione
sia fisica sia mentale.
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Secondo la medicina tradizionale cinese hanno
un ruolo sia preventivo che terapeutico

ella cura assumono il ruolo di una vera
e propria farmacologia, sono indicate sia
come primo intervento sia come potenziamento delle altre terapie ed anche per mantenere
nel tempo i risultati. Tutti abbiamo bisogno di
alimentarci quotidianamente, più volte al giorno vengono introdotti nell’ organismo varie sostanze che ci permettono di automantenerci, in
tal modo con la dieta svolgiamo un’azione profonda e continua. La salute è condizionata dalla
quantità e dalla qualità del cibo introdotto. Ogni
sostanza, secondo la Medicina Tradizionale
Cinese ha una propria modalità d’azione, pertanto una corretta utilizzazione della dietoterapia non può essere disgiunta dalla conoscenza
delle basi fondamentali della M.T.C. Infatti non
tiene conto delle calorie, delle vitamine, eccetera ma di modelli tradizionali che descrivono gli
effetti che il cibo determina sul nostro organismo. In questo senso si analizzano la natura,
il sapore e la direzione. Divengono importanti
le modalità di cottura, la preparazione del cibo
perché modificano le proprietà degli alimenti.
Esistono difficoltà ad applicare questa tipologia
di dieta in occidente, soprattutto per le differenti abitudini alimentari, ad esempio prodotti
come olio d’oliva, latte e latticini, lenticchie, ceci
non fanno parte dell’alimentazione cinese. Però
io consiglio di seguire alcune regole generali
come nutrirsi di cibi freschi del posto, alimentarsi con regolarità, masticare bene e mangiare
serenamente. Inoltre, occorre tenere in considerazione i concetti della dietologia occidentale,
che ultimamente ha compiuto enormi progressi. La dieta è fondamentale per la nostra salute.
I mali dei nostri tempi, quali tumori e malattie
cardiovascolari possono infatti essere prevenuti e contrastati con un’alimentazione adeguata.
Nel Huangdi Neijing (il libro classico di medicina dell’imperatore giallo) il più antico testo che
pone le basi della M.T.C., considerando lo studio dell’insorgenza delle malattie, la clinica, la
prevenzione e la terapia, vengono poste anche
le basi della dietetica. I farmaci devono essere
assunti solo quando è necessario, a causa della
loro tossicità. Il testo è composto da due parti,
il Suwen (questioni semplici) e il Ligshu (perno
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spirituale). Nel Suwen i cinque cereali vengono
indicati come la base dell’alimentazione, i cinque
frutti come un aiuto perché agevolano la digestione e stimolano l’appetito, le cinque carni come un
vantaggio perché tonificano l’organismo, i cinque
ortaggi come un complemento. Il tutto in relazione ai cinque movimenti. Nel primo testo di farmacologia cinese sono descritti 365 rimedi, molti
sono alimenti come l’uva, il miele, le noci, il riso,
eccetera perché i cinesi li considerano veri e propri farmaci. In un altro testo classico di medicina
l’autore descrive come decotti e brodi possono essere utilizzati a scopo terapeutico. Anche la dietologia orientale è collegata strettamente
ai concetti di Yin e Yang. I cibi
e le bevande sono più materici
quindi Yin, mentre il nutrimento
diventa la fonte di energia vitale
quindi Yang. Lo Yin deve essere
introdotto in quantità sufficiente,
ma non oltre le capacità di assorbimento ed assimilazione del nostro
organismo, per evitare la formazione
di “umidità” che, alla lunga produce
“catarri” cioè principalmente colesterolo e trigliceridi. Nella M.T.C. la malattia
è sempre conseguenza di uno squilibrio.
L’alimentazione fa parte delle cause, in
quanto pur proveniendo dall’esterno agisce dall’interno dell’organismo. Sono patogeni l’eccesso e il deficit di cibo consumato, i
pasti irregolari, l’alternanza di pasti abbondanti
a digiuni, perché indeboliscono le capacità di
digestione ed assimilazione da parte dell’organismo Importanza rilevante è data anche alla
qualità degli alimenti. I cibi crudi e freddi, come
natura o come temperatura, specie nella stagione invernale, indeboliscono lo Yang dell’organismo, viceversa i cibi molto energetici e l’alcool
sviluppano calore che consuma lo Yin. I grassi
fritti e i dolci rendono difficoltosa la digestione
e sviluppano nausea e distensione addominale
e, in seguito i cosiddetti “catarri”. Consideriamo
ora la proprietà degli alimenti. Il Jing (l’essenza
vitale) è la caratteristica dell’alimento fresco attraverso cui viene trasmessa l’energia dell’ambiente
in cui la sostanza si è sviluppata. Il Jing decade

nel tempo, quindi è fondamentale privilegiare
gli alimenti freschi e cresciuti nella stessa zona,
in quanto nei secoli si è sviluppata una specie di
simbiosi tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. Inoltre l’esperienza ha insegnato quali siano i cibi più
idonei a seconda della stagione. I cibi non freschi
hanno perso l’essenza vitale e danno uno scarso
apporto energetico, pur impegnando l’apparato
digerente. Il Jing è l’insieme dei componenti presenti nel cibo che si degradano con il tempo. Per

avere un’ idea visiva pensate all’aspetto di un
frutto appena colto e all’aspetto avvizzito dello
stesso a distanza di tempo. La M.T.C. attribuisce molta importanza alla natura degli alimenti e delle medicine. La natura è in relazione alla
capacità di produrre o disperdere il calore. Si
tratta dell’azione energetico-metabolica indotta
nell’organismo dal cibo o dal farmaco. In base
a questo concetto gli alimenti vengono classificati come freddi, freschi, neutri, tiepidi o caldi.

Modalità preparazione e benefici
TRAMANDATI DALL’ORIENTE
In parte la natura è legata all’alimento, in parte
alle modalità di preparazione. Per esempio il
pepe, il peperoncino e l’alcool determinano una
sensazione di calore interno, altri come la verdura e i cibi di sapore acido producono una sensazione di freddo, altri ancora come riso e pesce non
danno sensazioni termiche particolari. Partendo da questa esperienza e dall’osservazione
degli effetti indotti nell’organismo i cinesi
hanno elaborato, nel corso dei secoli, la teoria della natura e dei sapori. In base a ciò
ogni sostanza vegetale, animale e minerale
si può catalogare secondo l’impatto con
un organismo vivente, secondo lo Yin e
lo Yang. Da questa classificazione deriva
la possibilità di sfruttare le qualità degli
alimenti in modo specifico, per nutrire,
per curare e trattare gli squilibri. Le
nature sono 4: due Yin (fredda e fresca) e due Yang (calda e tiepida). In aggiunta a queste si può prendere in considerazione quella neutra che non influenza l’equilibrio
Yin-Yang dell’organismo, quindi è l’ideale per
mantenere un ottimo stato di salute. Il sistema
digestivo necessita di uno Yang efficiente perchè l’organo milza-pancreas possa espletare
le sue funzioni di trasporto e trasformazione,
in questa logica anche lo Yin deve funzionare
bene per essere in grado
di produrre i succhi gastrici. Nelle situazioni patologiche in cui si ha uno
squilibrio Yin-Yang conclamato è possibile ricorrere ad alimenti di natura
estrema, caldi o freddi,
altrimenti si preferiscono
quelli con caratteristiche
intermedie. Il sapore in-

vece potenzia, modera o corregge la natura di
un alimento. Già nei testi classici vengono indicati cinque sapori, ognuno collegato ad un
organo corrispondente: acido al fegato, amaro al cuore, dolce alla milza, piccante al polmone e salato ai reni. Ad essi vanno aggiunti
il sapore insipido, l’astringente, l’aromatico.
Le sostanze piccanti trattano le patologie da
raffreddamento, si possono usare all’ insorgenza di un raffreddore o di un’influenza. Le
sostanze amare hanno un’azione antipiretica,
inoltre incanalano l’energia in basso, drenano l’umidità ed hanno un’azione depurante
e calmante. Le sostanze dolci favoriscono la
secrezione dei liquidi dell’ organismo. Il riso,
alimento base dei cinesi, tonifica l’energia,
la carne bovina tonifica il sangue, il miele
calma gli eccessi, la liquirizia armonizza tutti
gli organi. Le sostanze acide come il limone
sono astringenti ma stimolano la circolazione del sangue ed eliminano i ristagni, le
sostanze salate (quelle che hanno il sale come
componente e non quelle addizionate con lo
stesso) umidificano o sciolgono gli accumuli.
Le sostanze insipide drenano l’umidità con
la diuresi e quelle aromatiche stimolano la
digestione, l’aroma va aggiunto al termine
della cottura per conservarne l’efficacia. Gli
alimenti possono indirizzare
l’energia
verso il basso (Jing),
stimolare l’emersione
dall’interno all’esterno
del corpo (Fu), la salita
favorendo l’ascensione
dell’energia (Sheng) oppure possono favorirne
l’approfondimento
(Chen). Quando, come
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spesso avviene, si hanno sintomi di
risalita sono utili i cibi che conducono verso il basso come, ad esempio
pompelmo, orzo, seppia. Viceversa,
in caso di ristagno in basso sono
indicati i cibi che fanno risalire
quali pollo e gamberetti. In
caso di penetrazione di freddo nell’organismo sono utili
gli alimenti di natura calda
che tendono ad espellerlo
con la sudorazione. In caso
di contrazione del tubo digerente e di distensione intestinale sono indicate le sostanze
che
favoriscono
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l’approfondimento
dell’energia. In caso di stipsi (stitichezza) sono consigliati i cibi che favoriscono
la discesa. Preparando gli alimenti induciamo
delle modifiche energetiche. Ad esempio, se
usiamo il cucchiaio di legno per battere le uova
o conserviamo il vino in botti di legno determiniamo trasformazioni legate al vento che
è l’energia cosmica legata a questo materiale
naturale. Alla terra è legata l’umidificazione
come avviene ai fagioli e al baccalà lasciati immersi nell’acqua. I recipienti usati dovrebbero
essere di porcellana e di terracotta derivati
appunto dalla terra. Il movimento metallo invece è correlato all’essiccazione e al tagliare,
mentre l’acqua ed il fuoco sono legati alla trasformazione energetica data dalla cottura. La
bollitura umidifica e ridimensiona lo Yang in
quanto l’alimento cuoce immerso nell’acqua.
Al contrario, la cottura al forno, arrosto o la
frittura aumentano lo Yang. La natura rimane
invariata con la cottura a vapore o a bagnomaria. I cinesi tagliano la carne in piccoli pezzi
e facendola saltare in padella ottengono una
cottura rapida e completa. I cibi assunti caldi
stimolano la funzione digestiva, i cibi freddi la
rallentano. Surgelare raffredda gli alimenti e
questo può smorzare la loro natura troppo calda o il sapore piccante. Seccare disidrata, concentrando il sapore mentre i cibi secchi sono
adatti ai periodi freddi e si riconducono al
“movimento metallo”. Conservare sotto sale
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serve a ridurre la natura troppo calda di un cibo
o a sciogliere gli accumuli dei cosiddetti “catarri”, la conservazione in aceto porta al “movimento legno”. Affumicare aumenta il calore
disidrata e conduce al “movimento fuoco”. Gli
alimenti conservati sott’olio o con lo zucchero si
dirigono al “movimento terra”. L’alimentazione
in Cina è considerata fondamentale, la mancanza di appetito è ritenuta un sintomo allarmante
mentre la sua ripresa è un’importante segno di
risposta positiva alle terapie. Ricordiamo che
la dieta è finalizzata ad equilibrare lo Yin e lo
Yang. Tenendo presente questi concetti della
M.T.C., anche se alcuni alimenti si differenziano dai nostri, anche noi occidentali possiamo
utilizzare la dietologia orientale al fine di stare
bene di salute. Occorre alimentarsi con pasti il
più possibile regolari, è molto importante non
saltarli. Bisogna masticare a lungo ed è fondamentale evitare tensioni e discussioni durante il
pasto. Infatti l’ira e le emozioni agiscono negativamente sul fegato danneggiando le funzionalità del sistema digestivo. Inoltre bisogna alzarsi
da tavola non completamente sazi, durante il
pasto bere poco e mai bevande fredde perché
rendono difficile la digestione. L’alimentazione
deve basarsi su cibi freschi, in prevalenza di cereali, pochi prodotti animali, verdura e frutta
senza eccedere, varia, bilanciata con cibi ben
cotti quindi meglio digeribili. In inverno è utile
aumentare il consumo di cibi grassi, di carne e
cereali integrali ma senza esagerare. In estate
sono utili le zuppe brodose, la frutta e la verdura che incrementano l’apporto idrico e rinfrescano. Comunque è sempre meglio evitare i cibi
troppo caldi o troppo freddi. L’olio in piccole
quantità è indispensabile mentre occorre evitare
il consumo eccessivo di burro e margarina. In
sostanza l’alimentazione ideale secondo i dettami della dietetica cinese è la seguente: cereali
30%, verdura e frutta 30%, carne e pesce 20%,
amidi e zuccheri 10%, latte 10%. La dietoterapia
però non può e non deve essere l’unico mezzo
terapeutico da utilizzare per il trattamento di
una qualsiasi disfunzione, in più bisogna abbinare un corretto stile di vita, fare attività fisica
costante ed almeno 7 ore di sonno rigenerante.
La potenza terapeutica degli alimenti è legata
strettamente alla natura della malattia e alla situazione psicofisica dominante di una persona,
questi due fattori sono da tenere in alta considerazione per sviluppare un’ottimale piano terapeutico.

E rmanno B ertini

“Chiari, fresche et dolci acque” è indubbiamente la più famosa e conosciuta
cantica del Canzoniere di Francesco Petrarca, dove il poeta oltre che a
dichiarare il suo amore per Laura non manca di citare il fiume Sorgue come
fonte inesauribile di vita e la sorgente come sua musa ispiratrice

Oro blu

Tralasciando il lato meramente
poetico ci occuperemo dell’acqua,
di quella che beviamo in tutte le sue
tipologie. Iniziamo questo viaggio di
conoscenza partendo dalle qualità
immesse sul mercato e dalle sue
componenti essenziali.

Nel nostro Paese vengono prodotti circa 15.000
milioni di litri di acqua minerale provenienti,
per la quasi totalità, dalle 700 sorgenti presenti sul territorio. I marchi più conosciuti, circa
200, vengono imbottigliati nei 140 stabilimenti
attigui alle fonti. Nella classifica dei consumi
con circa 250 litri pro capite in ragione d’anno,
l’Italia è al secondo posto nel mondo dopo il
Messico.
L’acqua in senso stretto è un composto chimico con legame covalente polare che permette
di legare i due atomi di idrogeno con uno di
ossigeno (formula molecolare H2O o monossido di idrogeno). Ai nostri occhi, a condizioni
di temperatura normali, si presenta come liquido incolore e insapore sia nella parte liquida che in quella gassosa o aeriforme (vapore
acqueo). Quando invece la temperatura è inferiore al grado di congelamento si presenta allo
stato solido, cambiando addirittura il nome
da acqua a ghiaccio assumendone, come per i
fiocchi di neve, la forma esagonale. Il processo di solidificazione avviene con un aumento
del volume specifico alla temperatura di 0°
mentre il punto di ebollizione, corrispondente
alla pressione di 1 atmosfera è pari a 100 gradi. Più genericamente sotto la voce acqua si

racchiudono comunemente quelle sostanze
liquide il cui composto chimico puro di formula H2O è anche comprensivo di sostanze
disciolte al suo interno.
All’acqua è riconosciuto universalmente essere l’origine della vita sul nostro pianeta, e
viene considerata come indispensabile elemento costitutivo nella formazione del nostro ecosistema.
Nelle religioni degli antichi popoli all’acqua
è stato sempre attribuito un profondo valore simbolico, oggi confermato dal fatto che
sappiamo come oltre il 71% della superficie
terrestre è coperta dalle acque.
Anche nel corpo umano l’acqua assume un
ruolo vitale rappresentando circa l’80% della massa corporea in un bimbo, tendendo
successivamente a stabilizzarsi intorno al
65 - 67% in una persona adulta normale, per
ridursi intorno al 50 - 55% nella cosiddetta
terza età condizionando nel bene e nel male
le funzionalità del nostro organismo perché
la massa grassa tende ad aumentare. Nella
maggior parte dei casi siamo sicuramente
portati a sottovalutare l’importanza di una
corretta idratazione, e gli indubbi benefici
che ne derivano. Le domande sono molteplici: bere acqua in bottiglia o dal rubinetto?
Con più o meno sali minerali? Mentre mangiamo o lontano dai pasti? Ma è vero che anche i cibi solidi ci danno acqua? Tanti dubbi,
una sola certezza: la base del nostro benessere è indissolubilmente legata alla nostra
idratazione. E’ infatti chiarito da alcuni studi, in particolare di esperti giapponesi, che
l’idratazione incide sull’attenzione. (processo cognitivo della mente che permette di
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Benessere Trasparente

o più semplicemente acqua
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selezionare stimoli ambientali ignorandone altri). Un
esempio per tutti: i livelli di
attenzione, abilità aritmetica, memoria a breve e tempi
di razione vengono influenzati negativamente in caso
di carente apporto idrico.
Riprendendo l’ippocratico
principio dei simili, grande
è l’importanza che il processo di depurazione assume
all’interno
dell’organismo
a valere in particolare sui
principi della teoria e della
pratica omeopatica, affinchè
gli organi possano dialogare tra loro in un sistema ben
armonizzato e nel modo più
fisiologico possibile.
Un altro grande tema che
coniuga benessere e acqua sono le terme: è
davvero incredibile quanto questo “rimedio
naturale” sia efficace per aiutare a risolvere
(o quasi) tutti i mali dell’apparato respiratorio senza dimenticare quello circolatorio, ai
problemi di pelle e di digestione, dalla riabilitazione al wellness.
Sarebbe oltremodo noioso poterne descrivere i benefici delle terme nelle varie forme. L’
argomentazione sarà sicuramente oggetto di
attenzione con un articolo esclusivamente
dedicato.
Quando nel 1742 Ander Celsius stabilì che
il punto di fusione dell’acqua in condizioni
di pressione atmosferica ordinaria fosse a 0
gradi e il punto di ebollizione a 100 da allora la scala di temperatura prese il suo nome.
Grazie all’utilizzo di un super computer è
stato finalmente sviluppato correttamente
il modello numerico dell’acqua. Due parti di
idrogeno e una di ossigeno: H2O, la formula
dell’acqua è la formula della vita. Sono stati
scritti migliaia di volumi per parlare dell’acqua in tutte le sue declinazioni: medico scientifica, alimentare, termale e terapeutica
senza dimenticare i suoi impieghi industriali, uno per tutti le centrali idroelettriche che
forniscono energia pulita!!
Relativamente all’acqua che beviamo possiamo redigere una scala valori suddividendola in tre livelli di classificazione che comprendono tutti i tipi: dalla mineralizzata a
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quella ricca di sali vengono così denominate:
minimamente mineralizzata, oligominerale e
minerale .
Tutti parlano del “residuo fisso”: ma che cos’è
veramente? E’ una regolamentazione quantitativa che stabilisce il contenuto di sali disciolti in un litro d’acqua dopo evaporazione
a secco a 180°. La legge prevede però anche
una regolamentazione qualitativa, quella cioè
che stabilisce quali siano gli effetti salutistici
delle diverse acque minerali: ricche di solfato
e magnesio adatte a combattere la stipsi, le bicarbonate calciche bevute durante i pasti che
favoriscono la digestione e lo svuotamento gastrico (queste ultime assunte a digiuno inibiscono la secrezione gastrica tamponando l’acidità di stomaco). A questo punto la domanda
che sorge spontanea è la seguente: ma quale
tipo e in che quantità bisognerebbe bere? Dipende dalle scelte di ognuno. Certamente le
acque non sono tutte uguali: in Italia quelle
prodotte dalla rete idrica sono mediamente di
buona qualità dal punto di vista igienico sanitario, il problema è che viene aggiunto del
cloro per garantirne la potabilità e il cattivo
sapore che frequentemente ne deriva, è spesso
un problema. L’esempio più classico è quello
che mette a confronto le acque provenienti dal
fiume Po rispetto a quelle delle nostre valli,
quest’ultime non subiscono certo lo stesso pesante trattamento. Relativamente alla identificazione di quale tipo di acqua minerale bere

non esiste sicuramente la carta d’identità che
sia in grado di stabilire quale sia la migliore,
possiamo però affermare con certezza che le
stesse sono tutte di origine meteorica e che
nel loro viaggio sotterraneo si depurano e
mineralizzano portanti come caratteristica
principale l’assenza di qualsiasi trattamento

di disinfezione, perché sono già pure alla
fonte. A puro titolo informativo la sorgente
d’acqua più vecchia al mondo è stata scoperta a 2,4 km di profondità nella regione dei
grandi laghi (Ontario Canadà) ed è attiva da
oltre 2,6 miliardi di anni!

La grande distribuzione offre una vasta gamma di acqua in confezioni in blister

Dal rubinetto alla bottiglia

Ma come si legge l’etichetta delle acque minerali?
I dati da controllare prima dell’acquisto per capirne le proprietà organolettiche e nutrizionali
rischiano di confonderci nonostante la nostra volontà di esplorare e capire più a fondo quello che
stiamo bevendo. Le informazioni, sempre riportate in etichetta come elementi di analitici sono
il frutto delle analisi chimiche e chimico fisiche
effettuate in laboratorio. Di particolare interesse
e particolare riguardo, oltre ad altre voci come il
residuo fisso, va prestato alle quantità di minerali presenti, soprattutto se si intende consumare
acqua che possa offrire quantità significative di
questi elementi.
Appurato che la miglior acqua non esiste, è meglio cercare quella più adatta alle esigenze di
ognuno oppure quella che piace di più. Effettivamente, come appurato dagli esperimenti
di Oka il sapore dell’acqua pura esiste, eccome! Quella che beviamo, però, raramente
è del tutto priva di sali minerali, e
così, solitamente riusciamo a percepirne un sapore grazie alla interazione
tra gusto, tatto, olfatto (un
vago odore di cloro che
ci fa arricciare il naso e
sentire un saporaccio per
esempio), come facciamo
per tutti gli altri alimenti;
resta però difficile scindere
il suo sapore da quello delle sostanze disciolte in essa
o nella bocca. Anche perché
l’acqua risente molto dell’adattamento: è il fenomeno per cui,
quando siamo esposti a lungo a
un odore, finiamo per non avvertirlo più, oppure dopo un gusto forte, il
sapore di altri cibi o bevande ci risulta di-

verso. Dopo aver mangiato qualcosa di dolce o
salato, per esempio, l’acqua assume note amare,
dopo un alimento acido, la sentiamo più dolce.
Quantità e qualità dei sali presenti incidono su
gusto e proprietà dell’acqua scrive il dr. Umberto Solimene presidente del Centro di Ricerche
in Bioclimatologia Medica, Medicina Termale e
Scienze del Benessere dell’Università di Milano
e nello specifico asserisce anche “ Le oligominerali con basso residuo fisso ( quantità di Sali in
un litro dopo evaporazione a 180° C ) contengono pochi sali e sono percepite leggere: vengono
assorbite ed eliminate rapidamente, in quantità
superiore perché “ lavano “ gli spazi tra le cellule drenando via i liquidi, per cui vengono a ra-
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gion veduta definite diuretiche. Le mediamente mineralizzate aiutano la digestione, grazie a
magnesio e bicarbonati che favoriscono la motilità gastrointestinale. Le acque molto mineralizzate, infine, sono terapeutiche e si comprano
solo in farmacia, meglio se a seguito di prescrizione medica. L’acqua del rubinetto è. come si
suol dire, a metà del guado: è minerale perché
contiene molti sali ma a differenza delle acque
in bottiglia non ha una composizione sempre
uguale ed è perciò più difficile stabilirne una
indicazione “clinica”: va però benissimo per placare la sete e, con qualche trucco si può ridurre
il gusto di cloro, a volte molto forte, che dipende
dai processi di disinfezione. Il più comune e in
uso è quello della depurazione che si pone come
obiettivo la potabilità totale. Ma la domanda che
ci poniamo è la seguente: vale davvero la pena
di depurare l’acqua in casa tramite l’applicazione
di ionizzatore per ottenere acqua alcalina, ossia
basica (non acida) alla ricerca del ph meno acido?
Recenti studi hanno confermato che la maggior
parte dei benefici ottenuti col processo di depurazione tramite l’applicazione di vari dispositivi
sono effimeri. La maggior parte dei ricercatori è
concorde nell’affermare che l’acqua alcalina non
sarebbe affatto una panacea, soprattutto perché
l’alcalinizzazione non sarebbe definitiva: una volta a
contatto con il PH dello stomaco, che è molto acido,
l’acqua alcalina verrebbe
neutralizzata perdendo le sue proprietà. Si
tratta pertanto di una
“moda” alcanilizzare
artificialmente l’acqua
del rubinetto, tanto è
che la medicina non
pare dare molto peso
a questa innovazione.
I composti clorurati
utilizzati allo scopo si
liberano nell’aria con
l’ebollizione o, in misura minore, versando
l’acqua in una caraffa
senza tappo, se poi la
brocca viene messa nel
frigorifero il freddo intorpidisce le papille gustative e il
sapore ci guadagna. La temperaN. 2 anno 12 - Marzo Aprile 2019

tura infatti incide parecchio sul gusto percepito: il
freddo per esempio favorisce le sensazioni tattili,
così che l’acqua gasata tolta dal frigorifero sembra
più frizzante della medesima a temperatura ambiente, riducendo al contrario quelle olfattive perché i composti odorosi risultano essere meno volatili. Pure le bollicine cambiano il sapore perché
le acque più gasate, non a caso spesso le più economiche, con le loro grosse bolle “anestetizzano” la
lingua mascherandone il gusto. Del resto, pur se
in misura minore, come lo champagne anche l’acqua possiede il proprio “perlage” che dipende dalla dimensione delle bolle: per assaporarne la differenza è meglio che sia microgasata, con bollicine
piccole ma intense, e non troppo fredda per non
romperne il bouquet. Sembra quasi di sentir parlare di vini e, in effetti un po’ è così: esistono già
gli idrosommelier ( in Italia è nata la prima scuola per tale specializzazione e conta già oltre 500
esperti nel settore ) da circa quindici anni capaci
di giudicare dal perlage delle bollicine se è cristallina o trasparente e capire di quali sali minerali è
composta. E’ infatti vero che, in alcuni ristoranti,
accanto alla lista dei vini troviamo la carta delle
acque. Così se il cameriere vi chiede: gasata o naturale sappiate che le alternative sono molteplici
ed è importante sapere se l’acqua proposta è più
o meno mineralizzata ed adattabile ai vari
primi piatti per non
parlare poi per accompagnare la carne e/o il
pesce.
Se il residuo fisso
è intorno a 500
sarà l’abbinamento ideale per primi piatti, mentre
per secondi piatti
corposi servono
acque con residuo fisso da 900 a
1200 che provoca
effetto sgrassante,
mentre per il dessert è consigliata
acqua liscia tendente al dolce. Non
dovremo necessariamente diventare
degli esperti, ma un
piccolo sforzo si potrebbe
fare, se non altro perché “

bere acqua buona è un atto di salute prima ancora che di gusto”.
Il tutto però potrebbe rimanere un’utopia per molti, parlando di prezzi! Se
analizziamo infatti alcuni tipi di acque
particolari troviamo l’acqua di cristallo
“basica”, un mix di acque provenienti
dalle isole Fiji con quella proveniente da
ghiacciai Irlandesi per un costo di circa 200 €uro al litro. Questo prezzo però
impallidisce di fronte alla giapponese “
Super Nariwa “ per la quale ci vogliono ben 7.500 €uro al litro. Sì, avete letto
bene: settemilacinquecentoeuro al litro!!!
Il motivo va presumibilmente ricercato
nella sua provenienza: la sorgente si è
formata milioni e milioni di anni orsono
in una roccia magnetica generata da una
pioggia di meteoriti e dall’eruzione di un
vulcano marino e il flusso di erogazione,
pur se continuo, è assai limitato e di non
facile estrazione e imbottigliamento. Si
può darsi un tono da vip, in modo parsimonioso, accontentandosi di bere la “
Ogo “ , acqua per antonomasia ricca di
ossigeno preferita dalla maggior parte
delle attrici e delle modelle con un costo
di 30 euro al litro. Le acque artesiane,
estratte da falde sotterranee, sono considerate quasi altrettanto pure e pregiate ad un costo “ abbordabile “ di circa 6
€uro al litro.
Alla fine. Per mantenerci un buon stato di
salute bisognerebbe berne 30/35 ml per
ogni kg di peso corporeo. Ovviamente si
tratta di una indicazione di massima che
può variare in base al clima e allo stato
di salute dell’individuo e all’attività fisica
svolta dallo stesso.
Come già detto, gli Italiani sono i principali produttori e consumatori di acque
minerali in bottiglia d’Europa seguiti dai
Francesi e dai Tedeschi tanto è che queste
popolazioni prediligono passare parte
delle loro ferie a contato con l’acqua. Una
vacanza al mare o sul lago solitamente
induce benessere. Chi soffre di accertati
disturbi fisici dovrebbe preferire il lago
per evitare una esposizione eccessiva al
sole, alla luce intensa e al caldo. Non è a
caso che le colorazioni verde e blu, per
il loro effetto rilassante, siano utilizzate
nelle sale operatorie.

Acqua: tre molecole divine

L’unico fra gli elementi naturali
ritenuto “indispensabile”, fondante
in ogni forma di vita sia vegetale che
animale tanto è che, anche l’insieme
degli apparati che formano il nostro
organismo (massa), è composto
per circa il 70% da liquidi.
La vita si è sviluppata a partire dal
mare, l’acqua salata
è una soluzione idrosalina contenete in sé
l’energia necessaria
per generare vita.
Ed è nella gestazione
dell’embrione
umano, oggi, che si
verificano e si possono osservare le modalità di sviluppo
della vita, immersa nei liquidi corporei della madre. La
sacca di liquido amniotico al cui interno nuota il feto è
composta da una soluzione idrosalina: acqua e sale al
1%, come un mare termale caldo e rassicurante, costantemente mantenuto alla temperatura di circa 37° C
grazie ai meccanismi di regolazione chiamati omeostasi.
Quindi il corpo umano è, nel suo insieme dotato degli
strumenti necessari al mantenimento dell’esistenza e alla
generazione di nuova vita in condizioni ottimali grazie
ad una sospensione acquosa. Ne è conferma il fatto che
molte donne oggigiorno scelgono di partorire in acqua
o di restare in acqua durante il travaglio poichè l’acqua
aiuta il rilassamento della muscolatura pelvica, favorisce
la circolazione del sangue favorendo la respirazione ed
aumentando la produzione di endorfine che hanno proprietà rilassanti.
Acqua e uomo. Un legame geneticamente determinato,
imprescindibile. La composizione del nostro plasma
sanguigno è identica a quella del mare. Questo legame
intimo non è soltanto chimico ma anche psichico: il mare
appartiene all’immaginario dell’uomo da sempre.
Nella lingua francese madre e mare (mère/mer) sono
parole entrambe al femminile, scritte in maniera diversa,
ma soprattutto pronunciate nello stesso modo.
Entrambe sono fonte di vita e mi piace pensare che si
tratti molto più di una semplice coincidenza!
Lo stesso Leopardi nell’ “Infinito” così conclude la più
famosa delle Sue liriche
“ E il naufragar m’ è dolce in questo mare”
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Mario G eri

Rigenerare un corpo: oggi (forse) si puo’
Dal dottor Frankenstein ad Highlander, il poter sconfiggere la morte e

quindi vivere in eterno è senza dubbio la chimera di molti scienziati, più
o meno sani di mente. Non c’è dubbio che oggi ciò è scientificamente
impossibile, perché le cellule che costituiscono il nostro corpo hanno una
vita “limitata”. Biologicamente, gli studiosi dicono che il massimo di vita

R ubriche

Curiosità

può essere approssimativamente stimato attorno ai 120 anni, non di più
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In natura è stata però fatta una scoperta che ha del
fantascientifico, e che
potrebbe (e mi
raccomando di
usare sempre il
condizionale...) creare
una svolta nel mistero della vita. E’ stata
scoperta una salamandra, chiamata
Axolotl, che è in
grado di produrre
una replica quasi perfetta di ogni parte
del suo corpo, fino a metà cervello! Dunque,
caccia ai superpoteri guaritivi nel genoma
dell’Axolotl, questa strana creatura dalle sembianze di pesce con le zampe dotata di questa
capacità straordinaria di rigenerare senza cicatrici quasi tutte le parti del suo corpo. Ed è
ovviamente per questo talento naturale che la
salamandra messicana è finita sotto la lente
dei ricercatori che stanno costruendo mappe
sempre più dettagliate del suo DNA. Una leggenda azteca la dipinge come un dio che si
trasformò per evitare un sacrificio. Obiettivamente, vedendo foto di questa salamandra si
può dire solo che è davvero brutta, addirittura
spaventosa; la sua corona di branchie, la pinna
caudale affusolata, il suo colore che può essere
rosa pallido, ma anche dorato, grigio o nero e
un muso che sembra perennemente sorridere,
sono caratteristiche talmente uniche che solleticano l’immaginazione di molti. Sebbene il
suo futuro sia incerto per via del degrado del
suo habitat e oggi lo si trovi in natura solo nei
canali del lago Xochimilco, nell’estremo sud di
Città del Messico, esemplari di axolotl in cattività prosperano nei laboratori di tutto il mondo.
Gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista
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scientifica “Genome Research” e subito rimbalzato online sul New York Times, hanno esplorato a
fondo il suo genoma, ossia il suo corredo genetico, e questo lavoro, che ha dato come risultato
la mappa più completa oggi disponibile dei suoi
geni, spiana la strada a potenziali progressi nella medicina rigenerativa umana. Così dicono gli
esperti, ovviamente con tutte le dovute cautele
del caso. Finché non gli viene tagliata la testa, la
capacità rigenerativa dell’axolotl sembra quasi illimitata: è in grado infatti di produrre una replica
quasi perfetta di ogni angolo del suo organismo,
fino a metà cervello. Questo è ciò che evidenzia
uno degli autori della ricerca, il professor Jeremiah Smith dell’Univerisity of Kentucky. Il team
ha cercato di capire come si sono evoluti questi superpoteri di guarigione. L’impresa però non è da
poco: il DNA dell’Axolotl è infatti gigante, 10 volte
la dimensione del genoma umano, a dispetto della differenza di dimensioni rispetto ad un essere
umano! Probabilmente ciò sembrerà incredibile e
forse qualcuno potrà pensare ad una fake news,
per usare un termine oggi molto popolare, ma è
tutto vero. Partendo da uno studio precedente il
team ha mappato oltre 100 mila pezzi di DNA sui
cromosomi, utilizzando un approccio ultra avanzato. Tracciando modelli di ereditarietà genetica
attraverso 48 esemplari ‘ibridi’ di seconda generazione, i ricercatori sono stati in grado di dedurre
quali sequenze di DNA appartenevano agli Axolotl e dove fisicamente si collocavano lungo i 14
cromosomi dell’anfibio. Lo studio è certamente da
considerarsi un punto di partenza: sapere come il
DNA è posizionato lungo i cromosomi consente
di iniziare a pensare alle funzioni e al modo in
cui i geni sono regolati. La sfida: capire se esistono
modi percorribili per “rendere gli umani più simili agli axolotl”. Agli irriducibili scettici va subito
detto che questi studi non sono mera fantascienza, ma un giorno potrebbero diventare vera scienza, al servizio dell’Uomo

Roberto Polet ti

Nella foto: Francesco Cortigiano, il quinto da destra
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timanale - da parte dei Testimoni di Geova ha
portato alla completa riabilitazione di molti detenuti. E’ rallegrante vedere come la verità biblica esercita una potente influenza nelle persone.
Il potere che la Bibbia ha di sanare il cuore e di
trasformare le persone è stato dimostrato in maniera più che evidente. Una volta che questi uomini condannati per i loro misfatti cominciano a
camminare alla luce della Parola di Dio, trovano
la vera libertà che Gesù promise quando disse:
“Conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi” (Giovanni 8:32);(Salmo 119:105).
Cos’è che spinge assassini, stupratori, piromani,
ladri e altri a diventare buoni cristiani? Secondo
queste stesse persone, ciò è dovuto al potere della
Parola di Dio di trasformare la personalità e alla
compagnia di persone devote. I ministri di culto
dei Testimoni di Geova riconosciuti dallo Stato
Italiano che svolgono l’opera di evangelizzazione
negli istituti di pena, si sono rivolti ai funzionari competenti per ottenere l’autorizzazione scritta a visitare le prigioni, spiegando loro lo scopo
delle visite: insegnare ai detenuti a conoscere
Dio e conseguentemente a migliorare la qualità
della loro vita. Le autorità di solito sono disposte
a concedere l’autorizzazione perché apprezzano

Testimoni

Quali sono state le motivazioni che l’hanno
spinta a impegnarsi in uno spazio ristretto?
Da quando ho deciso di diventare Testimone di
Geova, mi sono sempre sforzato di mettere in pratica il principio espresso dall’apostolo Paolo che
incoraggia ad “avere sempre molto da fare nell’opera del Signore” (1° Corinti 15:58). Così, ho
cominciato a nutrire il forte desiderio di offrirmi
come volontario per prestare assistenza anche negli Istituti Penitenziari, dove - quando ci è concesso, come qui a Bollate – si stanno ottenendo sorprendenti risultati. Geova è un Dio imparziale,
non desidera discriminare nessuno, al contrario:
“Vuole che ogni tipo di persona sia salvata e giunga all’accurata conoscenza della verità” (1° Timoteo 2:4). Condividere informazioni basate sulla
Bibbia con i reclusi, ma non esclusi, mi riscalda
il cuore! Anche Gesù ebbe parole di apprezzamento per coloro che andavano a trovare quelli
in prigione, infatti, disse: “Sono stato in prigione
e siete venuti a trovarmi” (Matteo 25:36). Così,
con l’aiuto della Bibbia, alcuni detenuti stanno facendo molti cambiamenti, cambiando in meglio la
loro vita. Al presente in Italia i ministri di culto
autorizzati a visitare le carceri studiano con più
di mille detenuti. Questa attività – di solito set-

ai

Così i detenuti di Bollate sono aiutati a ritrovare se stessi
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“Reclusi, ma non esclusi”

Geova

Incontro con Francesco Cortigiano, ministro di culto dei Testimoni di Geova
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l’istruzione biblica che viene impartita ai detenuti.
Può descriverci quali sono le attività legate al suo culto religioso?
L’autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano ai ministri di culto dei Testimoni di Geova
li autorizza ad “apportare assistenza spirituale
ai detenuti ristretti negli istituti penitenziari”.
Per esempio, qui nel carcere di Bollate, abbiamo
organizzato un paio di riunioni settimanali di
cui parleremo più avanti… Tale assistenza spirituale non è fine a se stessa. Lo scorso anno, l’agenzia di stampa Ansa ha reso noti i risultati di
un sondaggio che tutte le comunità dei Testimoni di Geova in Italia hanno effettuato fra i loro
appartenenti. I risultati sono stati sorprendenti
sotto diversi aspetti. Di solito, i Testimoni di
Geova sono conosciuti dalla maggioranza delle
persone come “coloro che suonano i campanelli
la domenica mattina”. A costoro, però, spesso
sfugge la valenza e la ricaduta sociale che l’opera svolta dai Testimoni ha sui singoli individui
e su intere famiglie. L’attività spirituale, ha sì lo
scopo di insegnare alle persone i principi e i valori morali esposti nella Bibbia, tuttavia questi
stessi valori poi si riverberano concretamente
sulla condotta di chi è disposto a farli propri e
vanno a modificare quei tratti della personalità
che spesso è stata proprio la causa di problemi e
difficoltà comportamentali. Il sondaggio è stato
realizzato all’interno delle 3.592 comunità italiane.
Oggetto del rilevamento sono stati otto problemi che incidono - a volte molto profondamente - sul tessuto sociale, non solo sulle persone
ma anche sull’economia del Paese. I primi sei
sono droga, alcolismo, fumo, gioco d’azzardo,
violenza domestica, linguaggio violento o volgare. Inoltre il sondaggio ha rilevato il numero
di coloro che, grazie all’impegno dei Testimoni,
hanno modificato comportamenti che in precedenza li avevano portati ad avere problemi con
la legge e hanno superato crisi all’interno del
matrimonio.
In 46mila casi i Testimoni di Geova sono riusciti ad aiutare le persone ad abbandonare vizi e
comportamenti nocivi come quelli summenzionati. Analizzando i dati nello specifico, risulta
che sono 2.592 le persone aiutate a liberarsi dalla droga, 2.882 dall’alcolismo, 20.557 dal fumo,
2.432 dal gioco d’azzardo, 2.120 dai comportamenti di violenza domestica, 12.218 da linguaggio violento e volgare, 1.545 da precedenti
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problemi con la legge, 2.368 a superare crisi matrimoniali, decidendo di riunire la propria coppia.
La stessa attività viene svolta anche all’interno
degli Istituti di pena, dove i ministri di culto che
vi operano, oltre a essere evangelizzatori, incoraggiano i detenuti ristretti ad avere uno stile di vita
sano ed equilibrato e ad abbandonare tutte quelle
abitudini nocive che spesso sono state proprio la
causa dei loro problemi con la giustizia.
Quali sono stati i risultati conseguiti?
Attualmente i detenuti ristretti a Bollate che
studiano la Bibbia con i ministri di culto dei testimoni di Geova sono diverse decine. Molti di
questi frequentano le adunanze infrasettimanali
che si tengono nella Sala del Regno al 1° Reparto
al giovedì e alla domenica alle 16.30. Al Reparto
Femminile prestano servizio due ministre di culto, una per la lingua inglese e una per la lingua
italiana, mentre un’altra volontaria, (Art. 17), si
occupa della lingua spagnola. Alcuni di quelli che
studiano la Bibbia e frequentano le adunanze hanno un passato violento e lasciarsi alle spalle un
passato del genere in un ambiente come questo è
dura, ma stare vicino a questi detenuti che cercano di mettere in pratica i principi della Bibbia,
è molto rincuorante. Quando iniziano a studiare
la Bibbia si vede che da pieni di rabbia che erano, cominciano a cambiare e a considerare gli altri
del gruppo come fratelli: è incredibile. Il tutto si
svolge esattamente come una “normale” adunanza: possono esprimersi e spiegare agli altri cosa
hanno imparato. Appena apprendono qualcosa, ne
parlano con gli altri, e alla fine tornano in cella
tutti molto incoraggiati. Sono momenti davvero
edificanti. Anche molti agenti apprezzano il lavoro che viene svolto, perché vedono questi uomini
cambiare e poi non usano più il linguaggio che si
usa di solito in quest’ambiente. Forse il cambiamento più importante è quello della personalità,
diventano pacifici e non reagiscono più con la violenza, questa è una cosa davvero impressionante.
La Parola di Dio entra dentro e cambia le persone,
le trasforma.
Quello dei Testimoni di Geova è un programma
educativo che migliora le persone sotto ogni aspetto. Come dicevo, abbiamo prove concrete di questo:
sono i cambiamenti che queste persone fanno. Per
tornare alla prima domanda che mi è stata fatta
“cosa mi ha spinto a fare tutto questo, a predicare
in un carcere e a dedicarmi a tempo pieno ai detenuti” mi sembra facile rispondere: scoprire il meglio delle persone e vederle finalmente felici mi ha
convinto che questa è un’opera davvero meritoria.

Mario G eri
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La salute è un bene prezioso e un diritto
fondamentale degli esseri umani.
La creazione del nostro periodico è un
impegno per soddisfare una corretta e
comprensibile informazione a 360°
Aiutateci a tale scopo sottoscrivendo
l’abbonamento di € 36.00 annui
all’associazione “Gli amici di Zaccheo”
tramite bonifico bancario
IBAN I T 5 8 Q 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9 6 8 1
Un aiuto può venire anche con il contributo
del 5 per mille sul vostro CED modello unico 730
Indicate il nostro C.F. 97431730155

