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È iniziata la guerra tra Putin e l’Ucraina, un evento che ha 
suscitato un’emozione enorme, perché è qui in Europa, 
molto vicina a noi.  È vero che nel mondo si susseguono da 
anni scenari di guerra in molti paesi (Medio-Oriente, Africa e 
Afghanistan) e che perdurano tutt’ora. Ci sono vittime  civili, 
adulti, donne, bambini sotto ogni latitudine.  Non impariamo 
mai niente dalla storia.  Anzi ripetiamo, con una coazione a 
ripetere, sempre gli stessi errori.  Ma questa volta  con l’Ucraina 
ci sentiamo colpiti a casa nostra.  
Era dall’85 ai tempi di Gorbaciov che non si parlava di atomica, 
e ora c’è chi la minaccia come ritorsione se qualcuno mette 
a repentaglio la propria esistenza nazionale.  Siamo ancora 
dentro un’emergenza pandemica e ci ritroviamo dentro un’altra 
emergenza. Si chiede Massimo Recalcati (psicoanalista 
Mi) se esiste un nesso tra la pandemia e la guerra.  Esiste ci 
dice. La pandemia ci ha messo al confronto con l’altro, ci ha 
ricordato che non esiste vita umana senza il legame con 
l’altro, ma, al tempo stesso, l’altro è luogo di trasmissione della 
morte.  Quindi l’altro realizza un doppio statuto, abbiamo con 
l’altro un rapporto ambivalente, siamo un nulla senza l’altro, ma 
dall’altra parte, l’altro 
in quanto straniero, 
differente è nemico.  
Più ci difendiamo dalla 
vita, più “cerchiamo 
di immunizzarci dalla 
c o n t a m i n a z i o n e 
con l’altro” più noi 
moriamo. Tutto ciò 
investe il tema della 
guerra: aggredisco 
per difendermi e nel 

contempo mi autodistruggo.  Putin minaccia il ricorso alla 
bomba atomica come strumento di assoluta onnipotenza, ma 
si ritorcerebbe contro di lui e di noi. Nessuno sopravviverebbe. 
Al centro appare la distruzione della terra, la fine della vita.  
Oggi il sogno di Putin, ricostruire la grande Russia, deve 
fare i conti con il lutto di questa ambizione. Perché non 
esiste una sola verità, un solo popolo, una sola lingua. Si 
rende impossibile la convivenza con le differenze dei popoli.  
L’unica via è “la traduzione della democrazia” come ci dice 
Recalcati. L’obbligo della traduzione significa lutto per una 
lingua unica, lutto per l’Uno, per l’autocrazia, per la dittatura.  
Recalcati sottolinea che una mente democratica funziona 
mettendo in evidenza l’illusione dell’uomo  di farsi Dio.  
Nessuno può essere indifferente di fronte alle immagini di 
morte che ci portano dentro la guerra odierna.  Ci dobbiamo 
far raggiungere da commozione e pietà e non sostare 
nell’indifferenza. La solidarietà, la compassione, l’ospitalità che 
sembravano dissolte nella tarda modernità sono riapparse nei 
comportamenti dei singoli, della collettività e delle istituzioni.  
Dobbiamo non arrenderci alle considerazioni di Freud nel 

1915 allo scoppio della 
prima guerra mondiale. 
"La storia dell’umanità 
è piena di assassini.  
Anche noi siamo una 
masnada di assassini”. 
Cerchiamo di coltivare 
l’umanità con piccoli 
gesti quotidiani per 
non farci contaminare 
dall’ineluttabilità  della 
guerra. 

PERCHÉ LA GUERRA?
CARLA TROMELLINI
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La riabilitazione oncologica ha 
avuto uno sviluppo notevole negli 
ultimi decenni, anche grazie alla 
ricerca scientifica in quest’area. 
Fino a qualche tempo fa, rispetto 
alla riabilitazione dei pazienti con 
problematiche neurologiche (come 
ad esempio ictus, traumi cranici, 
sclerosi multipla, ecc.) o con 
problematiche ortopediche (esiti 
di politraumi, interventi chirurgici 
per frattura di femore o protesi, 
ecc.), la riabilitazione oncologica 
ha rivestito il ruolo di ‘Cenerentola’.
Invece, sempre più, oggigiorno si 
afferma come giovane promessa 
nel panorama delle cure moderne 
e avanzate che vengono proposte 
a chi si ammala di tumore. 
La riabilitazione è il terzo elemento 
del percorso sanitario, dopo la 
prevenzione e la terapia, e riveste un 
ruolo fondamentale per migliorare 
non solo le possibilità di cura e 
di sopravvivenza delle persone 
affette da cancro, ma anche e 
soprattutto migliorare la qualità 
della vita. L’utilizzo tempestivo di 
cure altamente specializzate, come 
interventi chirurgici innovativi, 
chemioterapie ad alte dosi, 
radioterapia o immunoterapia 
possono aggredire i tumori e in 
molti casi portare a guarigione, 
portando con sé a volte effetti 
collaterali, dolore, affaticamento, 
linfedema, perdita di massa 
muscolare, riduzione della capacità 
di svolgere in autonomia le proprie 
attività quotidiane, difficoltà nel 
rientro al lavoro, ecc.  
Per questo la riabilitazione 
oncologica si integra con le altre 
discipline in un moderno approccio 

a supporto delle tradizionali cure 
mediche e ha lo scopo di ottimizzare 
la qualità della vita durante e 
dopo la malattia: può aiutare non 
solo il paziente affetto da tumore 
ma l’intero contesto, compreso 
quello familiare, a riacquisire 
gradualmente standard di vita 
quanto più simili a quelli precedenti 
l’insorgenza della malattia, o 
se questo non è possibile, ad 
affrontare la quotidianità con le 
strategie più opportune.  Quando 
inizia la riabilitazione oncologica? 
A seconda delle necessità del 
paziente, può iniziare durante le 
cure tradizionali (chemioterapia, 
radioterapia, ecc.) o dopo 
un intervento chirurgico, per 
recuperare più velocemente, o 
per limitare gli effetti collaterali; in 
altri casi, può iniziare più tardi, in 
occasione di una recidiva o della 
comparsa di metastasi o di un 
problema che causa disabilità. 
Può essere svolta in ospedale, in 
ambulatorio, o anche a domicilio, 
in alcuni casi. Viene eseguita 
sotto la guida di professionisti 
della riabilitazione esperti in area 
oncologica. 
Nell’Azienda USL di Reggio Emilia è 
disponibile da tempo la possibilità 
di accedere alle cure riabilitative per 
le donne operate al seno, perché 
da molti anni fisiatre e fisioterapiste 
lavorano in collaborazione con 
i chirurghi e con tutti gli altri 
professionisti della Breast Unit. 
Inoltre, dal 2011, quando l’ospedale 
S.Maria Nuova è diventato Istituto 
di Ricerca (IRCCS), la Riabilitazione 
in Oncologia si è ulteriormente 
sviluppata e ora è possibile offrire 

percorsi riabilitativi a tutti i pazienti 
con neoplasie, che ne hanno 
necessità. 
Tutta l’Azienda USL ora è IRCCS e 
sempre più sarà possibile trovare 
disponibilità di cure riabilitative 
per persone con neoplasia su 
tutto il territorio della provincia 
reggiana. Questa grande crescita 
di esperienze e di opportunità è 
stata sostenuta dall’IRCCS ma 
anche da tantissime Associazioni di 
volontariato (GRADE, Fondazione 
Lodini, Fondazione Manodori, 
ANDOS, Senonaltro, LILT, La 
Melagrana, ecc.), che hanno 
erogato fondi, promosso iniziative 
di sensibilizzazione e lavorato 
instancabilmente al fianco dei 
professionisti sanitari. 
Voglio sottolineare in particolare 
due punti (anche se ci sarebbero 
tante altre cose da approfondire).

Primo punto: abbiamo bisogno di 
voi per FARE CULTURA. L’esercizio 
fisico non è importante solo dopo 
un intervento chirurgico per tumore 
o durante le cure chemioterapiche, 
ma è uno strumento straordinario 
di PREVENZIONE delle ricadute di 
malattia, ad esempio per le persone 
con tumore al seno, alla prostata o 
al colon-retto. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda 
l’attività fisica per mantenersi in 
salute, e le Associazioni hanno un 
ruolo fondamentale nel passare 
alla collettività il messaggio che 
‘L’ESERCIZIO FISICO E’ COME 
UNA MEDICINA’ se praticato con 
costanza (almeno 20-30 minuti 3 
volte alla settimana) ad intensità 
moderata. L’ESERCIZIO FISICO 

LA RIABILITAZIONE ONCOLOGICA: 
DA CENERENTOLA A GIOVANE PROMESSA
DOTT.SSA STEFANIA FUGAZZARO RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE DI MED. FISICA 
E RIABILITATIVA-AREA DEGENZA, OSPEDALE S.MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA E REFERENTE 
GRUPPO RICERCA MED. FISICA E RIABILITATIVA
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può essere un FARMACO che 
fa star bene sia il corpo sia la 
mente, ma ad oggi è ancora poco 
praticato. Per questo chiediamo 
di farvi portatori in prima persona 
di questo messaggio e diffondere 
occasioni per praticare l’esercizio 
fisico anche nelle iniziative che 
sostenete come Associazione.
Secondo punto: abbiamo bisogno 
del vostro aiuto per continuare a 
fare RICERCA. Grazie agli studi 
scientifici oggi sappiamo molte 
più cose sulla riabilitazione 
oncologica, abbiamo dati che 
ci hanno permesso di costruire 
percorsi di cura integrati per tanti 
tipi di tumore, ma ci sono ancora 
tante aree da approfondire, mentre 
contemporaneamente vengono 
scoperti strumenti di diagnosi 

più precisi e messe a punto 
terapie sempre più avanzate. Il 
gruppo di ricerca in Med. Fisica e 
Riabilitativa (di cui ringrazio ogni 
componente per la professionalità 
e la dedizione!), coordinato da 
me e dalla Dott.ssa Stefania 
Costi, collabora con la Direzione 
Scientifica, l’Istituto di Ricerca e 
con tanti reparti ospedalieri, la 
Medicina Oncologica, l’Oncologia, 
l’Ematologia, la Psico-Oncologia, 
l’Unità di Cure Palliative, la Neuro-
Oncologia, la Pneumologia, 
la Radioterapia, la Chirurgia 
Senologica, la Chirurgia Toracica 
e la Chirurgia Oncologica, 
proprio per cercare di migliorare 
le cure riabilitative e i percorsi 
esistenti sul territorio reggiano. 
Svilupperemo nei prossimi 4 anni 
un progetto in collaborazione 
con altri centri europei, perché 
abbiamo appena ricevuto un 
finanziamento dal bando europeo 
Horizon, sulla riabilitazione in fase 
avanzata di persone con tumore 
al polmone, al pancreas, al colon-
retto e alla prostata. Abbiamo in 
corso altri progetti di ricerca sulla 
riabilitazione del paziente con 
neoplasia polmonare, sull’esercizio 
fisico nelle persone con tumore 
alla prostata, sulla teleriabilitazione 
per pazienti oncologici ed onco-
ematologici, sul reinserimento 
al lavoro di persone con tumore.  
Inoltre, grazie al sostegno 
dell’Associazione SENONALTRO, 

stiamo sviluppando un progetto di 
apertura al CORE di un Ambulatorio 
Riabilitativo per pazienti 
oncologici, dal nome MO.RE. 
(‘Movimento e Riabilitazione’), per 
dare consigli alle donne operate al 
seno che hanno necessità di una 
guida da parte di una fisioterapista, 
per seguire programmi di esercizio 
fisico regolare, sul territorio, 
o programmi di riabilitazione 
ambulatoriale individualizzata, 
quando appropriati. Presso lo 

sportello INFORMA-SALUTE al 
CORE saranno disponibili nei 
prossimi mesi tutte le informazioni 
necessarie. Infine, non posso 
che ringraziare tutti i miei colleghi 
dell’Unità Operativa di Med. Fisica 
e Riabilitativa, medici, fisioterapisti, 
logopediste, infermieri, OSS, 
terapiste occupazionali, il 
precedente Direttore Dr. Claudio 
Tedeschi, che ha creduto fin 
da subito nella Riabilitazione in 
Oncologia, e la Dott.ssa Alena 
Fiocchi che dall’anno scorso l’ha 
succeduto, mantenendo vivo 
l’interesse per questo filone. 
Con tanti colleghi, in questi anni 
abbiamo fatto formazione specifica 
per approfondire la riabilitazione 
oncologica, e ringrazio in 
particolare la vostra presidente 
Dott.ssa Carla Tromellini, che ha 
tenuto uno dei primi corsi sulla 
psico-oncologia per la nostra 
equipe riabilitativa. Con tanti 
colleghi, in questi anni abbiamo 
lavorato con passione per assistere 
pazienti con tumore nel reparto 
di riabilitazione, in consulenza 
negli altri reparti dell’ospedale e 
in ambulatorio. Con loro, so che 
potremo continuare a crescere per 
rendere migliore la presa in carico 
riabilitativa e sperimentare sempre 
nuovi modelli di cura.
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Il mesotelioma maligno è un 
tumore raro ma di grande interesse 
scientifico per la ben documentata
correlazione   con   un’esposizione   
professionale   e/o   ambientale   
ad   amianto   e   per   l’aumento 
dell’incidenza   registrato   negli   
ultimi   anni   in   Italia.   
Nel   nostro   Paese   l’amianto   è   
stato definitivamente messo al 
bando nell’aprile del 1994 (cfr. 
L. 257/92); ciononostante, il lun-
go tempo di   latenza   tra   inizio   
dell’esposizione   e   comparsa   
della   malattia,   l’allungamento   
della   vita   e   il miglioramento delle 
tecniche diagnostiche hanno fatto 
registrare un aumento dell’inci-
denza del MM negli   ultimi   anni,   
anche   se   i   trend   di   incidenza   
della   popolazione,   secondo   gli   
ultimi   report internazionali, sem-
brano non crescere ulteriormente.
Il MM permane una malattia temi-
bile con sopravvivenza alquanto 
ridotta; recenti analisi riportano 
una mediana di circa 10 mesi dalla 
diagnosi e prognosi ancora severa 
nei casi con diagnosi certa. I tas-
si di incidenza standardizzati per 
100.000, rilevati per il 2013 sulla 
popolazione italiana 2000, sono 
pari a 4,2 per gli uomini e 1,2 per 
le donne, mentre negli esposti ad 
amianto l’incidenza è 100-1.000 
volte superiore.
L’insorgenza si manifesta, in ge-
nere, dopo oltre 40 anni dall’es-
posizione ad amianto, con una 
mediana di 48±11,4 anni. Questa 
patologia può insorgere anche per 
esposizioni ad amianto modeste e 
limitate nel tempo: sono stati de-
scritti casi in lavoratori esposti a 

dosi presumibilmente basse e in 
familiari   di   esposti   che   si   occu-
pavano,   in   ambiente   domestico,   
della   pulizia   degli   indumenti   di 
lavoro   contaminati.   Sono   stati   
documentati,   inoltre,   casi   insorti   
per   esposizione   ambientale   nei 
residenti in zone adiacenti a inse-
diamenti industriali con presenza/
utilizzo certo di amianto.
La necessità di una sorveglianza 
epidemiologica del MM è stata 
sancita da una serie di atti della 
Giunta   e   del   Consiglio   della   
Regione   Emilia-Romagna   che   
fin   dal   1995   hanno   deliberato   
la costituzione del Registro 
Mesoteliomi (ReM) regionale. 
Il ReM, attivo dal 01/01/1996, è 
un registro tumori specializzato 
nello studio dell’incidenza e 
dell’eziologia del mesotelioma 
con sede presso l'AUSL IRCCS di 

Reggio Emilia. 
Gli obiettivi del Registro, che 
svolge anche funzioni di COR 
ReNaM Emilia-Romagna, sono 
la rilevazione di tutti i casi di MM 
e l’acquisizione di informazioni 
per una corretta definizione 
diagnostica e un'attribuzione 
dell’esposizione professionale 
e/o extra lavorativa ad amianto 
standardizzata. L’analisi dei dati 
è stata condotta sui 3.097 casi di 
MM incidenti in cittadini residenti 
in Emilia- Romagna alla data della 
diagnosi. Una sintesi dei dati 
registrati è riportata nelle Tabelle 
e Figure successive. La sede 
colpita prevalentemente è quella 
pleurica (91,7%), ma non sono 
pochi i casi a carico del peritoneo 
(7,4%), né eccezionali quelli a sede 
pericardica e testicolare (0,9%) 
(Tabella 1). 

IL MESOTELIOMA MALIGNO IN EMILIA-ROMAGNA
DOTT. ANTONIO ROMANELLI
RESPONSABILE REGISTRO MESOTELIOMI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
C/O AZIENDA AUSL IRCCS DI RE
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Il 78,0% dei casi è stato 
diagnosticato dopo i 64 anni, l’1,5% 
prima dei 45 anni e il restante 20,5% 
nella fascia d’età 45-64 anni. I Tassi 
standardizzati sono pari a 3,9 negli 
uomini e 1,1 nelle donne (Figura 1): 
i tassi più alti sono stati registrati a 
Reggio Emilia: 5,3 per gli uomini e 
2,4 per le donne (Figura 2). 
Per   valutare   l’esposizione   ad   
amianto,   sono   stati   finora   

indagati   2.931   casi.   In   1.886   
casi l’esposizione è stata 
classificata come professionale, 
in 253   non professionale, 161   
familiare, 57 ambientale e   35   
legata   ad   attività  extra lavorative  
e in 544 casi l’esposizione è 
risultata improbabile-ignota.  
Un'esposizione ad  amianto è, 
dunque,  presente  in  2.139  casi  
su  2.683 (79,7%);  negli uomini  

la quota sale a 86,7%, mentre 
nelle donne è stata rilevata nel 
60,1% (Figura 3).  La distribuzione 
dell’esposizione professionale 
indica che il settore produttivo 
maggiormente coinvolto è quello 
delle costruzioni edili (272 casi), 
seguito da costruzione/riparazione 
di materiale rotabile ferroviario (193 
casi) e da industria metalmeccanica 
(167 casi). Rilevanti sono anche 
gli zuccherifici/altre industrie 
alimentari (154 casi), la produzione 
di manufatti in cemento/amianto 
(125 casi) e la produzione di 
prodotti chimici/materie plastiche 
(106 casi). I rimanenti 869 soggetti  
sono risultati addetti in numerosi 
altri settori di attività economica, 
dato che l'amianto è stata una 
sostanza con diffusione pressoché 
ubiquitaria per le sue caratteristiche 
coibenti e antincendio. 
In conclusione il mesotelioma 
conferma, anche in Regione Emilia-
Romagna, le sue caratteristiche 
di tumore raro ma con aumento 
costante dell’incidenza, in entrambi 
i generi, dal 1996: la punta massima 
è stata registrata nel 2016, mentre 
i due anni successivi hanno 
mostrato un andamento stazionario 
e decrescente negli ultimi due. In 
effetti, i dati ReM relativi al 2019 e 
al 2020 mostrano un decremento 
rilevante, rispettivamente del 
-8% e -20%, sul dato di incidenza 
registrato nel 2018, verosimilmente 
per deficit di rilevazione legato 
alla contingenza pandemica 
virale in corso, che ha suggerito la 
conduzione di approfondimenti ad 
hoc in corso presso il Registro con 
coinvolgimento dei COR ReNaM.
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Non soltanto tesori architettonici ma anche naturalistici 
hanno allietato il nostro viaggio in Ciociaria su e giù per 
i monti Ernici o lungo l’Aniene alla scoperta di questi 
luoghi ricchi di spiritualità.  Girovagando tra mito e storia 
in questa terra di confine tra Stato Pontificio e Regno delle 
due Sicilie, tra fantasmi di Ciclopi, dei, briganti e storie di 
Papi, ci siamo chiesti:  Ma che cosa è la Ciociaria ? NON 
è una regione classica bensì una regione ‘storica’ a sud di 
Roma, definita e configurata con la provincia di Frosinone. 
Solo Subiaco, antico borgo medioevale adagiato su una 
spettacolare roccia dei monti Simbruini ,  è in provincia 
di Roma. Da precisare inoltre che il nome Ciociaria deriva 
da quello dei banditi della Sabina detti Ciociari perché 
indossavano le ‘ ciocie  ’ particolari calzature stringate fino 
al ginocchio.  Nel lontano Medioevo perfino i  PAPI (ben 
cinque!) hanno deciso di trasferire la loro sede in queste 
terre lasciandoci dei tesori architettonici e pittorici di cui 
ora, da attenti turisti, godiamo la grande bellezza.  Anagni  
ne è la prova.   Tra questi monti e boschi rigogliosi nasce 
anche il monachesimo benedettino. La ‘Via Benedicti’ 
segue il percorso fatto da San Benedetto da Norcia dal 
‘Sacro Speco’(grotta) di Subiaco fino a Montecassino dove 
il Santo morirà nel 547.  Purtroppo a   Subiaco  non riusciamo 
ad andare al monastero costruito in alto sulla roccia perché 
la sera è ormai inoltrata, il percorso è difficile e le gambe 
poco allenate. Passeggiamo lungo l’Aniene, affluente del 
Tevere, che, limpido e gorgheggiante, invita a fare rafting. 

Attraversando il quartiere medioevale dei cartai e dei 
tessitori, Paola, l’ottima guida, ci fa notare le costruzioni 
fatte in pietra locale detta ‘cardellino’ o spalletto perché 
veniva caricata a spalla. Purtroppo dei 13 monasteri fondati 
dal Santo per accogliere i discepoli con la sua regola ‘ ora et 
labora’ , è rimasto solo quello di Santa Scolastica che, quasi 
certamente, è stato il primo luogo in Italia a possedere una 
pressa per la Stampa. E’ stata infatti portata nell’Abbazia 
nel 1465 da due tedeschi aiutanti di Gutenberg ed  il primo 
libro stampato  qui è una grammatica latina per bambini.  
Se non abbiamo visto il Sacro Speco, il monastero con i 
suoi affreschi e il dipinto di San Francesco ritratto dal vivo, 
abbiamo però ammirato e calpestato il ponte medioevale 
a lui dedicato. Un vero gioiello, perfettamente conservato, 
originale a schiena d’asino, edificato in pietra cardellino 
con una torretta di guardia su un lato. Il ponte attraversa l’ 
Aniene con una arcata di 40 metri. Finalmente arriva l’ultimo 
giorno dell’anno. Come in un sogno ci ritroviamo nella  
Cattedrale  Santa Maria di Anagni.  E’ un vero capolavoro 
di arte romanica con un campanile torreggiante  abbellito 
da monofore bifore e trifore. Il pavimento della Cattedrale è  
notevole, a mosaico, opera dei Cosmati famosi marmorari 
romani. Sotto questa lavoro ‘cosmatesco’ si nasconde un 
tesoro inestimabile ed in ottimo stato di conservazione. E’ la 
cripta  di San Magno che per il suo ciclo di affreschi ed i temi 
trattati è denominata la “Cappella Sistina  del Medioevo”. 
Sono tre navate absidate con colonne da cui si dipartono 

I TESORI DELLA CIOCIARIA - CAPODANNO 2022 
GIANNA ALFIER

APPUNTI DI V I AG G I
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ventuno volte per  una superfice di 540 mq  tutta dipinta 
da tre artisti del pennello tra la fine del XII e la prima metà 
del XIII sec,  quindi pregiotteschi. Artisti sconosciuti ma 
eccezionali che raccontano scene dell’Antico e del Nuovo 
Testamento (Arca dell’alleanza, Apocalisse) ma soprattutto 
la storia dell’uomo dalla sua origine alla sua fine. La più 
nota di tutto il ciclo pittorico è una creazione filosofico-
scientifica dell’uomo, piuttosto rara, dove l’Uomo viene 
posto al centro di un sistema circolare doppio: all’interno 
il Microcosmo che è la vita umana, all’esterno il Mundus, 
il Macrocosmo, cioè la Natura. Originale è la creazione 
del Mondo attraverso l’unione proporzionale di quattro 
elementi (terra aria acqua fuoco) e dell’uomo proprio come 
teorizzato da Platone.     Dopo aver visto la sala del Palazzo 
di Bonifacio VIII nota per il famoso ‘schiaffo di Anagni ’da 
parte dell’imperatore di Francia, una puntata alla Certosa di  
Trisulti  (dal latino  tres saltibus  tre salti) è l’ideale prima di 
immergerci nel cenone di San Silvestro. L’ha voluta il papa 
Innocenzo III nel 1204 per i monaci Certosini. E’ immersa 
nel verde, un giardino all’italiana, una rara peschiera, ma 
soprattutto conserva all’interno una antica farmacia del 
‘700 con mobili, vasi, ampolle finemente decorati. Notevoli 
i dipinti e i tromp-l’oil del pittore Filippo Balbi.  Ritorniamo 
in base a Fiuggi dove ci attende un cenone luculliano, 
canti e musica. Ci siamo divertiti nonostante le restrizioni 
covidiane. Sorpresa del giorno dopo: sembra di essere in 
Grecia! Mura ciclopiche dai massi giganti ben incastrati 
(IV-II sec a.c.) circondano l’acropoli di  Alatri  e la sua 
lunga storia. Da  municipium  romano a città imperiale 
fino alla devastazione di Totila durante le guerre gotiche, 
solo nel medioevo Alatri riacquista vigore ed erige il suo 
Duomo che troneggia al centro della piazza. Ma non è 

l’unico borgo in questa terra particolare di Ciociaria a 
darci queste sensazioni.  Ferentino  arroccato sul colle 
che domina la vallata del fiume Sacco, ha origini antiche 
e avvolte nel mito. La leggenda dice che fu fondata dal dio 
Saturno dopo essere stato cacciato dall’Olimpo intorno 
all’anno mille a.c. quindi antecedente di almeno trecento 
anni dalla fondazione di Roma avvenuta nel 721 a.c.. Lo 
testimoniano l’Acropoli con imponenti mura megalitiche 
in blocchi di pietra incastrati a secco e ben dodici porte 
di accesso tra cui quella Sanguinaria. Sull’Acropoli 
sorge il Duomo costruito nell’ottocento sui resti di un 
antico tempio romano e con uno splendido pavimento 
cosmatesco. Giacciono le reliquie del patrono martire 
romano Ambrogio. Molto interessante anche la parte 
sotterranea del Duomo, spoglia ed in fase di restauro. 
L’ etimologia di Ferentino deriva dal latino  ferre  cioè 
produrre e non a caso troviamo un Mercato Romano 
coperto del II-I sec.a.c. , cinque botteghe con volta a 
botte ed un ingresso ad arco altissimo che dà luce a tutto 
l’ambiente.  Veramente straordinario. Camminando lungo 
i vicoli di questo paese che sembra rimasto arroccato 
nei secoli bui, una strana atmosfera coinvolge il gruppo. 
Si cammina quasi in religioso silenzio. La sua storia ci 
affascina tuffandoci nel passato delle antiche origini e 
delle aspre battaglie tra Ernici, Volsci, Romani. Chiudiamo 
questo interessante tour salutando l’Abbazia di  Casamari  
con i suoi frati Cistercensi e la  particolare architettura 
gotico-cistercense all’insegna della semplicità e della 
purezza voluta da Bernardo di Chiaravalle. Festeggeremo 
con sambuca, rum o rosolio che i monaci producono con 
le erbe officinali coltivate nel loro orto botanico ma che 
portiamo a casa come  piacevole e gustoso ricordo. Di 
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Nel mio girovagare per la nostra  “bella Italia“ ho dato 
spesso spazio alla scoperta dell’Italia minore, cioè di 
quei borghi , piccole città o semplicemente paesaggi  
fuori  dalle mete classiche o ultra conosciute. Ed è 
stato così anche per uno dei miei ultimi viaggi che mi 
ha portato alla scoperta del castello di Masino e  di 
Ivrea .  Il castello di Masino sorge su un’altura morenica, 
vicino ad Ivrea,  che domina il piccolo borgo omonimo 
e il  circostante paesaggio del canavese. Una serie di 
gradini conduce alla terrazza antistante l’ingresso del  
castello dalla quale (la giornata era fortunatamente 
serena) lo sguardo spazia dalla catena delle Alpi con il 
suo anfiteatro morenico alla valle della Dora. Davvero 
ben visibile, da quel punto di osservazione, 
“l’opera del ghiacciaio”! Dalla stessa terrazza si 
possono vedere alcuni dei giardini e parte del parco 
che circonda tutta la costruzione.
Nato come fortezza intorno al 1100 il castello ha visto, 
nei secoli, momenti di gloria e di abbandono fino al 
1400, periodo a partire dal quale è stato stabilmente 
abitato fino al 1987. In questo lungo arco temporale il 

UN ANGOLO DI PIEMONTE
REBECCA GABBI

APPUNTI DI V I AG G I

Fiuggi oltre agli ottimi pranzetti, ricordiamo che Bonifacio VIII, originario di Anagni, fu il primo a pubblicizzare le acque 
curative di Fiuggi. Dopo secoli, lo imitò anche Michelangelo. Del gruppo non si può dimenticare il dolce sorriso di Gilda. 
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castello ha subito ampliamenti e trasformazioni ed è 
stato arricchito con affreschi e arredi tuttora conservati 
e che stupiscono il visitatore (almeno questo è stato 
per me). Gli appartamenti del piano terra sono disposti 
attorno ad una terrazza interna che affaccia, da due 
lati, sui giardini sottostanti. In un angolo di questa 
“piazzetta” interna si trova la Torre dei venti, piccolo 
angolo di relax che ha sulla sommità una banderuola 
che, ruotando con il vento, fa spostare un indicatore 
sulla grande rosa dei venti dipinta nel soffitto. Superato 
l’ingresso si entra nel grande salone di ricevimento con 
annessa una piccola cappella. La visita si snoda poi 
attraverso una successione di stanze che colpiscono 
e/o incuriosiscono per gli affreschi come per esempio 
il salone degli stemmi, il salone degli Dei, la sala della 
musica o per la ricchezza di quadri come nel salone 
degli antenati o per le particolari tappezzerie come nel 
salottino rosso e nelle stanze della regina interamente 
ricoperte di carte cinesi settecentesche dipinte a mano. 
Ogni stanza è poi riccamente arredata con mobili 
di varie epoche, alcuni curiosi come le due console 
sorrette da fauni in legno intagliato e dipinto,
e arricchita con suppellettili di vario genere alcune 
alquanto particolari.
Un grande scalone porta al primo piano dove altre 
pitture murali, quadri e mobili arricchiscono altre 
stanze, (particolare la sala dei Gobelins) , nonché il 
salone da ballo che occupa una delle torri del palazzo.
Particolare la sala da gioco che oltre al solito bigliardo 
presenta il gioco dell’oca, la dama, accanto a giochi 
per me sconosciuti, come “il castello” o il gioco delle 
“piastrelle”. Solo attraverso una porta a vetri (peccato!) 
è possibile vedere la ricca biblioteca, mentre 
nell’interrato si visita il museo delle carrozze.
Tutto quanto descritto può piacere o no, i gusti estetici 

sono personali, ma io penso sempre al grande lavoro di 
pittori, tessitori, artigiani, al più sconosciuti, che hanno 
reso possibile tutto questo.
All’uscita del castello, dopo tanti colori la vista può 
riposarsi nel verde che lo circonda. Anche qui la 
maestrìa di architetti, botanici e giardinieri ha dato vita 
al giardino delle rose, al giardino dei cipressi, al parco 
all’inglese dai grandi alberi, al giardino du Balon con 
grandi vasi di aranci.
Un lungo viale alberato da tigli porta infine ad un 
grande labirinto semicircolare dove, confesso,  non ho 
osato entrare per paura di non trovare l’uscita. 
Avendo pernottato ad Ivrea, la seconda parte del 
viaggio, l’ho dedicata alla visita della città, ma in modo 
particolare al museo a cielo aperto di archeologia 
industriale rappresentato dal villaggio Olivetti dichiarato 
nel 2018 Patrimonio UNESCO. Una città nella città dove 
convivono stabilimenti produttivi, abitazioni e servizi 
sociali. Costruzioni moderne e particolari, opere dei 
migliori architetti del tempo operanti tra gli anni 30 e 60 
del novecento che si affiancano alla prima fabbrica in 
mattoni rossi. Un percorso interessante attraverso ben 
18 edifici storici che spiegano il sogno di una grande 
fabbrica a misura d’uomo integrata con la comunità che 
vi lavorava. Prima di lasciare quest’angolo di Piemonte 
ho fatto poi un piccolo giro tra i vari laghetti di origine 
glaciale che circondano Ivrea. Ogni viaggio non è solo 
la meta che si deve raggiungere, ma anche il percorso 
per arrivare che , anche in questo caso, mi ha permesso 
di osservare i paesaggi naturali o antropizzati che lo 
circondano. A conclusione mi piace ricordare questa 
frase del Dalai Lama:
“Una volta all’anno vai in un posto in cui non sei mai 
stato prima“
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I silenzi

Il silenzio
porta il nome
della paura.
Scivola dentro
in lusinga
di piacere,
con passo felpato
attraversa la mente
e si trasforma
in ombra di solitudine.
Il silenzio 
misura il tempo
lo riempie 
e lo svuota
lo abbraccia 
e lo respinge.
Il silenzio
lega le gambe
e libera le mani
assorbe il respiro
e incatena la voce.
Il silenzio
è un attimo sfuggito 
alla vita
già divenuto
frammento di luce
e di pianto.
Il silenzio di quella notte
senza te.

Tilla Renza Poldi

10
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Lembi di vita

Assorto nei miei pensieri alzo gli occhi,
E le nuvole sono lì, angeli strappati  nel cielo pulito. 
Lembi di bianchi stracci che stazionano nell’azzurro.
Vaga la mente solitaria tra questi affastellati cirri,
Cercando il senso del suo obbligato cammino.
Il tempo di un sospiro e si dissolvono;
Come la vita.

Enzo Costa
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minili, quindi vengono risucchiati in 
un vortice temporale che li porta in un 
momento del passato o del futuro per 
loro particolarmente significativo.  La 
possibilità di spostarsi avanti e indie-
tro nel tempo è però soggetta a regole 
rigorosissime, la più importante delle 
quali prevede che il ritorno al passato 
non consenta in nessun caso la pos-
sibilità di alterare il corso degli eventi. 
Un’altra condizione fondamentale da 
rispettare è che si può rimanere nel 
passato o nel futuro solo il tempo in cui 
il caffè rimane caldo, pena il non riusci-
re più a tornare sani e salvi nel proprio 
presente. Queste e altre rigide limita-
zioni scoraggiano la maggior parte dei 
potenziali viaggiatori nel tempo  dall’an-
dare avanti. Solo chi è davvero moti-
vato a ritrovare qualcuno o a rivivere 
una particolare momento della propria 
storia si siede e ordina il magico caffè.  
La possibilità di rivivere eventi cruciali 
che hanno segnato l’esistenza permet-
te   alle   persone   emotivamente   ferite   
da   eventi   drammatici   di ricomporre, 
almeno in parte, i loro traumi interiori e 
di ritrovarsi, al termine dell’incredibile 
esperienza, con una forza e una fiducia 
nel futuro che avevano smarrito o che 
non avevano mai posseduto. Tornare 
nel passato assume i tratti di un per-

corso terapeutico di comprensione e 
consapevolezza che modifica profon-
damente e, in parte, rinnova il vissuto 
personale, perché a volte “basta una 
sola rivelazione per trasformare la vita”. 
L’impostazione favolistica di questi pia-
cevoli libretti non deve trarre in inganno 
chi è in cerca di romanzi “impegnati”. A 
fronte di una scrittura molto semplice, 
che probabilmente risente anche della 
traduzione dal giapponese, i temi   trat-
tati   sono   invece   complessi   e   riguar-
dano   aspetti   esistenziali   e sentimenti 
profondi che toccano l’esperienza di 
ognuno di noi. Le singole storie degli 
avventori della caffetteria che voglio-
no viaggiare nel tempo, come quella 
della giovane Yayoi che non perdona ai 
genitori di essere morti in un incidente 
stradale quando lei aveva solo sei anni 
o del comico Todoroki che non si ras-
segna di avere perso prematuramente 
per malattia l’amatissima moglie Set-
suko, vengono presentate con parole 
misurate che non cercano il facile   ef-
fetto   melodrammatico,   ma   riesco-
no   comunque   a   creare   momenti 
struggenti e, al tempo stesso, a donare 
serenità, speranza e la prospettiva di 
riuscire a fare pace anche con i vissuti 
più dolorosi che la vita ci costringe ad 
affrontare. “Il primo caffè della giorna-

ta”, così come i due romanzi preceden-
ti, una volta superata la difficoltà iniziale 
di orientarsi tra i nomi giapponesi dei 
protagonisti, propone una narrazione 
che scorre veloce e fluida e trasporta 
con grazia all’interno della piccola caf-
fetteria di Hakodate, dove l’impossibile 
diventa possibile grazie non solo alla 
straordinaria tazzina di caffè, ma anche 
al   potere   tutto   femminile   di   acco-
gliere   e   sperimentare   pienamente   
ogni aspetto dell’esistenza: la gioia e il 
dolore, la salute e la malattia, la nascita 
e la morte. Ciò consente all’esperien-
za umana di muoversi all’interno di un 
tempo circolare, tipico della ciclicità 
della natura, che tutto rinnova e rinvi-
gorisce.  I libri di Toshikazu Kawaguchi 
hanno un’anima fortemente femminile, 
ma non sono lettura per sole donne. 
Come un ospitale grembo materno si 
rivelano adatti e confortevoli per tutti. 
Sono come una bella primavera che 
torna dopo un rigido inverno. Donano 
leggerezza, speranza, positività e un 
pizzico di magia. Doni preziosi in ogni 
caso, ma ancora di più in un momento 
storico difficile come quello attuale, 
dove l’enorme pesantezza della realtà 
sembra annientare la capacità di esse-
re felici, di vivere pienamente il presen-
te e di guardare con fiducia al futuro. 

Si può gustare questo libro con la stessa facilità e con lo stesso piacere con cui si 
ordina e si beve la classica tazzina di caffè al bar: sono entrambi gradevoli, intensi 
e trasmettono energia. Scritto dal giapponese Toshikazu Kawaguchi, ex sceneg-
giatore e regista, è il terzo romanzo di una serie che comprende anche i precedenti 
“Finché il caffè è caldo” e “Basta un caffè per essere felici”, tutti editi in Italia a da 
Garzanti all’interno di una collana di “libri che donano serenità”. Proprio questa ca-
ratteristica ha probabilmente determinato l’enorme successo di pubblico e di ven-
dite in Giappone così come nel resto del mondo.  Grazie a una trovata fantastica, 
nel senso di fantasiosa, vale a dire la possibilità di viaggiare nel passato e nel futuro 
grazie a una specialissima tazzina di caffè, ci si trova proiettati in storie ricche di 
contenuti emotivi estremamente coinvolgenti e si diventa spettatori di eventi che 
potrebbero essere solo tragici e invece diventano insegnamenti preziosi per trova-
re, o ritrovare, tranquillità e pace interiore.  I protagonisti sono persone con vissuti 
dolorosi di perdita, di abbandono, di rabbia, di incapacità di accettare un lutto, di 
rimpianto per qualcosa di detto o non detto, fatto o non fatto, i quali si siedono in 
una caffetteria di proprietà della signora Yukari Tokita, nella cittadina di Hakodate, 
sull’isola di Hokkaido, ordinano un caffè, preparato esclusivamente da mani fem-

PARLIAMO DI L E T T E RAT U RA

ROSANNA GANDOLFI 
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Il  20 febbraio si è svolto presso la sede della Croce 
Verde di Re un incontro organizzato dalla Melagrana in 
collaborazione con il Cfu( comitato fibromialgici uniti) 
e con il patrocinio del Comune di Re, sul tema della 
Fibromialgia. Dopo molto tempo dall’inizio della pandemia 
siamo riusciti ad attivare in presenza questa iniziativa, per 
presentare il documentario: Ad maiora. Vittime di una 
malattia invisibile, realizzato dal regista Federico Liguori 
per il Cfu sul tema Fibromialgia. Alla presenza della 
Senatrice Paola Boldrini Fe, della consigliera regionale 

PARLIAMO DI VO LO N TA R I ATO

AD MAIORA. VITTIME DI UNA MALATTIA INVISIBILE

La Melagrana ha donato 3000€ alla 
Fondazione Soleterre per l’acquisto 
di materiale sanitario e in particolare 
farmaci chemioterapici  per i bambini 
oncologici di Kiev e Leopoli che 
necessitano di cure continuative e 
tempestive. Soleterre ha provveduto 
ad inviare un gruppo di questi bambini 

in Lombardia e in altre regioni italiane 
per assicurare una continuità di cura. 
Purtroppo  ne rimangono ancora in 
Ucraina. Soleterre è presente da anni  
in queste due città negli ospedali 
oncologici. Pur , cercando nel nostro 
piccolo di dare un piccolo contributo, 
diciamo no a questa e  a tutte le guerre 

DONAZIONE
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COMUNICATO STAMPA  
 

Melagrana Onlus dona per i pazienti della Radioterapia  
del Santa Maria Nuova  

 
La Melagrana onlus ha donato al reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale S. Maria Nuova 
1000 ciabattine e 100 borsine di tela da offrire ai pazienti che devono sottoporsi ad un 
trattamento radiante.  
La Melagrana è un’associazione storica che, dal 1995, accompagna le persone malate di tumore 
nel loro percorso di cura e promuove nella cittadinanza la sensibilità verso i temi della  
prevenzione, insieme all’importanza della precocità delle diagnosi.  
Le ciabattine sono pensate per i pazienti che non possono tenere indossate le proprie scarpe 
durante la somministrazione della dose radiante, per poterle utilizzarle nel percorso tra lo 
spogliatoio e il bunker di Radioterapia. Il dono di La Melagrana esprime il desiderio di far sentire 
bene accolto chi si rivolge alla struttura e, grazie anche a questi piccoli gesti di attenzione, 
aiutarlo a superare un periodo delicato e difficile della propria vita.  
La sanità pubblica della nostra provincia è fatta anche di queste preziose collaborazioni.  
Alla consegna è intervenuta la vice-presidente dell’associazione dott.ssa Iva Manghi, insieme ad 
alcune socie e volontarie. Cinzia Iotti, Direttore del reparto di Radioterapia, ha ringraziato La 
Melagrana a nome dei suoi pazienti, sottolineando quanto, in un periodo in cui le mascherine 
nascondono i sorrisi e i contatti umani sono ridotti all’essenziale, un gesto di vicinanza e un 
pensiero gentile siano quanto mai preziosi.  
 

L’UFFICIO STAMPA  
 

NELLA FOTO: IL MOMENTO DELLA CONSEGNA, AL CENTRO IVA MANGHI E CINZIA IOTTI.   
 

PARLIAMO DI VO LO N TA R I ATO

DONAZIONE 
ALLA RADIOTERAPIA 
DELL’OSPEDALE RE.

nel mondo che colpiscono vittime 
innocenti e tolgono loro la speranza  
di un futuro.

PARLIAMO DI VO LO N TA R I ATO
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PARLIAMO DI S A L U T E  &  A L I M E N TA Z I O N E

Nel numero scorso, abbiamo 
parlato dei benefici generali di una 
dieta mima - digiuno e di come 
può essere applicata, secondo vari 
protocolli. Il dottor Valter Longo, nel 
suo ultimo libro “Il cancro a digiuno” 
ha applicato i benefici di questo 
tipo di dieta al campo oncologico, 
sia in termini di prevenzione sia 
in un vero e proprio percorso 
terapeutico in atto. Nel primo caso, i 
benefici di una dieta Mima - digiuno 
si possono veramente considerare 
universali, poiché uno dei modi 
più semplici ed efficaci per far e 

LA DIETA DEL DIGIUNO INTERMITTENTE
ERIKA SPAGGIARI BIOLOGA NUTRIZIONISTA

testimonianze di soggetti fibromialgici sul vissuto di 
malattia e le riflessioni  di Barbara Suzzi presidente del 
Cfu, che ha creato insieme ad altri soggetti fibromialgici 
questo comitato che si è speso per far riconoscere a 
livello governativo la Fibromialgia nei Lea, attraverso la 
messa in opera di una petizione popolare e numerose 
audizioni in commissioni del Senato per legittimare 
istituzionalmente la Fibromialgia, è risultato molto 
interessante.  Durante l’incontro è emerso dalla Senatrice 
Boldrini che è stato approvato nella legge di bilancio un 
emendamento che stabilisce un fondo di 5 milioni di euro 
per sviluppare la formazione, l’informazione e la cultura 
sul tema Fibromialgia. Sicuramente rappresenta un passo 
importante per sancire l’esistenza della Fibromialgia, ma 
non risulta essere ancora l’approdo ai Lea. La consigliera 
Mori ha ricordato il lavoro che la Regione Emilia - Romagna 
ha sviluppato a livello regionale con i Reumatologi e da 
cui sono state emanate “ linee di indirizzo per la diagnosi 
e il trattamento della Fibromialgia con l’obiettivo di dare 
una definizione e un inquadramento della patologia e 
indicare percorsi di intervento definiti e appropriati.  La  
folta partecipazione  del pubblico soprattutto femminile ha 
evidenziato  l’interesse sul tema e gli interventi dei relatori 
hanno sottolineato l’importanza di fare rete fra associazioni 
con il contributo dei clinici e dei rappresentanti delle 
Istituzioni. Inoltre l’aver dato voce alle istanze sofferte dei 
soggetti con Fibromialgia, ancora una volta, ha messo in 
evidenza che il fare rete, con determinazione, continuità 
e obiettivi condivisi, rappresenta una delle condizioni per 
raggiungere risultati soddisfacenti.

Roberta Mori, della reumatologa Dott.ssa Fulvia Rossi, del 
Dott. Claudio Pedrazzoli, presidente terza commissione 
servizi sociali, sanità e assistenza del Consiglio comunale 
di Re e della presidente della Melagrana Dott.ssa 
Carla Tromellini. Il documentario dove si avvicendano 
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prevenzione è modificare il nostro stile di vita e quindi 
la nostra alimentazione. Il dottor Longo considera già 
un semidigiuno la sospensione dal cibo per almeno 
12 - 13 ore, applicata nelle ore serali e notturne. 
Ad esempio, cena entro le 19 e colazione il giorno 
seguente alle 8. Nell’arco delle restanti ore, è consentito 
fare 2 o al massimo 3 pasti, ma seguendo delle 
indicazioni nutrizionali ben precise: - Alimentazione  
prevalentemente  (ma  non  esclusivamente)  vegana, 
preferendo le proteine animali del pesce piuttosto che 
quelle delle carni e formaggi. In ogni caso, l’apporto 
proteico deve essere scarso e non superare gli 0,8 gr x 
kg di peso corporeo ideale. - Ridurre drasticamente gli 
zuccheri semplici e i carboidrati ad alto indice glicemico, 
preferendo alim enti integrali e non raffinati. - Utilizzare 
i grassi buoni dell’olio extravergine d’oliva, della frutta 
secca e del pesce fresco. - Dare la precedenza a frutta e 
verdura, per il loro contenuto in fibra, vitamine, minerali 
e antiossidanti. - Ridurre il consumo di alcol In tutto 
questo, è fondamentale mantenere un introito calorico 
molto basso, al di sotto delle 1000 kcal. Il dottor Longo 
consiglia 5 giorni consecutivi al mese per poter avere 
dei risultati efficaci su diversi parametri biochimici, 
fattori di rischio e markers tumorali: IGF - 1, insulina, 
leptina, glicemia basale e grasso viscerale. 

Ci sono alcune situazioni in cui la dieta mima - digiuno 
non è affatto consigliata: gravidanza e allattamento, 
diabete o altre particolari patologie metaboliche, 
disturbi alimentari. È comunque sempre consigliato 
il consiglio del medico o nutrizionista di riferimento.  
Per quanto riguarda invece l’utilizzo della dieta mima - 
digiuno durante le terapie oncologiche, il dottor Longo 
riporta la sua esperienza clinica a proposito di vari tipi 
di tumore in cui sono state efficacemente applicate in 
contemporanea le cure (chemioterapia, immunoterapia 
e terapie ormonali) e il protocollo alimentare. 
Anche in questo caso, è assolutamente opportuno 
farsi seguire e non improvvisare, ma i ri sultati sono 
veramente promettenti. Come agisce il digiuno sulle 
cellule tumorali? Queste ultime sono cellule che per 
sopravvivere hanno bisogno di nutrirsi in abbondanza 
per consentire la loro rapida e incontrollata 
proliferazione. 
Se si toglie nutrimento a un paziente oncologico  prima  
di  sottoporlo  alla  chemioterapia,  le  cellule  normali 
risponderanno innalzando uno scudo protettivo; le 
cellule tumorali invece ignoreranno il comando di 
proteggersi e rimarranno vulnerabili, rendendo così 
possibile eliminare più cellule tumorali e riducendo i 
danni alle cellule sane. 

Profumeria Le Bilance
Via della Repubblica 23/C
Rivalta - Reggio nell'Emilia
0522 569395

Cristyle parrucchieri 
Via Bologna, 12, 
Canalina - Reggio Emilia
0522 287878
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offriamo il nostro sostegno in ambito psicologico attraverso:
· ascolto e supporto in Oncologia
· gruppi di sostegno psicologico permanenti 
 per pazienti oncologici 
· gruppi di sostegno psicologico 
 per pazienti fibromialgici
· organizziamo attività creative aperte a tutti
· ricerche di area psicologica
la melagrana opera e si impegna per:
· il sostegno alle campagne di prevenzione e diagnosi 
 delle patologie oncologiche
· la tutela della salute psico-fisica
· il supporto alla malattia oncologica
· la riprogettazione della vita
· supporto ai pazienti fibromialgici e l’informazione 
 sulle caratteristiche di tale patologia
· l’informazione sanitaria su stili e abitudini di vita 
· la costruzione di una rete di solidarietà
quota associativa 26 euro

siamo in V.le Monte S. Michele 1, Reggio Emilia
martedi dalle 17 alle 19 - mercoledì dalle 10 alle 12

venerdì dalle 10 alle 12
tel e fax 0522 54 1734

C/C POSTALE N°11043429
iban IT92T0760112800000011043429

B.CO POPOLARE 457 SEDE DI REGGIO EMILIA
iban IT21D0503412800000000025386

La Melagrana frutti fra la terra e cielo Odv
sviluppa la sua attività dal 1995

 a tutela della salute maschile e femminile; 
è aperta a tutti e in 

particolare a chi sta vivendo o ha vissuto 
la malattia oncologica

sostieni l'associazione! dona il tuo 5 per 1000 utilizzando 
il nostro codice fiscale: 91067990357

www.lamelagranaonlus.it - assper05@melagrana1.191.it

Attività Melagrana primavera 2022

Il 7 maggio presso la  sala Menada della Croce 
Verde Re dalle 15 alle 18 si terrà la presentazione 
del libro- ricerca: Il dolore illegittimo. Un’etnografia 
della sindrome fibromialgica di Chiara Moretti. In 
collaborazione con la Reumatologia dell’Ospedale 
di Re. Conversano con l’autrice: Alessandra Ghinoi 
reumatologa Ospedale Re e Giulia Bassi giornalista 
della Gazzetta di Re Prenotazione obbligatoria alla mail: 
tromellinic@gmail.com. 
Ingresso libero con green pass e mascherina
Croce Verde in via della Croce Verde n. 1

Chiara Moretti Antropologa, 
Dottore di Ricerca presso l'Università di Strasburgo 
e l'Università degli Studi di Perugia, svolge 
ricerche focalizzate sulle condizioni dolorose 
croniche complesse. È docente a contratto di 
Antropologia Medica presso il Dipartimento di 
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 
dell’Università di Bologna e collabora con il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Parma. Autrice di articoli, saggi e testi scientifici tra cui 
la monografia "Il dolore illegittimo. Un'etnografia della 
sindrome fibromialgica" (Edizioni ETS, 2019).

Chiara Moretti ha conseguito il Dott-
orato di ricerca in Sociologia e Scienze 
Umane presso l’Università di Strasburgo, 
in co-tutela con l’Università degli Studi 
di Perugia. Svolge da anni ricerche in an-
tropologia medica focalizzate sulle con-
dizioni dolorose croniche complesse e, in 
particolare, sulla sindrome fibromialgica. 
Membro della Società Italiana di Antrop-
ologia Medica (SIAM), della Società Ital-
iana di Antropologia Applicata (SIAA) e 
della European Association of Social An-
thropologists (EASA), è autrice di diversi 
articoli pubblicati su riviste scientifiche 
specializzate. 
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59 Chiara Moretti 

Il dolore illegittimo
Un’etnografia della sindrome fibromialgica

prefazione di David Le Breton

MEFISTO

Edizioni ETS

Questo libro si basa su una ricerca etnografica svolta presso un 
centro di diagnosi e trattamento della fibromialgia situato in 

un ospedale pubblico dell’Italia centrale. In una prospettiva antro-
pologica, l’Autrice esamina i processi di cura che prendono vita in 
uno spazio clinico circoscritto. La fibromialgia è una sindrome da 
dolore cronico che interessa principalmente, ancorché non esclusi-
vamente, il corpo delle donne. In un’ottica biomedica, il suo corteo 
sintomatologico appare svincolato da lesioni tissutali riscontrabili at-
traverso esami e accertamenti specifici; pertanto i processi di com-
prensione, presa in carico e legittimazione della sindrome risultano 
incompleti se non sono integrati in una più ampia visione sociale, 
culturale e politica. L’analisi antropologica proposta mette in eviden-
za i rischi di delegittimazione del dolore che la fibromialgia tende a 
favorire riproponendo il simulacro somatico di una storica assimila-
zione tra corpo femminile, inadeguatezza e malcontento. Emergono 
tensioni, contraddizioni e connivenze tra persone e istituzioni, e tra 
discorsi morali e sociali che informano le pratiche biomediche e sot-
tendono le molteplici forme espressive della sofferenza.

In copertina:
disegno di Martina Moretti


