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E
d eccoci al secondo numero del “nuovo corso” 

di Salute inGrata. Il primo ha riscosso applausi 

e consensi, sia “fuori” che “dentro” e questo 

non ha fatto altro che aumentare adrenalina e 

partecipazione di tutto il team di lavoro. “Siamo 

- come direbbe Checco Zalone - una squadra 

fortissimi”? Modestia a parte, sì. Mi ci metto anch’io in questa 

“squadra” anche se sono appena arrivato ed ho assistito solo alle fasi 

finali della preparazione del numero di Marzo di SALUTE inGRATA. 

È stata Viviana Brinkmann a coinvolgermi in quest’avventura 

che, devo confessare, all’inizio mi ha fatto tremare i polsi. Ma 

l’accoglienza e l’affetto che Nino, Michele, Rocco, Rosario, Massimo 

e tutti i miei nuovi compagni di lavoro mi hanno dimostrato fin da 

subito sono stati capaci di farmi dimenticare paure e incertezze. 

Già alla prima riunione della redazione ho potuto toccare con mano 

che tutti, e a tutti i livelli, mostravano un altissimo grado di condi-

visione, di voglia di fare, di desiderio di esserci e di contare nelle 

decisioni e nella preparazione delle pagine. Con la nuova grafica il 

“nostro” giornale, adesso, è più accattivante e si legge meglio. Ma 

non ci si deve fermare solo all’apparenza e alla forma. 

SALUTE inGRATA ha anche dei contenuti e vuole (deve?) diven-

tare una presenza fissa e amichevole nella nostra vita di tutti i 

giorni. Noi della redazione pensiamo che la lettura del giornale sia 

anche un momento di crescita e di maturazione, d’informazione e 

di approfondimento culturale ... basta volerlo. 

Le pagine di SALUTE inGRATA possono diventare un terreno di 

scambio, un’occasione di parlare dei nostri problemi, un mezzo per 

chiarire dubbi e perplessità grazie soprattutto all’aiuto di specialisti 

e professionisti dei vari ambiti medici. Per questo i redattori, gra-

fici, segretari, correttori, chiedono la collaborazione di chi ci legge: 

se i nostri lettori hanno dei suggerimenti da dare, delle richieste da 

rivolgere, delle critiche da muovere ... noi siamo qui.

Grazie

Essere con
Voi

di Enrico Saravalle

editoriale
E
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L
o Sportello Salute, nato da una 
costola di “SALUTE inGRATA” 
ha visto la luce nel 2008 e dal 
mese di dicembre 2010 è stato 
inaugurato l’uffi  cio presso l’A-

rea Sanitaria, salutato con entusiasmo dalla 
direzione, dagli operatori (sanitari e non) 
e dagli ospiti dell’istituto. Era, e non è una 
frase di circostanza, l’anello mancante nella 
delicatissima operazione di raccordo tra i 

detenuti e l’istituzione penitenziaria, in un 
settore, quello della tutela della salute, che 
in carcere assume valenza ancora più com-
plessa che nella società dei liberi. Le sbarre, 
com’è noto, creano patologie di tutti i tipi, 
fi siche e psicosomatiche. Basta leggere lo 

Lo Sportello
Salute
IL BISOGNO DI PREVENZIONE 
SANITARIA E IL DESIDERIO 
DI ESSERE ASCOLTATI

SERVIZI

Dott.ssa Lucia Castellano
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splendido libro di Daniele Gonin “Il corpo 
incarcerato” per rendersi conto che la pena 
detentiva, anche quella di qualità più alta, 
fi nisce per essere anche una pena corporale. 
E anche per chi, fortunatamente, sta bene, 
lo stato di detenzione aumenta l’ansia sulle 
proprie condizioni, il bisogno di prevenzio-
ne sanitaria o, più banalmente, il desiderio 
di essere ascoltati. 
Quindi, un fi ltro tra le esigenze di ciascun 
detenuto e le off erte di servizio dell’istitu-
zione è davvero fondamentale. Soprattutto 
in questo momento storico, dopo il passag-
gio della sanità penitenziaria al Servizio Sa-
nitario Nazionale. Devo 
dire che lo “Sportello Sa-
lute” è uno di quei proget-
ti nati solo ed esclusiva-
mente dalla “base”, senza 
alcun input da parte della 
Direzione. Confesso che 
non ci avevamo pensa-
to, a un progetto simile. A diff erenza dello 
“Sportello Giuridico” delle Commissioni di 
reparto, della Commissione Cultura, che 
sono stati pensati, organizzati e seguiti dagli 
operatori istituzionali, questo è nato senza 
alcuna proposta da parte nostra. Ed è moti-
vo di grande soddisfazione costatare come, 
nel solco dei macro-obiettivi sulla qualità 
della pena indicati dalla legge, gli operatori 
volontari e i detenuti abbiano saputo capire 
i bisogni, organizzare il servizio e proporlo 
alla Direzione.  In seguito, l’hanno reso at-

tivo e operante, con fatica (immagino) note-
vole, visto il settore delicato, in cui l’off erta 
di servizio non sembra mai suffi  ciente a col-
mare gli immensi bisogni (reali o percepiti) 
dei pazienti (che nell’ultimo anno, è bene 
ricordarlo, sono aumentati di 400 unità!). 
Quindi, senza retorica, BRAVI! Il giorno 
dell’inaugurazione ho percepito, negli ope-
ratori volontari e detenuti dello Sportello, 
l’entusiasmo e la serietà di chi si accinge a 
un compito non facile, ma necessario per il 
benessere della comunità. 
Questa serietà si traduce ora nel vostro impe-
gno di ogni giorno, nell’ascoltare le richieste dei 

compagni detenuti, nello stilare 
le liste per gli specialisti, nel 
confronto con la polizia peni-
tenziaria e gli operatori sanitari.
In particolare, voglio sottoline-
are la vostra opera al fi anco del-
la dottoressa Antonella Sparaco 
e della sua equipe, nel portare 

avanti un progetto di assistenza odontoiatrica 
che davvero ha aff rontato e risolto, in modo 
rivoluzionario, il problema, notoriamente uno 
dei più diffi  cili in carcere. Su questo tema ga-
rantisco l’impegno della Direzione a far sì che 
il passaggio di competenze dall’Ospedale Sac-
co al San Paolo non comporti l’interruzione 
del servizio. E nel contempo assicuro tutta la 
disponibilità nell’accompagnare e sostenere il 
nostro “Sportello” in tutti i passaggi del suo dif-
fi cile ma utilissimo compito.  
Con gratitudine.
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“SALUTATO CON ENTU-

SIASMO DALLA DIREZIONE, 

DAGLI OPERATORI E DAGLI 

OSPITI DELL’ISTITUTO

”



I
n carcere riscontra patologie diver-
se e/o più frequenti rispetto all’e-
sterno?
Non esistono patologie tipiche per 
coloro che si trovano rinchiusi. Il 

maggior problema riscontrato è da rilevare 
nella sedentarietà, che esiste sia per coloro 
che si trovano reclusi sia per coloro che si 
trovano in libertà. La categoria più colpita è 
quella delle persone in età avanzata, soprat-
tutto per il sesso femminile la patologia più 
frequente prende il nome di osteoporosi che 
è una carenza dell’accumulazione di calcio 
nell’osso ed è provocata da disturbi ormo-
nali in età post-menopausica.

La cervicale è un’affezione molto frequen-
te, che ha anche una valenza motivata da 
disagi emotivi, dai pesi psicologici che si 
devono portare, come curarla e soprattut-
to è curabile?
La cervicalgia ha innumerevoli cause, bi-
sogna individuarle per ogni singolo caso al 
fi ne d’impostare adeguatamente una tera-
pia mirata. 
Le alterazioni più frequenti sono conse-
guenza di traumi, a volte violenti, che pos-
sono provocare fratture vertebrali che con il 
tempo possono diventare artrosiche oppure 
discopatie con ernie-discali che, tutto som-
mato possono provocare alterazioni non 
soltanto muscolo scheletriche ma anche 
nausea, vertigine, capogiro, cefalea, dimi-
nuzione del fl usso vascolare-celebrale.
Il mal di schiena può essere causato da 
errori di postura, come rimanere a lun-
go seduti o semisdraiati con la schiena 
curva; quali sono i consigli, considerando 
che i detenuti passano molte ore in queste 
posizioni?
Il mal di schiena può essere causato da 
errori di postura. Cercare di eseguire 
un’accurata ginnastica posturale (come 
da illustrazioni) rinforzare la muscolatu-
ra paravertebrale ed evitare l’aumento di 
peso corporeo poiché provoca sovraccari-
co all’apparato scheletrico.
Nelle donne il mal di schiena può essere 
malattia psicosomatica?
No, quando non ci sono eventi traumatici 
e dismorfi ci congeniti o acquisiti pregressi, 
è dovuto in età post-menopausica a osteo-
porosi o nei peggiori dei casi a cedimenti 
vertebrali su base osteoporotiche; general-
mente l’uomo soff re più frequentemente di 
artrosi che à una deformazione degenerati-
va delle articolazioni dovuta o a un sovrac-
carico articolare o a eccesso di peso.
Colgo l’occasione di questa intervista per 
porgere a tutti una buona Pasqua.

Lo specialista
interno
IL MAGGIOR PROBLEMA È LA SEDENTARIETÀ.
INTERVISTA ALL’ORTOPEDICO 
DOTT. RAUL VITTORI

SERVIZI

La Redazione
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Dott. Raul Vittori



7SERVIZI

Distesi sulla schiena con entrambe le ginocchia 
piegate.
Aff errare una coscia dietro al ginocchio e portare 
il ginocchio verso il torace.
Mantenere la posizione per 20 secondi.
Rilassarsi.
Ripetere 5 volte su entrambi i lati.

Stretch torace

Squat alla parete

In piedi con la schiena appoggiata.
Portare i piedi in avanti di circa 30 cm.
Mantenere i muscoli addominali contratti e scivolare 
lentamente verso il basso, piegando le ginocchia di 45°.
Mantenere la posizione per 5 secondi.
Ritornare lentamente alla posizione di partenza.
Ripetere 10 volte.

Contrazione addominale
Posizione supina, con le ginocchia piegate  e le 
mani appoggiate sotto le costole.
Contrarre i muscoli addominali spingendo le 
costole in basso, verso la schiena.
Assicurarsi di non trattenere il respiro.
Mantenere la posizione per 5 secondi.
Rilassarsi.
Ripetere 10 volte.
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Aiutiamo
i bambini
PER MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
SI INTENDONO GENERALMENTE ALCUNE 
PATOLOGIE CORRELATE ALL’ARTERIOSCLEROSI

Roberto Abcdefdi

FOTO
AUTORE

N
ell’infermeria dell’Istituto 
è presente una diagnosti-
ca radiologica che permette 
l ’esecuzione d’indagini di 
radiologia convenzionale, 

rappresentate da studi del torace, dell’ap-
parato dentale e dell’apparato scheletrico. 
Vengono eseguiti circa 1200 esami l’anno.
La radiologia convenzionale è la prima 
e fondamentale metodica per immagini 
impiegata in medicina, subito dopo la sco-
perta dei raggi X da parte del fi sico tedesco 
Wilhelm Conrad Röntgen avvenuta l’8 no-
vembre 1895. La prima radiografi a è stata 

quella della mano della moglie di Röntgen 
eseguita il 22 dicembre 1895. I raggi X sono 
radiazioni elettromagnetiche a bassa lun-
ghezza d’onda. Nello spettro delle onde 
elettromagnetiche essi si collocano tra le 
radiazioni ionizzanti con una lunghezza 
d’onda intermedia tra i raggi ultravioletti 
ed i raggi “gamma“.
La radiografi a è la documentazione statica 
del passaggio attraverso il corpo umano, o 
una sua parte, di un fascio di raggi X emes-
so da una sorgente (tubo radiogeno) ed in-
cidente su un piano sensibile. 
Quest’ultimo è rappresentato da una pellico-

Diagnostica
radiologica
 LA RADIOGRAFIA E’ LA DOCUMENTAZIONE
STATICA DEL PASSAGGIO ATTRAVERSO
IL CORPO UMANO

SERVIZI

Dott. Roberto Bianco

SERVIZI



la di vario formato rivestita su una o entram-
be le facce di un’emulsione fotografi ca di 
microcristalli di bromuro d’argento (radio-
gramma).  La pellicola viene impressionata 
dal fascio di raggi X attenuato emergente 
dal paziente, ottenendo così un vero e pro-
prio negativo fotografi co. 
La pellicola è posta all’interno di un’ap-
posita cassetta protettiva (cassetta porta-
pellicola). Nel loro passaggio i raggi X 
incontrano delle strutture anatomiche di 
diversa densità: alcune si lasciano attraver-
sare dal fascio di radiazio-
ni come l’aria e sono deno-
minate radio-trasparenti, 
altre invece ne arrestano 
maggiormente il passaggio 
come l’osso e sono pertan-
to defi nite radio-opache. 
In ogni caso il fascio di ra-
diazioni che ha attraversato il paziente ne 
risulta variamente modifi cato d’intensità 
nei diversi punti, sulla base della diff erente 
opacità delle strutture incontrate lungo il 
suo percorso. È necessario per qualsiasi or-
gano ottenere delle immagini almeno nelle 
due proiezioni ortogonali. 
Questo rappresenta il requisito fondamen-
tale per poter localizzare spazialmente un 
determinato reperto. I possibili danni de-
rivanti dall’uso delle radiazioni ionizzanti 
sono caratterizzati da alterazioni a livello 

del nucleo cellulare. 
Gli eff etti (deterministici e probabilistici) 
possono manifestarsi dopo un tempo breve 
o lungo a seconda della quantità di radia-
zione assorbita.
Gli eff etti deterministici si manifestano nel 
soggetto al di sopra di un valore soglia che 
per quanto riguarda l’attività svolta in Isti-
tuto non è mai raggiungibile. 
Gli eff etti probabilistici si manifestano nel 
soggetto indipendentemente da un valo-
re soglia ma la probabilità d’insorgenza 

di questi eff etti aumenta 
all’aumentare della dose 
ricevuta che per quanto 
riguarda l’attività svolta 
in Istituto è minimale.  La 
radioprotezione del pa-
ziente è comunque nor-
mata a livello legislativo 

con un Decreto specifi co che tra le altre 
cose identifi ca chiaramente che deve essere 
sempre presente una giustifi cazione clinica 
all’esecuzione di una indagine radiologi-
ca e che quindi i vantaggi all’esecuzione 
dell’indagine radiologica devono essere 
superiori ai possibili svantaggi derivanti 
dall’uso delle radiazioni. Defi nisce inoltre 
che le informazioni prodotte (radiografi e) 
dal Tecnico Qualifi cato siano ottenute con 
la dose più bassa possibile compatibilmen-
te con le esigenze diagnostiche.
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“I RAGGI X 

SONO  RADIAZIONI 

ELETTROMAGNETICHE A BASSA 

LUNGHEZZA D’ONDA 

”

Foto in alto:

centro comandi sala 

radiologica

Foto a lato:

lettino radiologico
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I
l mese in corso “apre” alla natura e noi 
alla conoscenza del Reparto Femminile, 
in due ambienti funzionali al nutrimen-
to, della mente e del corpo: la Biblioteca 
e la Cucina.

Com’è organizzata la Biblioteca:
È situata al piano terra, disposta in due locali: 
uno, decorato in armonia con la quiete e la di-
stensione che la lettura deve fornire, con una 
bella tinta glicine a rilievo, riceve in un acco-
gliente salottino i visitatori e le utenti; l’altro, 
separato e anticipato da una originale scritta 
“Biblioteca”, ottenuta con l’eff etto di libri so-
vrapposti, ospita la sala consultazione.
Come sono catalogati i testi?
Sono divisi per genere, poi in ordine alfabetico 
per autore e infi ne per titolo.
Quali generi sono più richiesti?
La narrativa, la poesia, la psicologia. Sono an-
che presenti numerosi libri in inglese, francese, 
tedesco, spagnolo per le utenti straniere.

La Biblioteca è sede d’incontri mirati?
In questo momento si riunisce il “Gruppo 
Trasgressione” ed è stato ospitato il corso di 
“Scrittura creativa”; inoltre momenti comuni-
tari nascono spontaneamente e si realizzano in 
conversazioni creative e utili alla conoscenza 
reciproca delle detenute.
Come avviene il rifornimento dei libri?
L’Associazione Cuminetti provvede ad aggior-
nare la biblioteca e a procurare libri su speci-
fi che richieste. Pochi metri, girato l’angolo ed 
ecco la Cucina del Femminile, arredata e corre-
data da attrezzature moderne e funzionali.
Il vitto è preparato direttamente in Reparto 
secondo menù prefissati?
Sì, è preparato secondo le tabelle ministeriali. I 
menù possono subire delle variazioni legate alla 
stagione, ai grossisti, ma devono sempre tener 
conto e essere rispettose dei valori nutritivi de-
gli alimenti.
Esiste una Commissione vitto e da chi è co-
stituita?
Per sovraintendere alla qualità dei prodotti 
alimentari destinati alla cucina, un detenuto 
sorteggiato riceve l’incarico di rappresentare 
la popolazione ristretta per un periodo di 2/3 
mesi. Il mattino, alla presenza di personale di 
cucina e di un Agente di Polizia Penitenziaria, 
controlla la qualità delle merci distribuite 
dal Centro Commestibili e prende atto delle 
quantità assegnate.
Come avviene la distribuzione del cibo cotto?
Dalle dodici alle diciotto, un carrello riscaldato 
sale ai piani in una sala, anzi la “saletta”, dove 
si possono consumare i pasti su grandi tavoli 
predisposti allo scopo di realizzare un piacevo-
le momento di socialità. La sala è inoltre attrez-
zata con piastre, forno, microonde, lavandino, 
per consentire la preparazione personale di 
cibi.
La preferenza per il cibo racconta, sia in 
modo esplicito che simbolico, qualcosa della 
persona che la compie; quanto è rappresenta-
ta la “fantasia” personale in cucina?
Una cucina per sole 50 donne di diversa etnia 
vuole un po’ dire “andiamo a casa di…” a man-
giare, dunque, pur nel rispetto della ricetta di 
base, la cuoca sa off rire una risorsa, un patri-
monio culturale trasmesso attraverso il cibo, 
con l’aggiunta di un sapore o con una cottura 
diversifi cata.

Biblioteca
e cucina
DUE AMBIENTI FUNZIONALI
AL NUTRIMENTO DELLA MENTE
E DEL CORPO

SERVIZI

Ass.te Capo  Rosaria Di Marco

SERVIZI

In foto:

dettaglio della 

biblioteca del 

femminile



P
rogettare una rivista mette in 
gioco diversi elementi che devo-
no essere organizzati e coordina-
ti tra loro. Lunghezza e impor-
tanza degli articoli, qualità dei 

contributi visivi (fotografi e, info grafi che ed 
elementi grafi ci in genere), sono l’ossatura 
di un periodico, che grazie alla progetta-
zione grafi ca prendono forma e diventano 
un supporto cartaceo che oltre a presentare 
dei contenuti, li trasforma e li organizza per 
renderli fruibili e leggibili, possibilmente 
più piacevoli. La scelta della gabbia grafi ca, 
dei font tipografi ci, il formato e tipologia di 
stampa sono elementi sui quali si lavora per 
costruire l’identità visiva della rivista. Tut-
to questo è quello che abbiamo cercato di 
sviluppare durante i cinque incontri con la 
redazione di SALUTE inGRATA. Ma non 
solo: quello a cui tenevo particolarmente 
non era la “semplice” progettazione della ri-
vista ma poter off rire, per quanto possibile, 
una visione più ampia della grafi ca e del suo 
ruolo, non solo estetico ma “funzionale” e 
“sociale”, fornendo spunti e rifl essioni sulla 
progettazione e sulla professione del pro-
gettista che andassero al di là della rivista 
stessa. Condivido particolarmente le parole 
di Albe Steiner  (famoso grafi co che operò 
in Italia dal dopoguerra agli anni ‘70) che 
aff ermava: “Il grafi co di fronte al pubblico 
ha una grande responsabilità, può infl uire 
negativamente sullo sviluppo culturale del-
la gente” e ancora “...è necessario trovare 

una forma (visualizzazione) che, non tanto 
consenta di aumentare o forzare i consumi, 
ma ottemperi a un dovere e a un impegno 
sociale, consenta cioè alla gente di utilizza-
re un prodotto senza esserne schiavizzata o 
infl uenzata…”. Più che un progetto quindi, 
abbiamo cercato di sviluppare un percorso 
che potesse off rire spunti per operare in 
modo autonomo e consapevole. Il risultato 
che abbiamo raggiunto è dovuto soprattutto 
alla grande partecipazione ai nostri incontri 
di tutta la redazione di SALUTE inGRATA. 
Una partecipazione e una passione che mi 
hanno stupito e coinvolto. 
Complimenti ragazzi!

Progettare una
rivista
IL GRAFICO DI FRONTE 
AL PUBBLICO HA UNA 
GRANDE RESPONSABILITA’

SERVIZI

Manuele Gipponidi
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Quando effettuare la prima visita 
ginecologica?
In genere si ritiene che debba 
avvenire dopo il primo rapporto 
sessuale perché in questo caso 

l’esame può essere completato con l’esplora-
zione vaginale e con il pap-test che consente 
di valutare lo stato di salute del collo dell’u-
tero, sede frequente di lesioni (le cosiddette 
piaghette) o di processi infi ammatori. Và 
sottolineato comunque che è importante 
anche per una adolescente sottoporsi a visi-
ta ginecologica per ascoltare il parere del gi-
necologo sulla modifi cazione che il corpo di 
una giovane donna subisce. Il medico può 
infatti aiutare a capire l’alternanza del ciclo 
mestruale, prescrivere i giusti rimedi per al-
leviare i disturbi mestruali e le mestruazio-
ni troppo abbondanti e dolorose, indicare le 

regole per una corretta igiene intima, for-
nire chiarimenti sulla sfera sessuale e sulla 
prevenzione delle malattie veneree.
A quali controlli ci si dovrebbe sottoporre 
con regolarità durante l’età adulta?
Anche in assenza di problemi particolari, 
esistono una serie di esami a cui è consi-
gliabile sottoporsi periodicamente. La visita 
ginecologica va eff ettuata una volta l’anno, 
meglio se accompagnata da un’ecografi a 
pelvica che permette di visualizzare utero 
ed ovaie, valutando anche la parte più in-
terna dell’utero che non si può valutare con 
la visita. Il pap-test va eff ettuato una volta 
all’anno per permettere di escludere la pre-
senza sulla cervice uterina di lesioni pre-
cancerose. Annualmente poi, a partire dai 
40 anni va eff ettuata la mammografi a. Pri-
ma di questa età è comunque bene control-
lare la mammella con una visita senologica 
ed ecografi ca almeno a partire dai 30 anni. 
In caso di familiarità per il tumore della 
mammella questi controlli vanno anticipa-
ti ai 25 anni.Infi ne, le analisi del sangue, in 
assenza di particolari problemi, vanno ef-
fettuate una volta all’anno, soprattutto con 
l’avanzare dell’età per controllare parametri 
come i grassi nel sangue che tendono ad 
aumentare.

Assistenza
ginecologica
I CONTROLLI 
GINECOLOGICI
QUANDO E QUALI

SERVIZI

Dott.ssa Adele Teodoro
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associazione 
gravidanza 
gaia

ANCHE QUI DENTRO,

LA VITA PUO’ ESSERE

GAIA
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S
chiena, ginocchia, gomiti, e na-
turalmente pure mani e piedi 
che dolgono e diventano rigidi. È 
colpa dell’artrosi e dell’artrite che 
colpiscono 15 italiani su 100 e per 

le quali non esistono farmaci. Per guarire c’è 
solo un modo: riacquistare fl essibilità. Per 
prima cosa si tratta di riconoscere la malat-
tia. È facile, infatti, confondere artrosi e ar-
trite, ma si tratta di due patologie totalmente 
diverse. L’artrosi è una malattia degenerativa 
della cartilagine in cui il danno si estende a 
tutte le strutture che circondano l’articola-
zione: l’osso, i legamenti, i muscoli. L’artrite, 
invece, è una malattia infi ammatoria sistemi-
ca. Ciò non signifi ca che l’artrosi non possa 
presentare comportamenti infi ammatori ma 
l’infi ammazione è minore. Poiché le due pa-
tologie possono somigliarsi è importante im-
parare a distinguere l’una dall’altra. L’artrosi 
può essere sedata con il riposo cosa che in 
genere non succede con l’artrite il cui carat-
tere infi ammatorio è molto doloroso. Il pri-
mo passo per persone che hanno una artrosi 
agli arti inferiori è perdere peso, camminare 
velocemente, nuotare e fare ginnastica sono 
attività che aiutano a ridurre il danno. L’eser-
cizio fi sico non sempre basta, spesso è neces-
sario l’intervento di specialisti che agiscano 
con terapie mirate sull’articolazione interes-
sata, insegnando posture corrette, guidando 
allo svolgimento di movimenti dolci e al raf-
forzamento di muscoli defi citari che, attra-
verso un buon equilibrio neuromuscolare, 

riducano il dolore e restituiscano almeno in 
parte la funzionalità dell’articolazione. Nella 
nostra cultura ancora fatichiamo a compren-
dere l’importanza dei fi sioterapisti che sono 
una risorsa importante. Ci sono le terapie fi -
siche strumentali, i trattamenti eseguiti con 
apparecchiature che sfruttano diverse forme 
di energia, come il laser, i campi magnetici o 
gli ultrasuoni. 
Come ci sono, consigliati ad hoc per specifi ci 
pazienti, i supporti meccanici: tutori, solet-
te ortopediche e tutti quegli strumenti che 
aiutano a ridurre il carico sull’articolazione 
e mantenere una corretta postura. E proprio 
la postura è oggi al centro dell’interesse de-
gli specialisti perché da come camminiamo, 
stiamo seduti, dormiamo dipende inelutta-
bilmente lo stato del nostro apparato osteo-
articolare. 
I farmaci sono spesso essenziali, grazie ad anti-
dolorifi ci e antinfi ammatori  molti malati pos-
sono continuare a svolgere quell’attività fi sica 
che consente loro di non peggiorare il danno 
articolare e mantenere una qualità di vita ac-
cettabile quando l’artrosi è avanzata, col ri-
schio però che nascondendo il dolore, possono 
addirittura peggiorare la situazione.

Artrite e
artrosi
LE DUE PATOLOGIE POSSONO 
SOMIGLIARSI, IMPORTANTE 
DISTINGUERE L’UNA DALL’ALTRA

SERVIZI

Isidoro Bossiodi

Artrosi, Artrite
tassi st. x 100 persone

21,73 fi no 23,81
20.31 fi no 21,73
17,81 fi no 20.31
16,78 fi no 17,81
13,91 fi no 16,78

Zone in Italia 

con più alta  incidenza 

di Artrosi  e Artrite

(fonte dati, Istat)
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Sanità 
in carcere
VENGONO FORNITI I DATI DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE ALLA 
POPOLAZIONE DETENUTA NELL’ANNO 2010

SERVIZI

La Redazione
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Movimentazione Pazienti 
Anno 2010

Ricoveri

Immediati

Diagnostica

Terapie

Visite

132

381

110

129

Prestazioni Sanitarie 
Esterne Anno 2010 

Prestazioni Sanitarie 
Interne Anno 2010 
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Le Prestazioni Sanitarie Interne (grafi co 2) della II Casa 
di Reclusione di Milano-Bollate nell’anno 2010 sono 
state 36.111, di cui: 28.118 Prestazioni Generiche e 7.993 
Prestazioni Specialistiche.
Le Prestazioni Sanitarie Esterne (1) sono state 1.322.
Al 01/01/2010, la popolazione detenuta (3) della II Casa 
di Reclusione di Milano-Bollate, risultava di 1.022.
I pazienti trattati nell’anno 2010 sono stati 1.729.

Dati forniti dal Dirigente Sanitario

Dott. Roberto Danese

1

23



Articolazione: mezzo di unione e di legame tra due ossa. 
Artrosi: comprendono diversi tipi di lesioni articolari croniche, caratterizzate da alterazione 
e degenerazione del tessuto cartilagineo e osseo delle articolazioni stesse.
Artrite: infi ammazione a carico dei tessuti molli delle articolazioni. 
Cartilagini: tessuto con funzione di sostegno nell’organismo. 
Cervicalgia: termine con cui viene genericamente indicata la patologia dolorosa che colpisce 
la colonna vertebrale (interessa la pare posteriore del collo).
Colonna vertebrale: complesso di ossa che forniscono il sostegno mediano e posteriore del 
corpo. 
Disco intervertebrale: disco fi brocartilagineo posto tra una vertebra e l’altra della colonna 
vertebrale.
Ernia: fuoriuscita totale o parziale di un viscere o di un altro organo dalla cavità in cui si 
trova.
Fisioterapia: terapia medica che si esegue con mezzi fi sici come il massaggio o la ginnastica.
Legamento: struttura di tessuto  che lega due o più parti anatomiche.
Ecografia: esame medico basato sulla rilevazione dell’eco prodotta da onde ultrasoniche 
nell’attraversare la zona del corpo da esplorare.
Mammografia: esame radiografi co della ghiandola mammaria. 
Neuromuscolare: nervo che ha relazione col sistema nervoso.
Osteoporosi: processo di rarefazione e indebolimento dell’osso, tipico delle persone anziane.
Pap-test: in ginecologia, test citologico (che si riferisce alla cellula) utilizzato per la diagnosi 
precoce del carcinoma del collo dell’utero (o cervice).
Podologo: specialista nella cura delle aff ezioni esterne, della funzionalità e dell’estetica del 
piede.
Postura: posizione.  Atteggiamento abituale del corpo. 
Protesi: elemento artifi ciale che viene applicato per sostituire un organo.
Radiografia:  tecnica per analizzare le parti interne del corpo che fa uso dei raggi X.
Risonanza magnetica:  in fi sica è un fenomeno che si manifesta quando un sistema sia arti-
fi ciale che naturale viene stimolato alla vibrazione con frequenza corrispondente a una delle 
sue frequenze caratteristiche.
TAC : tomografi a assiale computerizzata.
Tendine: estremità di tessuto connettivo fi broso di un muscolo, che serve a saldare il muscolo 
all’osso su cui si innesta.
Trauma: lesione provocata nell’organismo da un’azione meccanica su di esso.

Glossario
scientifico
DA QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO UN 
GLOSSARIO, DEFINIZIONI DI PAROLE DIFFICILI, 
CHE LEGGERETE ALL’INTERNO DEI VARI ARTICOLI

Massimo Fotidi
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N
on si può comprendere l’atmo-
sfera che si respira all’interno 
di un istituto penitenziario 
senza aver provato prima la 
strana sensazione del vedere il 

cielo attraverso la fi nestra di un corridoio, la 
libertà diventa un paesaggio lontano che si 
può apprezzare solamente tramite una foto-
grafi a. Nonostante non passi giorno in cui i 
mezzi di comunicazione parlino del carce-
re, questa realtà continua ad apparire agli 
occhi del cittadino medio una realtà lon-

tanissima e non percettibile. Anch’io non 
avevo un’idea precisa di cosa fosse “il carce-
re”. La mia vita correva parallela a quella dei 
detenuti, anche se, studiando giurispruden-
za ho da sempre guardato con particolare 
attenzione al “sistema carcerario” ma mai 
avrei creduto di lavorare a stretto contatto 
con i reclusi. Per quanto riguarda la mia 
vita, la svolta è avvenuta il giorno in cui de-
cisi di iscrivermi al concorso per Educatore 
Professionale per l’Amministrazione Peni-
tenziaria. Ora eccomi qui a ripensare alle 
mie prime sensazioni, a scrivere quest’ar-
ticolo. All’inizio ero a disagio, mi sentivo 
tutti gli occhi addosso, non soltanto dei de-
tenuti…  Adesso, a distanza di tempo, mi 
rendo conto che sono passati i tempi in cui 
vedevo nel carcere semplicemente un luogo 
di espiazione della pena in cui ogni attività 
svolta ha l’obiettivo di “tenere occupati” i 
detenuti. Ho scoperto che la bellezza dell’es-
sere educatore è il privilegio di incontrare 
lo sguardo dei detenuti per poterli ascolta-
re meglio e raccoglie i loro “pezzi di vita”, 
cercando di stimolarli a fare una revisione 
critica dei loro errori.  Ma questa è anche 
la complessità del lavoro, infatti, non è 
semplice far capire che ogni colloquio non 
costituisce il “quarto grado di giudizio” ma 
che è solo uno strumento (un momento, un 
passaggio) utile per conoscere meglio le ri-
sorse e le diffi  coltà di chi si ha davanti per 
poi poter organizzare al meglio un percorso 
di rieducazione che non svilisca il detenu-
to, rendendolo una semplice comparsa, 
ma che possa valorizzare la persona fino 
a renderla protagonista del proprio cam-
biamento. Ci vuole grande empatia e capa-
cità di mettersi nei panni degli altri e non è 
semplice considerato che ormai la maggior 
parte dei detenuti è straniera, con modelli 
culturali anche molto diversi dai nostri….
ma come dicevo sopra, anche questo fa par-
te del bello del nostro lavoro.
Per concludere, facendo un report mentale 
posso dire che:
1)Soddisfazioni, cocenti delusioni? 60/40…
possiamo migliorare….
2)Quali sono i requisiti per essere un buon 
educatore? essere se stesso... 

Essere
educatore
LA STRANA SENSAZIONE 
DI VEDERE IL CIELO ATTRAVERSO 
LE SBARRE DI UNA FINESTRA

SERVIZI

Dott.ssa Maria Ruggeri
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D
iversi anni fa, quando l’eccesso 
di peso e l’obesità non erano an-
cora un’epidemia del mondo ci-
vilizzato, ho iniziato un mio li-
bro di divulgazione con la frase: 

“L’uomo si sta ammalando di sedentarietà”.  
L’aff anno del vivere nelle grandi metropo-
li, tra ingorghi del traffi  co e troppe ore di 
lavoro sedentario e di televisione, senza 
un adeguato coinvolgimento muscolare, si 
sta dimostrando dannoso, ma la situazione 
è certamente più grave per chi è stato priva-
to anche della libertà di camminare, se non 
per brevi momenti della giornata.
Il titolo di questa rivista, “SALUTE inGRATA”, 
è eloquente al riguardo. Infatti, i milioni 
di anni che hanno preceduto la “scoperta” 
dell’agricoltura hanno perfezionato i rap-
porti positivi che intercorrono tra il cam-
minare a lungo ogni giorno e il benessere 
metabolico che ne deriva.
L’adattamento dei sistemi biologici e l’e-
voluzione descritta da Darwin procedono 
lentamente e richiedono millenni, piuttosto 

che anni! Perciò, per utilizzare al meglio la 
nostra macchina biologica e benefi ciare di 
quei progressi igienico-sanitari che hanno 
portato l’aspettativa di vita della donna mo-
derna a 83 anni (purtroppo soltanto 78 per gli 
uomini!), bisogna ricorrere a qualche attività 
fi sica che compensi il sorpassato lavoro mu-
scolare. 
Poco importa sotto quale forma, l’impor-
tante è che l’impegno muscolare sia quoti-
diano e adeguato al fi sico e all’età. Non è per 
caso che i cardiologi propongono anche e 
soprattutto agli ex-infartuati un’ora al gior-
no di passeggio.
Perfi no nella reclusione forzata bisogna 
approfi ttare di ogni possibile spiraglio di 
movimento autorizzato, dal passeggiare al 
partecipare attivamente, specie per i più 
giovani, a iniziative ludiche come calcetto, 
pallavolo, basket. 
E’ bene precisare, però, che l’esasperazione 
agonistica non rientra tra queste raccoman-
dazioni, anche se talvolta può assumere una 
valenza positiva per l’interesse che ridesta 
nei soggetti, altrimenti disinteressati all’at-
tività muscolare.
I vantaggi salutistici dell’attività fi sica preva-
lentemente aerobica sono ormai documentati. 
Il punto fondamentale è che migliorando la 
capacità cardio-respiratoria si innescano ef-
fetti vantaggiosi sulla funzionalità di tutte 
le cellule, comprese quelle cerebrali. 
Basta dire che un gruppo di autorevoli psi-
chiatri americani ha pubblicato  una speri-
mentazione, eff ettuata su persone fra i 50-
77 anni, aff ette da “depressione maggiore”, 
con questa conclusione: “Nella terapia della 
depressione un programma di allenamen-
to fisico può rappresentare un’alternativa 
ai farmaci antidepressivi.”

Muoversi
di più
NELLA RECLUSIONE FORZATA BISOGNA 
APPROFITTARE DI OGNI POSSIBILE 
SPIRAGLIO DI MOVIMENTO

SERVIZI

Prof. Eugenio Del Toma
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C
olpo della strega, viene denomina-
to un dolore di schiena particolar-
mente doloroso, che piega in due 
il corpo: mi sono chiesta perché 
riferito al femminile e perché alla 

strega. L’attribuzione del potere stregonico 
alla donna, alle sue arti incantatrici, ha anti-
chissime radici nella cultura di ogni popolo. 
Seduttrici e bellissime, ma anche brutte, 
animalesche, cattive, avversate per i com-
merci con il demonio,  temute per la loro 
conoscenza di quello che accadeva nel cor-
po umano, prese a simbolo di malanni, di 
incanti, di potere. “Tremate, tremate, le 
streghe son tornate”, gridavano in piazza le 
femministe rivendicando il potere di un oc-
culto primato nei confronti dell’uomo. 
Le streghe, capaci di tutt’uno con il proprio 
corpo senza distinzione tra spirituale e ter-

reno, fra arte e scienza, volano eteree, cioè 
si librano nell’aria, spaziano, amano, dan-
zano, corrono, insomma “off rono il vento”.
Mi guardo intorno e in verità distinguo 
qualche streghetta ancora in circolazione, 
bella e misteriosa, capace di far soff rire e di 
incantare, qualche altra, come la strega di 
Biancaneve, che passa la giornata invocan-
do un sì dallo “Specchio, specchio delle mie 
brame, chi è la più bella di tutto il reame?”.
Si svegliano ogni mattina con un sogno da 
interpretare, da confondere con una predi-
zione o con una misteriosa precognizione, 
credono nei segni e si aspettano amori e in-
canti di cuore dall’aria e dal sole, insomma 
dalla natura che riescono a trovare anche 
nei luoghi più insoliti: un fi ore, un albero, 
una nube a forma di cuore, un cielo più ric-
co di stelle del solito, un tramonto lontano, 
colorato già della notte.

Il colpo 
della strega
SEDUTTRICI E BELLISSIME, PRESE
A SIMBOLO DI MALANNI, DI INCANTI
E DI POTERE

SERVIZI

Mirela Popovicidi
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UNA COLONNA VERTEBRALE IN 
SALUTE DEVE ESSERE MOLTO 
STABILE MA DEVE ANCHE PIEGARSI 
BENE...!

E DIFATTI LA MIA 
E’ STABILMENTE 

PIEGATA...



L
’ortopedia è una branca della me-
dicina che si occupa dello studio 
delle malattie ossee. Il termine fu 
coniato nel 1741 dal medico fran-
cese N. Andry, autore di un sag-

gio sulle malformazioni ossee dei bambini, 
unendo i termini greci orthos (diritto) e pais 
(bambino): quindi lo studioso può essere 
considerato a buon diritto il padre dell’or-
topedia moderna. Ma ossa rotte o danneg-
giate sono state un problema aff rontato in 
maniera più o meno seria fi n dall’ antichità. 
Vi sono geroglifi ci dell’antico Egitto in cui 
sono raffi  gurati arti fasciati e rudimenta-
li stecco-bende, con Ippocrate, in Grecia, 
si cominciano a fare le prime protesi e gli 
arti vengono fermati con calchi in gesso per 
permettere la loro guarigione. Il Medioevo 
fu un periodo buio anche per l’ortopedia: 

Osso per
osso
NEL CODICE DI HAMMURABI 
UNA LEGGE REGOLAVA LA 
SICUREZZA DEL PAZIENTE

SERVIZI

Agente Pol. Pen. Loris Laera
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In foto:

Codice di Hammurabi

spesso per curare le fratture e per amputare 
gli arti il compito veniva affi  dato a barbieri, 
cerusici e “addetti alla macellazione” del-
le carni e non vi erano leggi specifi che che 
regolavano la professione, né tantomeno la 
sicurezza del paziente. Riguardo alla sicu-
rezza dei malati, gli Assiri erano all’avan-
guardia, sebbene a modo loro: nel Codice 
di Hammurabi vi era una legge che regolava 
la sicurezza del paziente in questo modo: se 
durante la cura egli perdeva l’uso dell’arto, 
secondo la legge a chi aveva eff ettuato la 
cura veniva amputata la stessa parte!

Wittgenstein valorizza l’attitudine di chi guarda. 
Nell’ambivalenza dell’immagine che può essere 
paragonata a due diversi lineamenti.

SOLUZIONE:

TEST PSICOLOGICO - COSA VEDI?

ANATRA:
Guarda con gioia all’opportunità della vita, hai fiducia nelle 
tue forze e hai tendenza alla lotta.
CONIGLIO:
Senso dell’umorismo, sagacia, capacità di filtrare giudizi 
attraverso la logica, il pensiero, le idee.



20 AREA SANITARIA

Intervista al 
dirigente sanitario
SVARIATE RICHIESTE
PUNTUALI RISPOSTE

Le lunghe attese sugli inter-
venti chirurgici talvolta non 
hanno alcuna risposta nono-
stante le ripetute richieste 
fatte al Dirigente Sanitario.

Per alcuni interventi chirurgici 
il cui rilievo di necessità è li-
mitato o implica un’influenza 
relativa, come i tipici interven-
ti di Otorinolaringoiatria (es. 
interventi di deviazione setto 
nasale), le attese sono effet-
tivamente lunghe in quanto 
presso gli Ospedali a cui ci si 
rivolge sussistono lunghe liste 

d’attesa.  Quindi, escludendo i 
ricoveri per interventi di fascia 
A (urgenti) che sono sempre 
tempestivi, e quelli dove pres-
so gli Ospedali esistono inde-
rogabili lunghe liste d’attesa, 
per gli interventi chirurgici 
non urgenti e non imprescin-
dibili  si cerca, nell’attuazione 
di un’economia di gestione e 
dove possibile, di raggruppare 
2-3 pazienti per tipologia di in-
terventi  al fine di creare meno 
disagi possibili negli Ospedali, 
visto che l’accompagnamento 
dei pazienti  avviene con l’uti-
lizzo di scorte di Polizia Peni-
tenziaria e, nella degenza, con 
l’impiego di piantonamenti. 
 
Quali soluzioni si possono 
adottare per soccorrere i 
pazienti detenuti gravemen-
te indigenti  nell’esigenza di 
reperire farmaci non coperti 
dal Servizio Sanitario Nazio-
nale?
 
È possibile l’ingresso di far-
maci tramite le figure dei 
Volontari presenti in Istituto. 
Ovviamente, previo prescri-
zione medica e autorizzazio-
ne all’ingresso da parte della 

Direzione dell’Istituto. I far-
maci che fanno così ingresso 
in Istituto vengono conse-
gnati agli Operatori Peniten-
ziari e questi provvedono a 
consegnarli all’Area Sanitaria 
che, a sua volta, provvederà 
a fornirli ai pazienti.  Faccio 
presente che nella gestione 
della farmacia dell’Area Sa-
nitaria vengono normalmente 
acquistati anche i farmaci di 
fascia C.

È richiesta, soprattutto al 
primo reparto, la figura 
professionale del Podologo. 
Esiste la possibilità di acce-
dere a questo servizio? 

La figura professionale del Po-
dologo non è prevista dall’as-
sistenza del Servizio Sanitario 
Nazionale, nemmeno come 
prestazione integrativa. Con-
cordo nella richiesta, ma non 
essendo prevista dall’assisten-
za del SSN, la figura professio-
nale del Podologo dovrebbe 
essere identificata e autoriz-
zata dalla Direzione dell’Isti-
tuto affinché possa erogare il 
proprio servizio a carico del 
richiedente. 

La Redazione
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Tra due vertebre normalmen-
te adiacenti è presente una 
cartilagine detta disco inter-
vertebrale. Lo spostamento 
dalla sua sede naturale come 
esito di artrite o fatti degene-
rativi, le cosiddette artrosi, 
hanno come conseguenza la  
compressione su un nervo 
che fuoriesce dalla colonna 
vertebrale e provocano un 
acuto dolore che si irradia 
lungo la colonna vertebrale. 
La natura stessa dello spo-
stamento cartilagineo può 
essere provocato da bruschi 
movimenti o traumi che de-
terminano lo stesso tipo di 
dolore.
Quando questo tipo di dolore 
interessa la parte lombare, 

esso s’infonde addirittura 
alle natiche e fino alla gam-
ba, dando il nome di ernia del 
disco.
L’ernia del disco può inte-
ressare qualsiasi tratto del-
la colonna vertebrale che 
ricordiamo suddivisa in tre 
parti, cervicale, dorsale, lom-
bosacrale. Le vertebre che 
compongono l’intera colonna 
si dividono in 7 cervicali, 12 
dorsali e 5 lombari.
Tac e Risonanza magnetica 
sono le indagini che permet-
tono conferma della diagnosi.
Le forme più leggere posso-
no essere  prevenute con pic-
cole variazioni dello stile di 
vita. Evitare, quindi, bruschi 
movimenti, cambiare dieta 
per la diminuzione del peso, 
dormire su piano rigido, evi-
tare sbalzi di temperatura. In 
casi più gravi viene utilizzata 
anche una terapia farmacolo-
gica con antinfiammatori.
Quando queste terapie di con-
tenimento producono scarsi 
risultati, si rende necessario 
l’intervento chirurgico che a 
seconda dei casi potrà es-
sere di pertinenza ortopedica 
o neurochirurgica. Normal-
mente dopo l’intervento e 
dopo la fisioterapia riabilitati-
va si ha una regressione della 
sintomatologia dolorosa e il 
reinserimento graduale nella 
vita di tutti i giorni.

Ernia del 
disco
COMPRESSIONE DI UN NERVO
CHE FUORIESCE DALLA COLONNA VERTEBRALE
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In foto (da sinistra):

Cristian Samiolo, 

Claudio Marchitelli, 

Sergio Principe, 

Antonio Vadalà,

Valter Costantini

Referenti Sportello Salute 
7° Reparto

Avvisiamo tutta la popolazio-

ne detenuta che nelle seguenti 

date e giorni sono state fi ssate 

delle riunioni di reparto con te-

matiche diff erenti relative alla  

prevenzione. Alle riunioni sa-

ranno presenti Tarantola Andrea 

attuale supervisore dello Spor-

tello Salute, il segretario Man-

frinato Settimo, la Dott.ssa Ilaria 

Scimone volontaria psicologa 

dell’Associazione “Gli amici di 

Zaccheo” e il medico specialista.  

Questa la calendarizzazione:

DOTT.SSA ALESSANDRA MATTEI

BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Lun. 02/05  ore 14,30 3° Rep.

Lun. 09/05 ore 14,30  4° Rep.

Lun. 16/05 ore 14,30  7° Rep.

Lun. 30/05 ore 14,30      Fem.

DOTT. RAUL VITTORI

ORTOPEDICO

Gio. 28/04 ore 13,45 1° Rep.

Gio. 05/05 ore 13,45 2° Rep.

Gio. 12/05 ore 13,45 3° Rep.

Gio. 19/05 ore 13,45 4° Rep.

Gio. 26/05 ore 13,45 7° Rep.

Gio. 02/05 ore 13,45 7° Rep.

Gio. 09/05 ore 13,45     Fem.

INFO 

DALL’AREA SANITARIA

di Settimo Manfrinato



Falsi medici, odontotecnici 
che si improvvisano dentisti 
e ora anche i fi sioterapisti 

abusivi. 
A portare la questione sotto i ri-
fl ettori è la scoperta sempre più 
frequente di operatori illegali e 
centri fuorilegge. 
Purtroppo non si tratta di casi 
isolati: secondo stime dell’Asso-
ciazione Italiana Fisioterapisti 
sarebbero circa 100 mila i fi siote-
rapisti abusivi, il doppio di quelli 
veri, accreditati presso il Mini-
stero della Salute. Nel settore l’a-
busivismo è in continua espan-
sione, diversi tipi di soggetti non 
abilitati continuano in spregio a 
qualsiasi legge a svolgere attività 
fi sioterapiche e a farne le spese 

sono soprattutto i pazienti.
Per non rischiare di fi nire nel-
le mani sbagliate, allora, meglio 
fare sempre qualche verifi ca.
La più importante è scoprire 
se l’operatore a cui ci si affi  da 
è iscritto ad una associazione 
rappresentativa dei fi sioterapisti 
riconosciuta dal Ministero della 
Salute. 
Nel caso non risultasse l’iscrizio-
ne, bisogna allora accertarsi che 
il fi sioterapista sia laureato in fi -
sioterapia o che sia in possesso di 
un titolo equivalente, conseguito 
prima dei corsi di laurea in Fisio-
terapia, obbligatori dal 1999.
Un fi sioterapista in regola inol-
tre, si riconosce da come si com-
porta: è la prassi che egli chieda 
di visionare la documentazione 
medica del paziente per avere le 
informazioni necessarie a strut-
turare un intervento mirato, ve-
rifi cando anche l’assenza di con-
troindicazioni. 
Infi ne, un fi sioterapista che svol-
ga la libera professione deve, 
poi, rilasciare la ricevuta fi scale 
esente da iva, che il paziente può 
dedurre dalla dichiarazione dei 
redditi: una fattura con IVA, o 
una prestazione in nero sono sin-
tomo di abusivismo.
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Riabilitazione
allarme - denuncia

RUBRICHE SALUTE E FINANZA di  Alberto Schiavone

Gli abusivi sono il doppio di quelli veri. 
Come capire se ci si sta affidando a
mani davvero esperte.

RUBRICHE

Secondo un recentissimo provvedimen-

to le farmacie faranno da tramite tra 
cittadini e fisioterapisti sia per le pre-

stazioni erogate dal Servizio Sanitario 
sia per prestazioni private. L’idea è quel-

la di aumentare i servizi sul territorio, 
specie nelle aree con poche strutture 
sanitarie. Ma la finalità più importante 
del recente provvedimento del Ministe-

ro della Salute è quella di privilegiare e 
garantire a tutti i cittadini l’attività di 

fisioterapisti esperti, anche in conven-

zione con il Servizio Sanitario. 

Un fisioterapista alla portata di tutti!

PRESTO LA GINNASTICA 
FISIOTERAPICA SI PRENOTERÀ 

NELLE FARMACIE



La vettura di servizio delle 
Forze dell’Ordine accompa-
gna   l’arrestato nella Casa 

Circondariale di competenza 
territoriale del luogo, dove è sta-
to spiccato l’ordine di cattura o 
di carcerazione.
Il primo impatto con la real-
tà carceraria avviene alla porta 
carraia, dove si comincia a per-
cepire quale sarà la prospettiva 
futura: un mondo di cancelli e 

porte blindate. Una volta scari-
cato dalla vettura l’arrestato è 
accompagnato all’uffi  cio matri-
cola, dove sono sequestrati tutti 
i suoi eff etti personali ed è sot-
toposto ad un’ultima meticolosa 
perquisizione. L’Agente di turno 
scorta poi l’arrestato al magazzi-
no, dove gli saranno consegnate 
le lenzuola, la coperta e qualche 
prodotto per l’igiene; in seguito 
sarà visitato dal medico presso 

l’infermeria dopodiché accom-
pagnato alla cella di destinazio-
ne. Questo momento è vissuto 
dal neofi ta con molta apprensio-
ne e paura, poiché l’immagina-
rio collettivo porta a pensare il 
carcere nel modo spesso distor-
to descritto dai media; mentre 
“l’habitué” è sicuro di ritrovare 
tanti amici che hanno percorso 
con lui altre volte i tristi corridoi 
dei penitenziari. 
La cella è già occupata da altri 
carcerati, il numero dei quali 
varia secondo gli Istituti; all’in-
gresso in cella, dopo le presenta-
zioni di rito, i componenti della 
stanza rifocilleranno il “nuovo 
giunto” con un buon caff è e la 
classica sigaretta, dopodiché sarà 
approntato il giaciglio. 
Di solito all’ingresso in carce-
re si è sprovvisti di tutto, dalla 
biancheria ai generi di conforto 
ma i compagni provvederanno a 
tutto nel limite delle possibilità, 
esiste una solidarietà impensabi-
le all’esterno.
Iniziano in questa fase i momen-
ti peggiori, di massima agita-
zione poiché non è ancora stato 
aff rontato nessun grado di giu-
dizio e quindi non è chiaro che 
cosa riserverà il futuro.
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Ingresso
in carcere

RUBRICHE CRONACA VERA di  Massimo D’Odorico

La prospettiva futura, un 
mondo di cancelli 
e porte blindate

RUBRICHE



Lei come presidente dell’UISP 
che compito svolge all’inter-
no dell’organizzazione delle 

gare? 
Sono un presidente cui piace 
svolgere all’interno dell’organiz-
zazione delle gare anche un ruolo 
operativo, mi piace partecipare, 
ascoltare gli atleti, sentire il loro 
parere. I suggerimenti ricevuti mi 
servono per migliorare l’attività 

con l’obiettivo di soddisfare sem-
pre di più i bisogni dei cittadini.
Da quanto tempo organizza gare in 
concomitanza con il “mondo libe-
ro” e il carcere?
Da molti anni. L’impegno e la 
passione aumentano sempre, 
anche perché al termine di ogni 
manifestazione svolta all’inter-
no del carcere sento un senso di 
benessere. 

Che difficoltà organizzative ha 
riscontrato tra le due esperienze?
L’attività nelle carceri ovviamen-
te segue un iter particolare, di 
presentazione di documenti, per-
messi, che credo sia doveroso ri-
spettare anche a garanzia di tutti. 
All’esterno, invece, non esistono 
questi vincoli.
Che differenze ha notato tra i 
partecipanti?
Le diff erenze ci sono. Nel mondo li-
bero l’atleta, quando termina la gara, 
è spesso insoddisfatto, e se ha perso, 
è ancora più insoddisfatto, perché a 
volte vuole vincere a tutti  i costi. Nel 
carcere vedo da sempre la gioia degli 
atleti nel partecipare semplicemente 
alle gare. Rilevo il grande interesse 
e la partecipazione attiva a partico-
lari corsi di formazione: nel carcere 
di Bollate, per esempio, abbiamo 
svolto un corso per arbitri di calcio, 
dove tutti i partecipanti erano ben 
disposti a parlare e discutere del ri-
spetto delle regole.
Si ritiene soddisfatto per i ri-
sultati ottenuti?
Sono molto soddisfatto dei ri-
sultati raggiunti, anche se mi 
piacerebbe aumentare l’attivi-
tà sportiva nelle carceri, perché 
sono convinto della loro valenza 
educativa.
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Gare, che
passione!

RUBRICHE SPORT E SALUTE di  Antonio Sorice

Intervista a 
Paolo della Tommasa
presidente dell’UISP

RUBRICHE



Quando arriva la Primavera, 
la prima cosa che mi salta 
agli occhi sono i colori, per-

ché la primavera è colore. L’az-
zurro del cielo, l’immenso giallo 
del sole, il verde dei prati e il vio-
la, il rosso e il bianco dei fi ori – e 
quando c’è il colore c’è la natura 
che richiama tutti gli animali ad 
uscire dalle loro tane e dalle loro 
case affi  nché possano vedere e 
nello stesso tempo assaporare il 
profumo della vita. Questa splen-
dida emozione della Primavera 
voglio dedicarla a tutti quegli 
animali che oggi non sono più tra 
di noi, perché non ce l’hanno fat-
ta nella corsa della vita. Solo nel 
mese di marzo ci hanno lasciato 
l’orso KNUT (star dello zoo di 
Berlino), l’orso DINO dell’alto-
piano di Asiago, battezzato così in 
onore dello scrittore Dino Buzzati 

e ancora il leone IUMA – che ha 
lasciato la sua compagna SHIBA in 
un silenzio cieco – mentre qualche 
mese fa ci lasciò il mitico POOL, 
il polipo dei mondiali di calcio del 
2010 che fece impazzire il mondo: 
come non ricordarlo. Un ricordo 
anche a tutte quelle splendide cre-
ature che non sono state famose o 
che addirittura non avevano ne-
anche un nome, noi amici degli 
animali, diamo un caloroso ab-
braccio che ci viene dal profondo 
del cuore, augurando nel silenzio, 
la pace eterna. Diamo invece il 
benvenuto alla piccola KAFIRA, 
pastore del Caucaso di soli cinque 
mesi trovata nel deserto dell’Afga-
nistan da un militare che l’ha ac-
cudita nella sua tenda per poi mo-
bilitare il Ministero del Turismo 
e della Difesa affi  nché venisse in 
Italia a vivere con la sua nuova fa-
miglia. Ci auguriamo che questo 
gesto, come tantissimi altri, sia 
di esempio per dimostrare a tutti 
che non c’è solo cattiveria in que-
sto mondo e che si può migliorare 
affi  nché vinca la vita.
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Ricordo
di primavera

RUBRICHE GLI AMICI DEGLI ANIMALI di  Marcello Mazzeo

Quando dal buio 
nasce uno spiraglio 
di luce

RUBRICHE



C’è un interessante dibattito in 
ambito teologico riguardo a 
una delle conseguenze della 

risurrezione pasquale di Cristo. 
San Paolo dice che Gesù è la 
“primizia” e che tutti i credenti 
in lui vivranno lo stesso destino 
post-mortem. Dunque la risur-
rezione non è solo per il Figlio 
di Dio, ma per ogni uomo e ogni 
donna. La questione dibattuta è: 
che cosa propriamente risorge, 
l’anima o il corpo? Un teologo 
del secolo scorso, Oscar Cul-
lmann, scrisse un libro intitolato: 
“Immortalità dell’anima o risur-
rezione dei morti?”, sostenen-
do la tesi che secondo il Nuovo 
Testamento non si deve parlare 
dell’immortalità del principio 
spirituale dell’uomo, ma della 
risurrezione dei morti, cioè del 
corpo e dell’anima insieme. L’im-
mortalità dell’anima sarebbe un 
concetto della fi losofi a greca, che 
la teologia ha fatto suo, dimenti-
candosi progressivamente della 
concretezza con cui la Scrittura 
parla dell’uomo e della sua vita. 
Di Gesù non sarebbe risorta solo 
l’anima, cioè la sua parte spiri-
tuale, ma l’intera persona, come 
testimoniano tutti i racconti del-
le apparizioni pasquali. Certo è 

testimoniata anche la fatica con 
cui gli apostoli riconoscono Gesù 
risorto: e dunque si deve parlare 
di un corpo risorto e glorifi cato, 
cioè reso perfetto e capace di su-
perare ormai ogni limite insito 
nella carne. Ma sicuramente il 
Gesù risorto è lo stesso del Gesù 
crocifi sso, come appare dalla 
presenza delle ferite alle mani, 
ai piedi e al costato, frutto della 
sua morte in croce. Non sarebbe, 

perciò, adeguato parlare della ri-
surrezione solo in termini d’im-
mortalità dell’anima, lasciando 
che tutto l’aspetto carnale della 
vita dell’uomo sprofondi nel nul-
la della morte. Questa opinione 
è oggi molto discussa e altri teo-
logi, invece, ripropongono l’idea 
della sopravvivenza della parte 
spirituale dell’umano, mentre 
ciò che ha a che fare con la carne 
rifl uirebbe nella materialità della 
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Risurrezione
pasquale

RUBRICHE LA SALUTE DELLO SPIRITO di  Don Fabio Fossati 

Sicuramente il Gesù 
risorto è lo stesso del 
Gesù crocifisso

RUBRICHE



natura. Argomenti per specialisti, 
evidentemente. Io non ho com-
petenza per poter prendere una 
posizione personale in questa 
discussione teologica, che però 
trovo molto interessante. Ciò che 
dovrebbe attirare l’attenzione di 
tutti noi sono le domande di par-
tenza. Qual è il mio destino dopo 
la morte? Che cosa sarà di me, 
del mio corpo e della mia anima 
dopo l’incontro sconvolgente con 
la morte? Perché la Pasqua di Cri-
sto suscita ancora oggi tutte que-
ste domande? Proprio per questa 
Pasqua mi piace ricordare a tutti 
voi il cuore del messaggio cri-
stiano, così come Paolo l’ha sin-
tetizzato nella Prima Lettera ai 
Corinzi, venticinque anni dopo 
la morte e la risurrezione di Gesù: 
“Vi ricordo, fratelli, il vangelo che vi 
ho annunciato, che voi avete anche 
ricevuto, nel quale state anche sal-
di, mediante il quale siete salvati, 
purché lo riteniate quale ve l’ho an-
nunciato; a meno che non abbiate 
creduto invano. Poiché vi ho prima 
di tutto trasmesso, come l’ho rice-
vuto anch’io, che Cristo morì per i 
nostri peccati, secondo le Scritture; 
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che fu seppellito; che è stato risu-
scitato il terzo giorno, secondo le 
Scritture; che apparve a Cefa, poi ai 
dodici. Poi apparve a più di cinque-
cento fratelli in una volta, dei quali 
la maggior parte rimane ancora in 
vita e alcuni sono morti. Poi appar-
ve a Giacomo, poi a tutti gli aposto-
li; e, ultimo di tutti, apparve anche 
a me, come ad un aborto” (1Cor 
15.1-11). Queste parole sono note 
come il “kerygma” cristiano: cioè 

la sintesi del messaggio che sta al 
centro della fede in Gesù. 
La passione-morte-risurrezione di 
Gesù è il cuore dell’annuncio del 
Nuovo Testamento, che raggiun-
ge ciascuno di noi ogni volta che 
si celebra la Pasqua cristiana. Chi 
crede vi trova la ragione profonda 
della propria fede. Chi non crede 
vi trova una provocazione inesau-
ribile per mettere a tema le grandi 
domande sulla vita e sulla morte.  

Vi faccio notare come il cuore 
del cristianesimo non sia né un 
codice di comportamento mo-
rale né una fi losofi a di vita, ma 
delle aff ermazioni riguardanti un 
personaggio storico come Gesù 
di Nazareth. Aveva ragione chi, 
scrivendo del cristianesimo, ha 
scritto così: “Il Cristianesimo, in 
sé, non è una concezione della 
realtà, non è un codice di precet-
ti, non è una liturgia. Non è nep-
pure uno slancio di solidarietà 
umana, né una proposta di fra-
ternità sociale. Anzi, il Cristiane-
simo non è neanche una religio-
ne. È un avvenimento, un fatto. 
Un fatto che si compendia in una 
persona. Oggi si sente dire che in 
fondo tutte le religioni si equival-
gono perché ognuna ha qualcosa 
di buono. Probabilmente è anche 
vero. Ma il Cristianesimo, con 
questo, non c’entra. Perché il Cri-
stianesimo non è una religione, 
ma è Cristo. Cioè una persona”. 
L’occasione della Pasqua possa 
essere per ciascuno di noi moti-
vo per una nuova rifl essione e per 
continuare la ricerca attorno al 
senso della nostra vita.

Ehi ciao, come stai?
Com’è bello vederti,
sei cresciuta tantissimo
dall’ultima volta che ti ho visto.
Raccontami di te, cosa fai?
Come va a scuola?
Ascolti sempre la mamma?
No, non sono qui per lavoro
ma sto molto lavorando su di me per te
Ho smesso di bere e di fumare,
non voglio che tu abbia un padre 
alcolizzato e che puzza di fumo.
Studio e leggo tutto quello che non ho 
letto nel passato
Voglio darti un padre colto che ti 
possa aiutare a studiare

Prego tanto,
sai devo ringraziare Dio
devo ringraziarLo perché ti ha fatto 
nascere.
Io sono fermo ancora per un po’
Perché sono qui?
Sono qui perché ho sbagliato
e com’è giusto che sia
devo pagare.
Ricordatelo bene,
chi sbaglia paga, senza se e senza ma.
L’importante è imparare dagli sbagli 
commessi.
No, non ti devi preoccupare,
quando finirò qui dentro
saremo finalmente una vera famiglia.

Mi aspetti un secondo?...torno 
subito…
… eccomi piccola… sono tornato…
Ma dove sei?... ti sei nascosta?...vuoi 
giocare a nascondino?...
Ah… eccoti… sei caduta….
Certo è strano… 
che una foto possa farti certi scherzi.
Ma ti prometto che un giorno ti 
raggiungerò e ti conoscerò.
Saluta la mamma, 
dille che l’amo e non ho mai smesso 
di amarla.
Vi amo entrambe.

Papà

QUELLO CHE TI DIREI

“ LA RISURREZIONE 

NON E’ SOLO PER IL FIGLIO 

DI DIO, MA PER OGNI UOMO 

E DONNA    

”

di Michele Petraroli



Dobbiamo ad un tedesco, 
Wilhelm Conrad Röntgen, 
una delle più grandi sco-

perte scientifi che che ha contri-
buito a cambiare la storia della 
medicina, Röntgen, professore di 
fi sica applicata dell’Università di 
Würzburg, è lo scopritore delle 
“radiazioni elettromagnetiche” 

più comunemente conosciute 
come “raggi X” e l’inventore delle 
sue applicazioni. Cominciò la sua 
carriera di ricercatore studiando 
le possibili applicazioni in fi si-
ca dei “raggi catodici”, scoperti 
nel 1876 dallo scienziato Eugen 
Goldstein, anche perché era an-
cora molto incerta l’applicazione 
pratica di questi raggi. Per rea-
lizzare questi studi si avvalse di 
strumenti molto all’avanguardia 
per quei tempi, una bobina a in-
duzione per la corrente elettrica 
capace di raggiungere circa 35000 
volt . Anche la scoperta di Rön-
tgen, come molte altre scoperte 
scientifi che, si deve a circostan-
ze del tutto casuali. Il professore 
era daltonico e a causa di questo 
difetto della vista egli oscura-
va completamente il laboratorio 
durante i suoi esperimenti. Così 
si accorse che la luce emessa dai 
raggi invisibili, provenienti dal 
tubo a vuoto su cui stava lavoran-
do, facevano apparire una lettera 
su un foglio di carta che era stato 
casualmente trattato con una so-
luzione chimica. 
Nel tentativo di scoprire le qua-
lità di questi raggi, Röntgen si 
accorse che sul foglio appariva 
l’ombra delle ossa della sua mano 

che era posta in traiettoria dei 
raggi stessi. 
In seguito capì che inserendo un 
oggetto tra l’emettitore dei raggi 
e una lastra fotografi ca era possi-
bile ottenere una immagine fi ssa. 
Dopo pochi giorni la moglie Ber-
tha si prestò a tenere ferma la sua 
mano sulla lastra per un tempo di 
quindici minuti, ottenendo come 
risultato la prima radiografi a del-
la storia delle ossa della sua mano 
sinistra e del suo anello. 
Nel 1901 il Professor Röntgen 
venne insignito del Premio Nobel 
per la Fisica e donò il premio in 
denaro dell’Accademia di Oslo 
alla Università di Würzburg che 
gli concesse a sua volta una laurea 
ad honorem in medicina. 
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I raggi X 
fondamentale scoperta

RUBRICHE BIOGRAFIA di  Rosario Romeo

A Röntgen
si deve la circostanza 
del tutto casuale

RUBRICHE



L’arte ha avuto, a seconda dei 
periodi storici, applicazioni 
diff erenti: un tempo erano 

defi niti “artisti” quasi unicamen-
te i pittori e gli scultori, oggi sono 
chiamati in questo modo anche i 
fotografi , i videoartisti, i creatori 
di “performance” e di “installazio-
ni”, essendosi ampliato il concetto 
stesso di arte. Ma soprattutto è il 
ruolo stesso dell’arte che è cambia-
to. Un tempo, infatti, l’arte aveva 
una funzione “pacifi catrice”: essa 
esprimeva valori spirituali o, più 
in generale, di esaltazione dell’ar-
monia, sia della fi gura umana sia 
del paesaggio naturale. Per questo, 
per secoli, i pittori hanno ritratto o 
scene religiose, che contribuissero 
ad avvicinare l’uomo a Dio, oppu-
re hanno “cantato” la bellezza fem-
minile e l’armonia della natura: 
affi  nché chi guardasse il quadro si 
sentisse interiormente “pacifi ca-
to”. Nell’ultimo secolo però, l’arte 
è andata via via perdendo questa 
funzione; evolvendosi con la so-
cietà stessa che è chiamata a rap-
presentare, essa ha incominciato 
a raccontare anche il “lato oscuro” 
della società. Questo è avvenu-
to fi n dall’inizio del novecento: 
pensiamo, per fare un esempio, al 
celebre “Urlo” di Edward Munch, 

che, nella sua drammaticità, sem-
bra rappresentare tutto l’orrore 
di un secolo come il novecento, 
col suo carico di guerre, di morte 
e di violenza. L’arte, in sostanza, 
ha smesso da tempo di tranquil-
lizzare lo spettatore. Oggi però, è 
andata ancora oltre. Nel 1997 - per 
riallacciarsi proprio al tema trattato 
in questo numero - l’artista Marina 
Abramovic inscenò, durante una 
delle più importanti manifestazio-
ni artistiche mondiali (la Biennale 
di Venezia) una singolare perfor-
mance, intitolata “Barocco Balcanico”: 

rimase per ore e ore seduta su di un 
mucchio di ossa di animale, inten-
ta a spazzolarle dai residui di san-
gue e di carne. Il senso di questa 
azione artistica risiedeva nello sde-
gno contro i massacri della guerra 
nella ex Jugoslavia. 
Attraverso i suoi aspetti più cupi, 
insomma, l’arte riesce a volte ad 
assumere anche una funzione so-
ciale; ma soprattutto ci invita a 
ricordare che siamo e rimarremo 
sempre uomini, fatti di sensibilità, 
emozioni, ma anche di carne, di 
sangue e di ossa.
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Urla di 
guerra

RUBRICHE LIBERTA’ DELL’ARTE di  Alessandro Riva

Quando l’arte 
rappresenta il “lato oscuro”
della società

RUBRICHE
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ARIETE
Dal 21 marzo al 21 aprile

Dal 22 giugno al 22 luglio

Dal 23 settembre al 22 ottobre

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

Dal 21 aprile al 20 maggio

Dal 23 luglio al 23 agosto

Dal 23 ottobre al 22 novembre

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

Dal 21 maggio al 21 giugno

Dal 24 agosto al 22 settembre

Dal 23 novembre al 21 dicembre

Dal 20 febbraio al 20 marzo

CANCRO

BILANCIA

CAPRICORNO

TORO

LEONE

SCORPIONE

ACQUARIO

GEMELLI

VERGINE

SAGITTARIO

PESCI
Dolce, fragile e misterioso, ospitale e 
socievole ami la comodità e la pace. 
Non smarrire il senso della realtà in-
seguendo troppo i sogni.

Salute***

L’aria ti rende libero e non ti senti 
legato a niente. Se hai dei problemi  
mantieni la calma e riuscirai a risol-
vere tutto.

Salute****

Poco loquace ma capace di autorevo-
lezza che si trasmette a chi ti è accan-
to. Sei forte e leale, fedele e pronto a 
tutto per chi ami.

Salute***

Ti poni molti traguardi perché ti pia-
ce la ricerca, non lasciare che il tuo 
interesse si spenga e riparti verso 
nuovi traguardi.

Salute****

L’acqua gioca sulla tua intuizione e 
ti fa andare al fondo delle cose, del-
le circostanze, scelto un percorso di 
vita, niente ti ferma più. 

Salute*****

L’aria ti fa essere un mediatore otti-
mo, equilibrato, capace di compren-
dere, chiarire, spiegare.  Eventi inso-
liti non ti troveranno impreparato.

Salute***

L’acqua ti regala intuito e calma inte-
riore, ma per esaltare la tua immagi-
nazione c’è bisogno di quiete, evita i 
contrasti e il tuo orizzonte si rischia-
rerà.                                      Salute****

Il Fuoco ti concede forti passioni e 
vitalità, dominatore, audace, a volte 
autoritario, sai però apprezzare la 
dolcezza nei rapporti d’amicizia.

Salute*****

Le tue scelte e decisioni non siano 
impulsive e il lavoro svolto con re-
sponsabilità ti darà le soddisfazioni 
a cui ambisci.

Salute***

L’aria ti concede umorismo, intui-
zione, originalità di pensiero, sarai 
capace di fi ltrare i giudizi attraverso 
la ragione e la logica.

 Salute****

Desiderio di stabilità e sicurezza ti 
inducono a privilegiare rapporti sin-
ceri e fedeli, allarga i tuoi orizzonti 
mentali e apprezza quello che ti verrà 
donato.                                 Salute*****

Sotto Il segno di Marte, il tuo caratte-
re impulsivo, pieno di slanci, ti porta 
a vivere con il cuore in tumulto. Inca-
nala la tua esuberante energia e potrai 
avere successo.                       Salute***

OROSCOPO DI APRILE
Chiudi gli occhi e immagina: “Toro”

In una valle fuori del tempo, tra prati verdi e campi di grano, si muove un uomo. I suoi gesti sono lenti, 
misurati, anche da lontano trasmette un senso di pace ed equilibrio, cura la terra e sa che per dare i frutti 
ha bisogno di tempo e di cure e che dopo ogni tempesta spunta il sole. Tu sei quell’uomo, sai amare con sen-
timento, tenacia e profondità. Se la pianta che stai coltivando non ti dona i frutti che aspettavi, confi da nei  
suoi fi ori, colori, profumi.

Non credo che l’Europa potrà mai contenere tutti 
gli abitanti dell’Africa. 
Resto comunque convinto che le emergenze 
vadano trattate come tali anche quando 

vengono a sovrapporsi con le nostre diffi  coltà quotidiane, 
e che la solidarietà serva sia a chi la fa sia a chi la riceve.  
Serve soprattutto a quanti, venendo da un’Africa disperata 
e in guerra, cercano un futuro nella vicina Europa. Quel 
futuro che alle volte naufraga nella libertà del mare 
e nella nostra incapacità di compassione alla vita; un 

futuro inghiottito dal mare e anche dalle nostre menti. 
Scomparso nel fotogramma di un video mandato in TV 
alle ore 12:00 del 6 Aprile 2011. 
Si è fermato in quel punto, come fosse un punto-nave, 
l’immagine di un esserino sballottato dai fl utti. 
Un esserino eritreo, una vita infante, persa tra le altre 250. 
Ho pensato a quella vita, a quel destino, a quelle famiglie, a 
chi non c’è più, a chi non sa e aspetta chissà dove il ritorno 
di un viaggio verso un mondo dove la speranza di una vita 
migliore si è arresa nella funesta libertà del mare.

6 Aprile 2011
Un futuro inghiottito

Antonino Bartolottadi



Tagliatelle verdi

“Felice Pasqua”

Ingredienti per 6 persone:
 400 g di tagliatelle verdi
 200 g di ricotta fresca, a temperatura 

    ambiente
 2 zucchine
 1 cipollotto
 50 g di burro
 Un dado
 3 cucchiai di olio e travergine di oliva
 Una decina di foglioline di basilico
 50 g parmigiano grattugiato
 Qualche cucchiaio di latte
 Sale, pepe

Lavate le zucchine, poi tagliatele a 
rondelle sottili. In una larga padel-
la, fate dorare il cipollotto con l’olio. 
Buttatevi le zucchine e fatele saltare 
inizialmente a fi amma viva, in modo 
che si asciughino leggermente. Me-
scolate spesso con un cucchiaio di 
legno. Sbriciolate poi il dado sulle 
zucchine, aggiungete un mestolino 
di acqua calda e fate cuocere per cir-
ca 20 minuti, a fuoco moderato. Fate 
bollire l’acqua per la pasta, mettete la 
ricotta in una terrina e schiacciate-
la con una forchetta per sbriciolarla 
grossolanamente, poi aggiungete 
2-3 cucchiai di latte, un pizzico di 
sale e una grossa manciata di pepe. 

Conservate la ricotta al caldo appog-
giando la ciotola su una pentola con 
l’acqua bollente, ma fuori dal fuoco.
In una piccola padella mettete ora il 
burro ed il basilico a pezzetti. Quan-
do il burro comincia a spumeggiare 
schiacciate il basilico, usando un 
cucchiaio di legno, sul fondo della 
padella mescolando bene, tenete da 
parte.
Nel frattempo cuocete al dente le ta-
gliatelle e scolatele. Conditele subito 
con il burro fuso al basilico, poi ro-
vesciatele nella terrina della ricotta, 
aggiungete le zucchine e mescolate 
bene. Spolverizzate con parmigiano 
e servite subito.

Salute in tavola

NEWS 31

Dentisti desaparecidos
Che fi ne ha fatto il dentista che tanto bene aveva iniziato lo scorso anno?
Ogni giorno denti cariati dolgono, ascessi non curati chiamano antibiotici, provvisori traballanti cadono per sempre. 
Che fare?
Domandine su domandine, alla faccia della foresta amazzonica, nervosismo e bocca serrata, come si farà a tornare a sorridere?
So che Sportello Salute sta facendo il possibile e l’impossibile per trovare una soluzione al problema dentista, nel frattempo 
il dente e il giudizio si stanno off uscando.

Lettera firmata

NEWS

ERRATA CORRIGE

Segnaliamo l’errata indicazione della 
data di nascita di Antonio Sciascia, 
riportata a pag. 28 del numero 3 
(Marzo 2011). 
L’esatta data di nascita è 1839.
Ci scusiamo con i nostri lettori.
La Redazione 

NEW ENTRY

Diamo il nostro caloroso benvenuto ai 
nuovi redattori di SALUTE inGRATA: 
Bruno Ballestrieri, Gianluca Falduto, 
Mario Pappalardo e  Alessandro Riva.
Buon lavoro dalla Redazione.

NEW ENTRY

Si inseriscono nello Staff  di SALUTE inGRATA 
i nuovi grafici : 
Mario Castiglioni e Giorgio Sampech .
Buon lavoro dalla Redazione.

POSTA

LA PREPARAZIONE

PREMIAZIONE TORNEO CARTE

Mercoledì 13 Aprile, presso l’Area Trat-
tamentale, si è svolta la premiazione del 
torneo di carte che ha visto aderire all’i-
niziativa, promossa della Commissione 
Sportiva, circa 300 giocatori.  Il torneo 
è stato sponsorizzato dall’Associazione 
“Gli amici di Zaccheo”.

Confi diamo che presto si possa garantire 
il Servizio Odontoiatrico prestato lo 
scorso anno. 
Il Direttore dell’Istituto ha garantito 
l’impegno affi  nché, il passaggio 
dall’ospedale Sacco all’ospedale S.Paolo, 
non comporti l’interruzione del Servizio 
Odontoiatrico (Vedi articolo a pag 4- 5).

La Redazione

Enzo Viscigliadi



Un tappo per la salute

Scegli e personalizza la tua T-shirt

L’Associazione di volontariato 
“Gli amici di Zaccheo”  desiderando 
incentivare la cultura del riciclaggio 
ecologico come iniziativa possibile a 
salvaguardia del pianeta, per noi oggi e 
domani per i nostri figli, invita tutta la 
popolazione detenuta e tutti gli operatori 
ad aderire all’iniziativa della raccolta dei 
tappi di plastica (acqua, bibite, shampoo, 
detersivi, ecc.). 
Un semplice gesto quotidiano può essere 
modello di sviluppo sostenibile a tutela del 
nostro benessere.
Inoltre, per promuovere la continuità 
e incoraggiare tutti, l’Associazione  
premierà il Reparto che si sarà distinto 
nella produzione del quantitativo maggiore.
Grazie mille per la vostra collaborazione.

I colloqui con i Volontari dello Sportello 
Salute si svolgono in Infermeria il lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 
13,00 alle ore 15,00, previa domandina 
(mod.393).
Al Femminile il giovedì dalle 13,00 alle 
15,00 e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. 
I Referenti dello Sportello Salute sono:
Il Supervisore Andrea Tarantola e il Segretario Settimo Manfrinato.
I Referenti di reparto sono: 
Femminile:      Elena Casula, Tatiana Mogavero;
1° Reparto:    Adil Rabhi;
2° Reparto:    Maurizio Lucarelli, Angelo Paoliello, Diego Sarcina;
3° Reparto:    Tarcisio Curti;
4° Reparto:    Giovanni Conte;
5° Reparto:    Nichi Tavecchio;
7° Reparto:    Valter Costantini, Claudio Marchitelli, 
    Sergio Principe, Cristian Samiolo, Antonio Vadalà.

Avviso

SOSTIENI SALUTE inGRATA 
CON IL 5‰ 

SULLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 
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