P

remio
Ostia Antica

P

ersone che continuano la storia, manifestazione
promossa dalla Proloco di Ostia Antica, giunta nel 2016 alla quinta edizione. Il Premio nasce
per dare visibilità a chi si è dedicato allo sviluppo
del territorio di Ostia Antica e del X Municipio,
favorendone la conoscenza e la valorizzazione. La
premiazione avviene nel salone Riario nella splendida e suggestiva cornice del Borgo, in quella sala
che conserva gli affreschi della scuola del Peruzzi.
In questa occasione la Proloco di O. A. invita tutte
le associazioni del territorio a segnalare alla Commissione di valutazione del Premio i personaggi
di rilievo della realtà sociale e culturale dell’area.
Nel 2017 l’evento non avrà luogo, nel 2016 è stato
designato Personaggio dell’anno Massimo Scarfagna, scultore e mosaicista. Il presidente del Premio, Paolo Bondi, ha dichiarato con soddisfazione
che la manifestazione ha riscosso un grande successo. “Iniziative come questa – ha aggiunto- sono
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la dimostrazione di come il territorio sappia dare
il giusto riconoscimento a chi, da sempre, si impegna a rendere la nostra città sempre più viva, vitale
e a misura d’uomo, coniugando l’attenzione per le
proprie radici con lo sviluppo di un territorio ricchissimo di potenzialità e di voglia di fare. Una serata particolare che ha alternato la cerimonia della premiazione con momenti di intrattenimento
culturale, proiezioni di video sulle eccellenze del
territorio e trailer dei film girati nella suggestiva
cornice del Borgo.

GIUGNO 2017

Per gli amanti del gelato:
tappa d’obbligo al gelataio
di Ostia Antica
N

onna Drusilla dal 1927 ha creato la tradizione della genuinità che prosegue
con la nipote Biancamaria e i figli nella gelateria sita in piazza di Ostia Antica

L

a gelateria “storica” di viale dei Romagnoli 752, a due
passi dal borgo, è meta degli inguaribili golosoni e
degli amanti della genuinità che possono apprezzare gustando il gelato di Biancamaria Ghiglione, fatto ancora
oggi con l’antica ricetta di nonna Drusilla. I gusti sono per
tutti i palati, si va dalle creme classiche ai gusti tropicali fino ad arrivare alle novità. L’ubicazione della gelateria
permette di gustare il gelato seduti al tavolo. Si lavora dalle
5 con il caffè e i cappuccini fino alle 9 di sera quando l’esercizio è meta preferita di chi, tornando a casa, vuole gustare
un ottimo gelato nell’immediato dopocena. La vendita del
gelato in confezioni da asporto è quella che tira di più. Ad
Ostia antica è quasi un rito per le famiglie ritrovarsi nei
propri giardini per godersi la brezza serale in compagnia
del gelato di Biancamaria.
Ostia Antica è meta di turisti di tutto il mondo che
si recano a migliaia a visitare gli scavi, “questo è vero
– afferma Biancamaria – ma i pullman si recano direttamente all’interno degli scavi e per noi non rappresentano
fonte di guadagno. Il nostro esercizio lavora con i residenti
e con i romani che la domenica vengono ad Ostia e si fermano da noi per gustare il gelato durante tutto l’anno”. In
effetti la gelateria, chiusa per riposo settimanale il martedì, è molto conosciuta ed apprezzata anche a Roma, e la
conferma viene da una recensione apparsa su un quotidiano romano nella quale la gelateria Ghiglione veniva inserita fra le migliori gelateria di Roma per i gusti alla nocciola
e al cioccolato. Questo esercizio è stato più volte premiato
per i gusti “unici e genuini” frutto di antica tradizione.
Pertanto un invito: se vuoi gustare un ottimo gelato, fermarsi al gelataio di viale dei Romagnoli 752 è d’obbligo!
Caterina Dini
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asseggiando tra i vicoli senza tempo,
a pochi passi dal Castello di Giulio
II, non potrete fare a meno di imbattervi nella trattoria ‘’Al Borghetto’’.
Questo delizioso locale, situato all’interno di un palazzetto del XV secolo,
in passato antico forno di Ostia Antica,
propone deliziosi piatti tipici, in un’atmosfera familiare. La signora Arianna
ed i suoi collaboratori si impegnano
con cura e dedizione per offrire ai propri ospiti pietanze
sempre fresche e saporite, condite con due ingredienti di
base: passione e amore per la cucina. Qui sarà possibile
assaporare i migliori piatti della tradizione popolare romanesca, tra i quali i rigatoni con la pajata, la carbonara,
l’amatriciana, la coda alla vaccinara, la trippa, la coratella, l’abbacchio, il carciofo alla giudia...solo per elencarne
alcuni. Degni di nota la pasta fresca, le crostate e le ciambelline al vino, tutto rigorosamente fatto in casa.

Per informazioni e prenotazioni: 06 56 35 29 56
www.alborghetto.it | Via del Forno, 11 - Ostia Antica
GIUGNO 2017
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Una scuola col vento in poppa…
splendida cornice del porto di Anzio si
Nella
è svolta la fase provinciale e quella regiona-

le dei campionati studenteschi di vela, dove l’Istituto Giovanni Paolo II ha partecipato con un
equipaggio misto composto da: Giulia Lottici,
Carlotta Polverini, Nicolò Posarich ed Andrea
Balzer, coordinati dalla prof.ssa Barbara Rolleri.
Le imbarcazioni usate per le regate sono le
555Fiv, messe a disposizione dal Circolo Reale
Canottieri di Anzio, sotto il controllo dell’istruttore FIV Alessio Picciotti.
I nostri ragazzi hanno ben figurato; terzi nella
prima giornata, dove molte imbarcazioni hanno scuffiato a causa del forte vento, intorno ai
15 nodi, con raffiche anche superiori, terminati
quarti nella seconda giornata, riescono a qualificarsi per la fase regionale.
Nella fase regionale, l’estrazione a sorte delle
imbarcazioni non li ha certo aiutati, il calare del
vento ha fatto il resto, il campo di gara accorciato ma soprattutto la bravura e l’esperienza degli
altri equipaggi ha completato e reso legittimo il
nostro settimo posto.
Esperienza unica, al di fuori dei canoni scolastici, sul mare, sotto il sole, al vento, comandando
un’imbarcazione; certamente da rifare!
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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ualche utile “strategia” per
superare l’esame di maturità

avanti all’esaminatore ricordatevi di dire una cosa che a
volte, presi dall’emozione succede di dimenticarsi:
buongiorno. E’ buona educazione, impressiona bene e permette di ambientarvi.
Se qualcuno di voi ha facilità ad arrossire, non ne faccia un
dramma. Non è certo il rossore che da una cattiva impressione,
non vuol dire mancanza di preparazione o di maturità e comunque trasmette un segnale positivo all’esaminatore. Anzi, se si potesse arrossire a comando sarebbe proprio il momento di farlo.
Altra cosa di cui tenere conto è il modo di sedersi, non mettetevi
sul bordo della sedia, sistematevi a vostro agio, mai scomposti.
Attenzione poi, se vi appoggiate al tavolo che sta fra voi e l’esaminatore, a rispettare gli spazi, a non invadere “il territorio”
Esistono dei confini ben precisi che non bisogna superare. Non
oltrepassare un terzo del tavolo che sta fra voi e l’esaminatore. E’
questa la giusta misura poter stabilire un rapporto: sono regole
“codificate” della comunicazione non verbale. La chiave giusta
per affrontare l’esaminatore è vederlo come persona, non per il
ruolo che rappresenta, ma soprattutto pensare che non è lì per
“fregarvi”, in fondo non desidera altro che essere messo nelle
condizioni di farvi “passare”. L’immagine dell’insegnante sadico
che desidera solo fare vittime esiste unicamente nella fantasia
dello studente o è un’eccezione che non è detto che debba capitare proprio a voi. E’ vero però che bisogna fare di tutto perché
il docente sia ben disposto, ed evitare tutto quello che può infastidire. Abbiamo visto che è bene avere in ogni materia un argomento su cui si è particolarmente ferrati. Cercate di raggiungere
l’optimum aggiungendo alle cognizioni già acquisite, qualche
elemento in più sul quale avere anche delle opinioni, non raccolte in giro ma dichiaratamente personali. Non dimentichiamo
che è un esame di maturità quindi è estremamente importante
dimostrare, non solo che si conosce bene la materia, ma che si è
arrivati ad avere precise idee in proposito. Se tutto questo è esposto con garbo, con qualche tocco originale farete centro.
Tenete conto che gli esaminatori non sono dei “MOSTRI” che
si divertono a fare gli esami, ma persone magari stanche, in cer-
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ti casi lontane da casa, che hanno sentito un sacco di discorsi
più o meno sempre uguali e che sicuramente apprezzerebbero
qualcuno che è in grado di dire qualcosa di nuovo, che espone
una materia in modo originale. Mai irrigidirsi sul “non era in
programma” soprattutto se siu può rispondere bene arrivandoci con il ragionamento, anche se è imprevisto e non si era evidentemente preparati. C’è sempre un membro interno che può
intervenire in aiuto, e tutto sommato. Vale la pena di provare,
magari sottolineando che quello che è stato richiesto non faceva
parte del programma, però...
State molto attenti anche a quei suoni prolungati caratteristici
di quando si cercano le parole. Meglio una pausa di riflessione
invece di balbettamenti ed indistinti mugolii che danno l’impressione di uno che annaspa e infastidiscono l’esaminatore.
Può capitare, speriamo di no, ma non sarebbe una tragedia, un
vuoto di memoria, non cercate di andare avanti a tutti i costi,
perché rischiate di dire sciocchezze e di peggiorare la situazione.
Ditelo e chiedete di fermarvi un momento. Non fatevi prendere
dal panico, se sentite il terrore che arriva, pensate che non è mai
una persona che vi terrorizza, ma un ruolo. Chi vi sta davanti
non è solo l’esaminatore ma una persona con la sua vita, i suoi
difetti, che ha voglia di finire presto e di andare a casa e di partire
per le vacanze come voi...
In questo modo la tensione si allenta e la paura pian piano se ne
va. Così con un po’ di attenzione potrete sfruttare meglio la vostra preparazione. Perché se riuscite a spostare le preoccupazioni sul comportamento, dimenticando per un momento quello
che sapete e quello che non sapete, riuscirete anche ad essere più
tranquilli di fronte alla commissione.
Un’ultima raccomandazione: un istante prima dell’ “ingresso in
scena” fate uno o più respiri profondi che vi calmeranno e vi
consentiranno di dire con un bel sorriso “buongiorno” ai vostri
esaminatori che, ve lo auguro, vi faranno maturi.
prof. Silvia Grassi
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B

enessere, relax e divertimento. Il Tclub è un’oasi in città, non
lontana dal mare (Via di Mezzocammino 196, Eur-Spinaceto),
dove rifugiarsi per vivere momenti di libertà, di sport e allegria,
dove è possibile divertirsi e organizzare i propri eventi privati, dai
compleanni ai matrimoni. Un’atmosfera unica, una piscina immersa
nel verde, lontana dai rumori e illuminata dal sole tutto l’anno. Un
luogo unico dove i sogni diventano facilmente realtà.
Piscina aperta tutto il giorno con solarium, lezioni di nuoto, di acqua gym e di balli latino americani, centri estivi per bambini dai 3
ai 12 anni, spazi per eventi bordo piscina interni ed esterni. E non
solo...! “Al Tclub Asd tutto è possibile”: rivolgendosi alla nuova gestione portata avanti con passione dalla famiglia Tocci, il Tclub ti
stupirà con fantasia e creatività, doti supportate da capacità, professionalità e disponibilità.
Centri estivi bambini 3-12 anni:
Il Tclub Asd collabora con una società di animazione e psicopedagogia, “Ludolabò”, che si occupa di gestire i Centri Estivi per i
bambini associati al Tclub. I servizi di Ludolabò: aiuto compiti, corsi
lingue, attività ludiche, sport, laboratori creativi, e molto altro. Per
informazioni e per iscrivere i vostri figli ai Centri Estivi del Tclub
potete contattarci al numero della Segreteria del Tclub 06/5070216,
oppure ai numeri: 335.5941082, 348.2627577.

Festeggia la tua occasione speciale con Noi!
Un compleanno ‘importante’, un battesimo, una comunione o un
matrimonio. Oppure semplicemente la voglia di festeggiare un lieto
evento. Il Tclub vi regala l’opportunità di riservarvi una location eslcusiva, con l’utilizzo della piscina alla presenza dei bagnini, con un
parcheggio privato e tutte le tecnologie atte all’organizzazione di un
evento indimenticabile.
Sala per eventi privati e conferenze/
meeting aziendali:
Una grande sala (200 mq) affacciata sul bordo piscina permette di
godere della vista sia d’inverno che d’estate. Qui è possibile realizzare conferenze, meeting, team building, conferenze stampa, incontri e
riunioni di aziende e realtà sociali. Lo spazio è dinamico
e adatto a qualsiasi genere di allestimento.
Giorni e orari apertura:
Piscina aperta tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00.
Il Giovedì piscina aperta fino a mezzanotte
con servizi e bar.
Ingresso intera giornata: feriali 8,00 €,
sabato e festivi 10,00 €.
Ingresso mezza giornata: feriali 6,00 €,
sabato e festivi 7,00 €.

Per info: tclubromaeventi@gmail.com.
Segui la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/tclub.asd.eventi.roma.9/

Via di Mezzocammino, 196 | Eur-Spinaceto (Roma) | tclubromaeventi@gmail.com
Segreteria del Tclub 06.5070216 | Marco 335.5941082 | Caterina 348.2627577 | Silvia 338.6562834 | Beatrice 391.090.9906 | Edoardo 338.3075591
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

B
I

ioenergetica: valido
aiuto per le fibromialgie

l corpo racconta infinite emozioni di gioia, di amore,
di allegria come di paura, rabbia, dolore, disperazione,
dignitosamente rimosse, o non espresse per quieto vivere,
principio di realtà. Nelle fibromialgie i forti dolori articolari silenziosamente raccontano una storia di pianti, paure e
rabbia non espressi. La genesi della malattia è multifattoriale, si riscontrano alterazioni dei neurotrasmettitori a livello
del sistema nervoso centrale, sostanza fondamentale nella
comunicazione tra cellule; preesiste una connaturale iperattività del sistema nervoso neurovegetativo che controlla
la contrazione e decontrazione dei muscoli: sudorazione,
vasodilatazione e vasocostrizione, attivando un deficit di
irrorazione sanguigna a livello muscolare con insorgenza
di dolore articolare, astenia e tensione. Contribuiscono a
peggiorare la sintomatologia molti fattori ormonali o esterni: stress, discussioni, liti, tensioni lavorative, familiari e
climatici, come umidità o freddo. I dolori articolari profusi
in tutto il corpo, dalla punta delle dita dei piedi fino ad arrivare agli occhi e il cuoio capelluto, si manifestano dopo
uno shock emotivo in cui la persona trattenendo la rabbia
verbale e corporea, inconsciamente ritira l’energia dagli arti
demandati all’espressione dell’aggressività, convogliandola
all’interno del corpo e irrigidendo le articolazioni. Per fattori funzionali l’energia tende a tornare in periferia, il flusso
energetico trovando le giunture congelate e contratte, produce una infiammazione articolare. Il dolore che si manifesta è un tentativo del corpo di recuperare la piena capacità
funzionale. I sintomi sono la risposta al personale modo di
stare al mondo le cui radici le ritroviamo nella storia familiare a livello ereditario e comportamentale. Ogni tensione
muscolare contiene la nostra storia biopsichica, per questo
nelle fibromialgie è importante essere aiutati anche da uno
psicoterapeuta bioenergetico, per elaborare i ricordi che
emergono dall’inconscio, approfondire il respiro e sciogliere i blocchi muscolari che impediscono il libero fluire dei
flussi che partono dal cuore: “circolazione sanguigna, acqua, linfa vitale, energia, flussi interstiziali e intercellulari.” Il
blocco dei flussi vitali e una respirazione contratta causano
la complessa sintomatologia, può derivare dal perpetuarsi
degli stati di frustrazione o stress che vanno a rievocare, inconsapevolmente, frustrazioni subite nella prima infanzia.
Negli otto segmenti corporei: “occhi, bocca, collo, spalle,
torace, diaframma, addome, pelvi.” si ristagnano i flussi che
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IL CORPO RACCONTA...

partono dal cuore dove restano memorizzate le emozioni
dolorose e di rabbia non espresse, pertanto producono le
difficoltà del libero fluire dei sei flussi che partono dal cuore
creando difficoltà al funzionamento intestinale, ritmo cardiaco e articolare. Perché la bioenergetica in sintonia con
cure mediche appropriate, contribuisce al miglioramento
della situazione dolorosa? Nella psicoterapia individuale
si analizzano ed elaborano le cause presenti e remote degli
stati d’animo avvertiti come frustranti, dolore e rabbia non
espressi. Dopo l’elaborazione verbale, se si vuole, si possono esprimere, le emozioni represse attraverso il corpo per
liberarlo dalle tensioni e per aumentare la respirazione profonda. Nella classe di esercizi di bioenergetica gli esercizi
psicomotori iniziano dalla punta delle dita dei piedi e attraversando tutti i segmenti si arriva fino alla bocca e gli occhi,
si conclude con un lieve massaggio. Tutti i movimenti sono
accompagnati dalla voce e da risate a squarcia gola, per scaricare lo stress e la rabbia, per aumentare la respirazione
profonda senza il ricorso del pensiero volitivo, per rendere
fluida la corrente continua dei flussi che partono dal cuore,
per rendere il corpo vibrante, libero da tensioni. L’energia
frizzante che deriva da questi esercizi dona allegria, tonicità
muscolare, scioltezza articolare e tanta salute radiosa che si
espande intorno a sé.
CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,
TUTTI I MARTEDI’
ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA 36
CENTRO FISIOTERSOLEMAR.
info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE
ALBORGHETTI PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA,
BIOENERGETICA, TRAINING AUTOGENO,
DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA.
www.bioenergeticaonline.it
GIUGNO 2017

A colloquio con...

D

iamo il benvenuto al Dottor Glauco Collalti, Laureato
in Psicologia e Scienze Motorie, Istruttore Pancafit®
Metodo Raggi®, Tecnico della Postura CONI-CSEN, Istruttore Pilates - Scuola Pilates NetWork (Jolita Trahan) e Maestro III Duan Kung-Fu FiWuk. Ha partecipato al Corso
Biennale Conduttori Classi Bioenergetica I.I.F.A.B.
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li atleti nascosti
Vincere con la Posturale

osa si intende per sport? Perché si fa sport?
Può un’attività come la ginnastica posturale considerarsi sportiva?
Domande che sono state spesso oggetto di riflessione negli
ultimi anni. Praticare sport vuol dire salute, ma nell’immaginario collettivo assume diverse sfumature.
Ognuno sceglie quella che più lo aggrada, come ad esempio
dimagrire, stare bene, scaricarsi, tenersi in forma.
Sport significa allenamento alla vita, educazione del corpo,
rispetto per le regole. Si tratta di uno stimolo per la mente,
anche se spesso viene inteso come quella attività riservata a
quegli atleti, un elite, che ci fanno sognare durante le competizioni sportive o più semplicemente come un’attività ludica.
Da laureato in Scienze Motorie e Psicologia la mia concezione
di sport è un’altra, si allarga, abbraccia una visione meno elitaria, e attività che all’apparenza possono apparire non sportive.
Lo sport è metafora dell’esistenza, le persone gareggiano
ogni giorno con la realtà della vita, vivono un’eterna competizione in primis con se stessi. C’è un atleta nascosto dentro ognuno di noi, che si allena per combattere e vincere
le piccole grandi sfide della quotidianità, come alzarsi dal
letto, andare a fare la spesa o portare figli e nipoti a scuola.

Dott. Glauco Collati
Laurea in Psicologia
e Scienze Motorie

Attività che per antonomasia non sono classificate come
“sportive”, perché non competitive.
Ma soffermiamoci a riflettere, chi le pratica gareggia ogni
giorno con una gara che forse è tra le più difficili, la competizione per vivere serenamente la quotidianità.
E’ tra queste attività che mi sento di collocare la “ginnastica posturale”.
Una disciplina non competitiva, appunto (non ci sono competizioni di ginnastica posturale), eppure una disciplina che implica
una dedizione che può essere paragonata a quella degli atleti.
Riflessione che viene dall’esperienza, dai tanti anni di insegnamento, dai numerosi incontri, che mi hanno permesso
di constatare una dedizione e una costanza che solo gli atleti
che ci fanno battere il cuore durante le gare hanno.
Nessuna volontà di esaurire l’argomento, solo di offrire
uno spunto di riflessione. Possiamo considerare un’atleta
una persona con problemi alla colonna che deve portare a
casa buste pesanti della spesa? Un nonno che deve badare al
nipotino, non lo potremmo considerare alla stregua di un
centometrista? È una gara non da poco vincere le problematiche inerenti una postura non corretta.
Il premio è riprendersi il piacere di una vita completa, riacquisire
una quotidianità che forse ci sembrava perduta. E, a livello psicologico, sentirsi bene con il proprio corpo, perciò con se stessi.
Riappropriarsi delle gioie che la quotidianità ci dona ogni
giorno. È necessario essere “atleti” per vincere la partita.

Dott. Glauco Collati
glauco.collati@libero.it
GIUGNO 2017
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A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei

Danti invecchiamento

all’ortopedico... consigli

ggi parliamo di anti invecchiamento: un argoO
mento di estrema attualità ed interesse. L’Italia è
uno dei paesi con più ultracinquantenni al mondo, e

con un età di sopravvivenza che negli ultimi anni si
è notevolmente allungata. Tutto ciò grazie ad enormi
progressi della diagnostica medica delle terapie a nostra disposizione, oltre che di condizioni di vita ottimali per la maggior parte della popolazione.
Ma questa longevità deve essere anche accompagnata
da una qualità di vita ottimale. Dal mio punto di vista medico ortopedico e riabilitatore però vedo molti
problemi muscolo scheletrici che insorgono dopo i
50 anni, fino a diminuzioni importanti dell’autonomia motoria dopo i 70. L’incremento dei protesizzati
di anca o ginocchio, ma anche di spalla, è notevole.
Possiamo dire che la non integrità del nostro apparato muscolo-scheletrico è direttamente proporzionale
alla riduzione di efficienza dei nostri apparati: respiratorio, digerente, cardiovascolare ecc... Il tramite è
proprio quest’ultimo, che seppur sostenuto, quando
necessario, da farmaci di ultima generazione, riduce
inesorabilmente le sue funzioni, col tempo, provocando l’invecchiamento generale. Questo perché i nostri
organi e tessuti ricevono meno ossigeno, si liberano
più lentamente delle scorie e degenerano più rapidamente... Con l’invecchiamento perdiamo gradualmente la nostra posizione eretta ed è nozione comune
che nel tempo ci “ accorciamo”. Il torace si irrigidisce
e insieme alle anche e ginocchia e piedi. Si può però
raggiungere un’età senile di tutto rispetto, la qualità
della vita è ovviamente importantissima!

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

troresistenza del collo lo possiamo fare anche in piedi
o sdraiati.
In poche parole, esercitare la parte alta della colonna vertebrale ci permette di percepire una postura
più corretta, e di migliorare la nostra verticalità, registrando una nuova sensazione e consapevolezza di
una stazione eretta più giovane. Ultimo piccolo consiglio: camminare col collo in estensione per almeno mezz’ora al giorno è un ottimo complemento a
questi esercizi.
Emanuele Bellei
Il Dott. Vittorio Bellei è inoltre insegnante di Pilates ed
ha conseguito la certificazione di istruttore presso il “Pilates Institute” di Michael King e collabora con la Scuola
di Formazione Pilates Network di Jolita Trahan come
consulente di Posturo-Cinetica.
Svolge la sua attività professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6 | 00195 – Roma
tel: 06
Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 56 80

Pur non volendo fare ginnastica, è necessario esercitarsi quotidianamente in verticalità sollecitando il nostro collo in estensione e controresistenza. Infatti più
la nostra cervicale è forte meno saremo vecchi e più
saremo verticali, e il nostro sistema circolatorio lavorerà senza sforzo.
Sono sufficienti alcuni minuti di spinta del collo, con
colonna cervicale dritta: ad esempio, da seduti, mettere un cuscinetto dietro la nuca, espirando profondamente, spingendo il cuscinetto. Tra un esercizio e
l’altro osservare ampie pause. Questo lavoro in con-
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A colloquio con...

A al nemico invisibile

Dott. Raniero Parascani

ttenzione oltre i 50...

Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

n nemico insidioso, a volte invisibile agli accertamenti strumentali, ma particolarmente invasivo e
pericoloso. Parliamo del tumore della vescica, una forma di neoplasia abbastanza diffusa, che prende origine
dalle cellule del rivestimento interno della vescica, con
un’incidenza, oltre i 50 anni di età, dell’11% nell’uomo
e del 3% nella donna, le cui cause sono da ricercarsi soprattutto nel fumo di sigaretta, ma anche nell’esposizione
professionale ai derivati del benzene e alle amine aromatiche, nei trattamenti radioterapici delle neoplasie pelviche, nell’utilizzo di alcuni farmaci chemioterapici come
la ciclofosfamide. Non solo, un aumento del rischio di
insorgenza del tumore vescicale si osserva anche nei
soggetti che soffrono di iperplasia prostatica, e che presentano un quadro ostruttivo. In poche parole, quando
la vescica non si svuota completamente, e il residuo è
significativo (> 80 ml), la costante presenza di urine nella vescica può determinare la trasformazione neoplastica
delle cellule uroteliali.

permette, attraverso uno strumento a fibre ottiche, di
vedere l’interno della vescica. In questa situazione, nella
maggior parte delle volte, la diagnosi è precoce, permettendo di eliminare il tumore con un intervento di resezione endoscopica.

U

In circa il 70% dei casi, già nelle prime settimane dall’insorgenza, il tumore della vescica si presenta con l’emissione di urine ematiche, francamente rosse, generalmente in assenza di sintomi (bruciore, urgenza minzionale
tenesmo, febbre), rendendo piuttosto agevole la diagnosi, che si avvale dell’esame ecografico delle vie urinarie,
eventualmente integrato da un esame cistoscopio, che
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Il problema si pone in quella percentuale di pazienti che
non manifestano sintomi univocamente interpretabili,
rischiando di porre la diagnosi quando la neoplasia raggiunge dimensioni ragguardevoli o infiltra gli strati sottostanti della parete vescicale, determinando un sensibile
aumento del rischio di metastasi e le gravi conseguenze
ad esso correlate.
In questa situazione, tra le terapie, può essere necessario
un intervento di asportazione della vescica, considerevolmente demolitivo e spesso invalidante.
In conclusione, senza il timore di risultare banali, si ricorda ancora una volta l’importanza di un’attenta prevenzione, in modo particolare se si appartiene a una delle categorie a rischio descritte in precedenza, o se esiste
una familiarità per questa patologia.
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini
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L’Analisi Bioenergetica è
un Modello Psicoterapeutico a Mediazione Corporea potente ed efficace, in
grado di sbloccare i delicati
meccanismi che sono alla
base della Gioia di Vivere, della Libertà di Sentire
ed Esprimere Sé Stessi. La
Bioenergetica in Gruppo
crea la possibilità di “aprire un passaggio” attraverso
la “Corazza Muscolare”per
accedere alle proprie risorse
vitali. Inoltre si riducono i
sintomi ansioso depressivi e
grazie all’apporto del gruppo si condividono le proprie
sensazioni assieme agli altri.
“Scopriamo insieme i punti chiave da cui partire per
sbloccare la tua energia”
Destinatari: Adulti in genere
e tutti coloro che sono motivati a scoprire aspetti sconosciuti di sè stessi, condividendoli con altri “compagni
di viaggio”. Partecipare alla
Bioenegetica in Gruppo è facile. Basta indossare abiti comodi e portare un tappetino.
Il Dottor Emanuele Grilli è Psicoterapeuta iscritto all’Albo (n° Prot. 7968),
svolge la Libera Professione
di Psicoterapeuta ed è autore di Romanzi.
È co-autore del Saggio “Nike
Psiche e Sport” e svolge attività di insegnamento presso
Unitre ed Uniostia. Collabora con la Rivista “Duilio”.

Per maggiori informazioni telefonare al Dottor Emanuele Grilli, Psicoterapeuta ad orientamento Corporeo-Esistenziale.

Tel. 333 83 75 060
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A TAVOLA CON LA STORIA...
Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica
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