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Animali per amici

a una febbre da cavallo, si dice di una
persona che faccia
registrare sul termometro
temperature di gran lunga
superiori alla media. Oppure
ha sette vite come i gatti, per
dire di qualcuno che riesce
a sopravvivere e districarsi
da molteplici situazioni di
estrema difficoltà. La saggezza popolare attinge spesso al mondo animale, quasi a voler evidenziare
che tutto sommato si tratta di una realtà
che, con connotati ovviamente diversi,
non è però poi così distante ed avulsa
da quella dell’uomo. Gli animali, nell’evoluzione della specie umana, sono stati
dapprima rivali ed avversari, portatori di
paura e di distruzione. Poi, col passare degli anni e con l’attività di caccia e
pesca, sono diventati prede quasi indispensabili per la sopravvivenza. L’addomesticazione e l’allevamento ne hanno
completato la funzione di utilità. In epoca
moderna, infine, grazie a studi, sviluppo
e tecniche, si è instaurato, tra uomo ed
alcune specie, una sorta di rapporto di
complementarità. Cani, gatti e cavalli, per citare i principali rappresentanti,
in questo senso, del mondo animale,
si sono ritrovati in sostanza al fianco
dell’uomo. Dapprima per compagnia. In
casa, per una passeggiata, per riempi-
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re una solitudine. E poi per
vero e proprio aiuto ed assistenza. Non si possono
non ricordare, a solo titolo
di esempio, i cani che prima
hanno aiutato i non vedenti
e poi si sono messi a disposizione dell’uomo per ricerche e salvataggi, per terra
e per mare. O i cavalli che
si sono dimostrati partner di
tutto rispetto nel trattamento terapeutico
di alcune disabilità e patologie. Un mondo davvero a parte, quello dell’animale
che coopera con l’uomo, che abbiamo
voluto scoprire con le realtà presenti
all’interno del nostro territorio. Ciò che
abbiamo osservato, e che raccontiamo
nel dossier di questo mese, in effetti non
ci ha sorpreso. Persone ed associazioni che operano in questo mondo legato
agli animali all’interno del X Municipio,
infatti, danno l’ennesima dimostrazione
che Ostia ed il suo entroterra rappresentano un’eccellenza per la capitale. A
dispetto ed in contrasto con quanto negli
ultimi anni si è detto e si è scritto. Con
orgoglio, quindi, vi raccontiamo queste
storie. Convinti che possano contribuire
alla prosecuzione del riscatto e del rilancio di un territorio che da quasi trent’anni
cerchiamo di far conoscere in tutte le
sue sfaccettature.
Caterina Dini
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Assistenti bagnanti...
a quattro zampe

di Emanuele Bellei

Oltre 350 cani
della Scuola Italiana
di Salvataggio
vengono ogni anno
addestrati per
entrare in azione
durante la stagione
estiva.
I loro interventi in
mare sono di ogni
genere e vengono
effettuati sempre al
fianco dell’uomo.
E c’è spazio anche
per belle storie.
Come quella di
Ariel e Nebbia,
privati di uno dei
conduttori ma in
grado comunque di
portare a termine un
salvataggio

è

a tutti nota la fedeltà del cane
verso il proprio padrone;
questo splendido animale è
capace di lasciarsi morire se
perde il suo compagno umano. Ma
forse pochi conoscono le capacità
dei Cani Salvataggio. Sul Litorale
di Ostia opera la Scuola Italiana dei
Cani Salvataggio con a Roma la
Direzione Centro Meridionale che
è considerata la più antica. Nata
oltre trenta anni fa la SICS cura
molto anche l’immagine di questi
cani e ne valorizza le capacità.
Dopo essersi allenati ed addestrati tutto l’inverno oltre 350 cani sono
pronti per salvare in mare persone
in pericolo. Gioiosi e fedeli compagni di vita sono disponibili ad aiutare l’uomo per cui la loro presenza è fondamentale sulle spiagge
dove sono concentrati, attenti ad
ogni richiamo, pronti ad intervenire, sanno scavalcare le onde, nuo-

tare decisi verso l’obiettivo, sfruttare le correnti per riportare a riva
una persona in difficoltà. Basilare
è il loro apporto per i salvataggi
multipli, perché un bagnino da solo
non sarebbe in grado di aiutare più
persone contemporaneamente. Il
cane bagnino è in grado di svolgere diversi ruoli: può arrivare vicino
ad un natante in avaria o ad un
gonfiabile con dei bambini a bordo
e tramite una cima “rimorchiarli” a
riva, può da solo raggiungere un
bagnante in difficoltà per portargli
un salvagente e quindi condurlo a
riva, è in grado di soccorrere una
persona priva di sensi, prendendola per il polso con un delicatissimo
morso e trainandola a riva. Cane e
uomo lavorano con incredibile affiatamento, con movimenti provati
e riprovati ogni giorno, la capacità
di intesa tra i due, la fiducia e la lealtà reciproche sono talmente ele-

I cani della “SICS” (Scuola Italiana dei
Cani Salvataggio) sul Litorale di Ostia
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vate che nessun conduttore SICS
sostituirebbe mai l’aiuto di un altro
uomo con quello del suo cane.
L’addestramento della Scuola Italiana Cani Salvataggio è unico al
mondo, utilizza un sistema appositamente studiato da alcune università italiane, apprezzato anche
in numerose pubblicazioni scientifiche. E’ basato esclusivamente sul
gioco, sulla creazione di una strettissima relazione affettiva e collaborativa tra cane e proprietario, un
percorso formativo all’avanguardia
che parte in autunno in uno dei 15
Centri Specializzati di Formazione SICS in Italia e si conclude in
estate. Numerosi sono i salvataggi
di cui si potrebbe scrivere, ma ne
basta uno come esempio veramente eccezionale: nel pieno di una
forte mareggiata un nuotatore imprudente ha voluto sfidare le onde
altissime, ma è stato risucchiato
dalla corrente. Ariel, un labrador e
Nebbia, golden retriever, unità cinofile SICS assieme ai loro conduttori sono riusciti a raggiungerlo per
aiutarlo, ma durante questa difficile
impresa uno degli operatori si è fe-
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rito. I cani, però, non si sono persi d’animo. Si sono presi cura del
bagnante, trasportandolo da soli a
riva, mentre l’altro conduttore prestava soccorso al compagno. Questo dimostra che il cane può vivere
a fianco dell’uomo ed essere per lui
un inestimabile valore aggiunto.

Per seguire attività dei cani da
salvataggio SICS sui litorali
romani si può utilizzare la pagina
Facebook:
SICS Scuola Italiana Cani
Salvataggio-Tirreno
e il sito internet
www.scuolacanisalvataggio.it.
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Per amore dei
piccoli felini
Susanna Pani
racconta la sua
esperienza di gattara,
una figura che trova
origine addirittura
in Anna Magnani
e che incarna
l’attaccamento e
la dedizione verso
i mici randagi
o abbandonati.
Un impegno che
si concretizza
nell’assistenza delle
colonie feline, che
consentono sia un
censimento che un
controllo demografico
di questi animali,
così sornioni eppure
indispensabili
per l’equilibrio
dell’ambiente.
E nel 2012 è nata
“Gatti Uniti”,
un’associazione
che si ripropone
di informare e
sensibilizzare la
gente ma anche di
trovare ulteriori aiuti e
sostegni

Alcuni scatti della colonia felina
presso l’associazione “Gatti Uniti”
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I

gatti dell’Associazione Gatti Uniti,
non sono dell’associazione, ma
sono i gatti di tutti: creature abbandonate e in difficoltà o semplicemente libere nella nostra città. Alla
responsabile Susanna Pani, che si
occupa di tanti mici randagi come
volontaria da ormai dieci anni, mentre ne parla brillano gli occhi, ma al
contempo si incupiscono, pensando
a tutto ciò che vorrebbe, ma non può
fare. Aiutare gli animali in difficoltà
non è facile, ci vuole tanta dedizione, fatica e le spese da sostenere
sono tante. Ci ha raccontato come
sia diventata una “gattara”, un impegno che si prende esclusivamente
per amore e non per scelta e ci spiega il perché abbia voluto fondare
un’associazione nel X municipio.
Cos’è quella che viene definita
una “gattara” e come si inserisce nel contesto sociale?
Questa figura fonda le proprie radici nel tempo, nascendo dalla dedizione e spirito di sacrificio di quelle
donne, spesso vecchine, che per
puro amore dei gatti si sono da
sempre prese cura di queste creature. A Roma in particolare questa
figura ha un fascino intramontabile, la gattara più famosa in assoluto rimarrà sempre la grande Anna
Magnani, ma moltissimi altri artisti
sono stati sedotti da questo meraviglioso animale e qui nel X Municipio fino a pochi anni fa Alida Chelli
si occupava personalmente di una
comunità di mici in uno stabilimento balneare. Ormai, però, siamo a
un cambio generazionale e questo
ruolo è svolto sempre più da giovani donne, qualche volta anche
uomini, spesso professioniste in
carriera che affrontano l’impegno
con una responsabilità e una consapevolezza in più: l’importanza di
contenere il randagismo attraverso
il censimento e un serio programma di sterilizzazione.

di Paola Gaspardis
Cosa sono le colonie feline?
Semplici nuclei di gatti sul territorio o qualcosa di più?
La colonia felina non è altro che un
gruppo di gatti costituitosi in maniera spontanea sul territorio, che
già a livello nazionale godono di
tutela giuridica affinché vengano
difesi da abusi e maltrattamenti.
Nel Comune di Roma, unico in Italia, i gatti vengono considerati “cittadini non umani” a tutti gli effetti;
in fondo i gatti sono tra i migliori
amici dell’uomo e contribuiscono a
mantenere un ambiente libero da
topi e animali infestanti e devono
essere quindi, protetti e tutelati. Oltre alle leggi che puniscono qualsiasi forma di violenza e crudeltà
è fatto assoluto divieto di spostamento delle colonie dal loro habitat
sia che si tratti di area pubblica o
privata, questo per rispettare una
delle esigenze primarie del gatto:
il suo bisogno di territorialità. Queste unità vengono ufficialmente
censite e ciò permette che vengano messi in atto i programmi di
contenimento demografico, e in tal
senso la giurisprudenza sottolinea
quanto sia importante l’intervento
delle volontarie.
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Come funziona questo programma di controllo demografico?
La parola chiave è intervenire prima dell’emergenza, preoccuparsi
di sterilizzare le colonie con l’aiuto
delle istituzioni, prima che i gatti
continuino a prolificare e diventino un problema per loro stessi
e per la Comunità, il rapporto tra
gatti, gattare e cittadini deve essere rispettoso e in armonia. Nel
momento in cui una volontaria segnala una colonia felina presso la
ASL di competenza e se ne rende
così responsabile, può far sterilizzare gratuitamente i mici della
colonia: ogni gatto sterilizzato avrà
come segno di riconoscimento un
orecchio spuntato in modo che
sia facilmente individuabile l’intervento già effettuato. Molto importante è che chi si occupa della
cattura e trasporto degli animali
sia attrezzato e capace di farlo
nel modo corretto, affrontare un
trasferimento con l’approccio sbagliato può essere molto rischioso,
è importante quindi che i cittadini
segnalino alle volontarie la presenza di mici fornendo quante più
informazioni possibili, per poter
verificare ed eventualmente agire
con competenza e in sicurezza.
Approfitto per lanciare un appello:
alcuni comportamenti, per quanto
in buona fede, spesso mettono in
pericolo i gatti, come prelevare dei
micetti apparentemente abbandonati con l’obiettivo di farli adottare,
senza pensare che la loro mamma
è semplicemente a caccia e tornerà presto a prendersi cura di loro.

Non solo una gattara, ma anche
responsabile dell’Associazione
GATTI UNITI, quando è stata creata e perché.
Non mi bastava essere una gattara e
nutrire e curare i gatti randagi di cui mi
occupavo, sentivo che dovevo fare
di più. Nel X Municipio le colonie feline sono sicuramente più di un centinaio, dai condomini, alle spiagge,
alle pinete e solo un controllo mirato
e capillare consente di monitorare
correttamente la situazione e aiutare
nel modo migliore queste creature.
Era necessaria un’associazione che
avesse radici nel territorio e ho deciso di fondarla nel 2012 con un gruppo di altre volontarie. Il mio obiettivo,
con il patrocinio del comune, era
quello di sensibilizzare e informare i
cittadini attraverso iniziative ospitate
nelle scuole, in biblioteca o in qualsiasi spazio a noi concesso, con uno
scopo fondamentale: combattere gli
odiosi luoghi comuni che da sempre accompagnano questo animale, il gatto infatti da sempre suscita
sentimenti contrastanti, adorato
come un dio dagli antichi egizi e
sterminato nel medio evo quando si
pensava che il gatto nero fosse in
combutta con il demonio, retaggi di
luoghi comuni nati dall’ignoranza,
difficili da combattere e che spesso si manifestano con incivili atti di
intolleranza e crudeltà nei riguardi
di animali indifesi. Certo siamo in
poche e non abbiamo fondi, l’associazione si autofinanzia, abbiamo
bisogno di aiuti: anche quei 10 euro
della tessera annuale per ciascun
nuovo socio fanno la differenza,
chiunque può aiutare.

Oltre alle quote associative come
si può contribuire economicamente alla causa?
Una volta all’anno l’associazione organizza spettacoli allo scopo di raccogliere fondi, abbiamo bisogno di
un aiuto concreto, per quanto piccolo
possa essere: dal semplice cibo alle
cure spesso costose, ma irrinunciabili. Un altro tipo di aiuto estremamente prezioso è quello di concedere
“stalli”, offrire ospitalità a un micio in
attesa di adozione o in convalescenza, nel caso in cui il gatto non possa essere rilasciato subito nel suo
territorio. Avere una casa che ospiti
il gatto temporaneamente è importantissimo, ovviamente, chi si offre
generosamente di tenere l’animale,
verrà affiancato sempre e comunque
dai volontari. È importante che l’intera comunità si ritenga parte attiva
nella gestione del fenomeno del randagismo, gli animali liberi in un paese
civile sono e devono essere una responsabilità di tutti noi.

Per contattare l’associazione:
via facebook alla pagina “Associazione Gatti Uniti” o via email
all’indirizzo: gattiuniti@libero.it
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Il cavallo a servizio
dell’uomo

di Aldo Marinelli

Veri e propri percorsi
riabilitativi per
soggetti con difficoltà
neuromotorie,
intellettive, psichiche
e sociali vengono
elaborati attraverso
l’ippoterapia. Così
dopo 16 anni di
attività l’Associazione
“Equitazione
per tutti” ha
sviluppato una
realtà che è anche
aggregativa, sociale
e di accoglienza.
Dalla cosiddetta
fase passiva, alla
rieducazione equestre
fino al pre sport

L’

associazione “Equitazione
per Tutti” nasce nel 2002,
per iniziativa della Dott.
ssa Claudia Vinti e della
sua famiglia per offrire un percorso socio-rieducativo per mezzo del
cavallo e della natura che circonda
il mondo equestre.
Dott.ssa Vinti perché proprio il
cavallo?
Sin dall’antichità si riconoscono al
cavallo qualità di fattibilità collaborativa con l’essere umano, per
l’intelligenza e la sensibilità che
l’animale possiede dal punto di vista etologico e delle caratteristiche
sue proprie. Da questi presupposti prende vita l’idea di una nuova
proposta rieducativa a mezzo del
cavallo, rivolta a persone con difficoltà neuromotorie, intellettive,
psichiche e sociali.

Come si costruiscono i percorsi
riabilitativi?
Attraverso la relazione che si instaura tra il soggetto diversamente
abile, l’istruttore e il cavallo, si studia e si approfondisce un intervento rieducativo specifico per ogni
soggetto. I programmi rieducativi e
la loro applicazione si personalizzano, inoltre, a seconda dell’età e
della patologia.
L’associazione si propone, quindi,
di offrire un percorso rieducativo
individuale e personalizzato, attraverso la precisa identificazione di
obiettivi riabilitativi idonei a stimolare le abilità latenti di ogni singolo
soggetto, tenendo sempre conto,
oltre che dell’età, della unicità della
persona e delle peculiari doti caratteriali di ciascuno. Il progetto riabilitativo è quindi il frutto di un’attenta
elaborazione e programmazione
da parte di un’equipe specializzata
composta da figure professionali
competenti nella materia medica,
psicologica, riabilitativa e, naturalmente equestre.

L’ippoterapia dell’Associazione
“Equitazione per tutti”
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Una realtà bellissima che ora
come ora conta più di 100 iscritti?
Il profondo impegno dell’associazione A.S.D. Equitazione per Tutti
ONLUS e di tutti coloro che la sostengono a vario titolo, ha consentito di portare avanti importanti progetti sociali a supporto dei giovani
utenti che, nel bacino territoriale di
Fiumicino e non solo, hanno potuto
trovare un luogo di aggregazione,
di socialità e di umana accoglienza attraverso la costante relazione
con il mondo del cavallo.
Ci spieghi meglio l’ippoterapia?
La terapia per mezzo del cavallo si
divide in ippoterapia, cioè la così
detta “fase passiva a cavallo” in cui
il soggetto, supportato da differenti ausili o dall’operatore, subisce
il movimento del cavallo, traendo
beneficio sia dalla particolare posizione assunta, sia dalla relazione
che, necessariamente, si istaura
con l’animale. Abbiamo poi la Ri-
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educazione Equestre, consistente
nella partecipazione attiva del soggetto, una volta maturata la competenza posturale e cognitiva dello
stare a cavallo. La richiesta da parte dell’operatore dello svolgimento
di tutta una serie di esercizi pratici,
rappresenta, a questo punto, un
primo sviluppo progettuale verso l’autonomia dell’utente in tutte
le piccole grandi attività equestri
compatibilmente con le patologie
riscontrate. E per finire il Pre sport,
consistente nell’avviamento alle
attività sportive per disabili, una
volta conseguito un livello di controllo e gestione del cavallo tale da
consentire l’attuazione di “grafici
equestri”.
La terapia cambia in base all’età
del paziente?
Dai 4 ai10 anni la proposta educativa, filtrata attraverso un approccio ludico e ricreativo, ha come
obiettivo dal punto di vista neu-

romotorio, la stimolazione delle
abilità residue e il consolidamento
delle stesse e dal punto di vista
sociale, la presa in carico dei primi
problemi di integrazione e comunicazione. Il tutto facendo uso di un
linguaggio semplice e di numerosi
momenti di applicazione pratica
ed esperienziale; dai 10 ai 14 anni
l’intervento psico-pedagogico mira
a sostenere l’utente nelle problematiche sociali sia individuali, che
del nucleo familiare. La socializzazione, l’interazione e l’integrazione
nel gruppo dei coetanei è garantita
dalla condivisione del cavallo, dalla cura dello stesso e da tutte le
attività di maneggio, in un costante
interscambio di gruppo; negli adulti invece il percorso riabilitativo si
prefigge di offrire un’esperienza
che sia fonte di gratificazione personale e di miglioramento psicofisico, nonché in generale della qualità della vita.
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I cani... da macerie
di Aldo Marinelli

L’Associazione di
Protezione Civile “Le
Orme di Askan”
prepara da anni
all’interno della
pineta di Castelfusano
unità cinofile da
soccorso. Gli animali
sono un tutt’uno con
i loro conduttori e
vengono abituati a
ricerche attraverso
l’olfatto in mezzo alle
rovine. Il loro impiego
consente maggiore
velocità ed efficacia.
Tra i vari interventi
quelli dei disastri di
Sarno, Amatrice ed
anche Acilia

I

ncontriamo Maurizio Teofili,
presidente dell’Associazione
Cinofila di Protezione Civile
“Le Orme di Askan” che dal
2002 lavora all’interno della pineta di Castelfusano come centro di
addestramento per unità cinofile
da soccorso.
“I nostri cani vanno a ricercare
dispersi in superficie o sotto le
macerie - ci dice Maurizio- qui
in pineta vengono addestrati già
all’età di tre mesi: per i primi due
anni si lavora tantissimo perché
il brevetto si può conseguire solo
a partire dall’età di 24 mesi. Solo
se il cane supera l’esame può essere operativo. Insieme al cane
però va addestrato il conduttore,
che qui non chiamiamo padrone, perché per noi l’unità cinofila
è una simbiosi tra due soggetti.
Il cane per noi è come se fosse
un socio, tanto che gli facciamo
il tesserino come per tutti altri.
Il patentino si prende insieme,
quindi se cambia il conduttore

va rifatto l’esame. Bisogna saper
leggere ogni comportamento del
proprio cane”
In cosa consiste la preparazione dell’uomo?
Dobbiamo insegnare ai conduttori prima a non perdersi loro: gli
vanno forniti quindi gli strumenti
per potersi orientare, la conoscenza delle mappe e del GPS,
le normative (perché per fare alcuni interventi vanno fatte specifiche azioni), riconoscere i venti
per poter permettere all’olfatto
del cane di operare al meglio in
quanto sottovento si riesce a
percepire un disperso molto più
lontano, sapere che la mattina si
lavora in un modo diverso che nel
pomeriggio.
Come un cane contribuisce a
questa ricerca?
Riduce i tempi del 90%: un cane
riesce a coprire una zona di 5 ettari
in 10 minuti, con un rastrellamento
umano ci vogliono almeno 2 ore.

I cani dell’Associazione di Protezione
Civile “Le Orme di Askan”
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Come fa un cane a riconoscere
l’odore di un uomo?
I nostri cani lavorano a scovo,
vengono subito abituati a cercare esseri umani, attraverso delle
tecniche che prevedono sempre
un premio finale. Non li abituiamo a cercare una specifica persona ma grazie ai nostri soci loro
si abituano a diversi odori, come
quello di un bambino o quello di
un anziano. Stiamo anche utilizzando la tecnica che prevede di
cercare una persona utilizzando
un oggetto di quella persona.
Esistono razze migliori?
Il problema non è la razza, vanno

tutte bene. Il problema è più fisico
e caratteriale. Il cane deve avere
un certo tipo di tempra, deve aver
voglia di lavorare e deve essere
curioso. Sono come le persone e
già nei primi mesi si riesce a capire, facendolo comunque divertire mentre lo si allena.
In quali emergenze siete intervenuti?
Il terremoto di Amatrice è stato
un grosso impegno in quanto noi
lavoriamo come Protezione Civile a tutto tondo ma siamo intervenuti anche nel crollo della palazzina ad Acilia, nel disastro di
Sarno e nelle continue ricerche

di dispersi nel Lazio.
Il vostro lato emotivo come
viene messo alla prova?
Non sempre le ricerche sono
favorevoli e quindi bisogna preparare le persone a sostenere
psicologicamente
determinati
momenti. Non possiamo essere
influenzati dagli eventi perché il
cane sente subito se il conduttore
è teso o emotivamente scosso,
perché in quel caso lui sarebbe
più attento a lui che alle ricerche.
Si deve rimanere “asettici” ma
non è semplice.
Cosa significa avere un cane
per te?
E’ come avere un figlio, un compagno di giochi. D’altronde chi affronta un percorso difficile come
questo deve avere quel qualcosa
di “strano”. Un percorso dedicato agli altri, al sacrificio di impegnare i propri weekend al cane,
di fare stage di aggiornamento e
soprattutto di essere disponibili in
qualsiasi momento di emergenza, in quanto diamo alla regione
Lazio la reperibilità ad un’ora.
Siamo arrivati fino al Marocco o
all’Albania. Non si deve allenare
solo il cane a ricercare, ma anche la persona a camminare, ad
affrontare diversi ambienti, dalla
montagna al bosco.

Per informazioni e contatti:
Le Orme di Akan,
viale Mediterraneo
info@leormediaskan.it
www.leormediaskan.it
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L’allegria dei delfini
di Emanuele Bellei

Oceanomare
Delphis Onlus
è impegnata in
un progetto di
monitoraggio di un
cetaceo costiero: il
Tursiops truncatus.
L’osservazione
condotta nelle
acque antistanti
Ostia, Fiumicino
e Torvaianica. Gli
esemplari avvistati
vengono fotografati
e censiti. Attivo
anche un servizio di
segnalazioni

C

i sono molti animali utili all’uomo per motivi diversi. Tra
questi si possono annoverare senz’altro i delfini. Qual è
la loro utilità? La stessa esercitata
da un bel tramonto, da un’alba radiosa, da un paesaggio affascinante
che riposano la mente e rallegrano
il cuore. Questi animali preziosi, gioiosi ed intelligenti hanno avuto da
sempre un buon rapporto con l’uomo col quale interagiscono in perfetto accordo. Oceanomare Delphis
Onlus (ODO), organizzazione non
profit per lo studio dei cetacei nel
bacino del Mediterraneo, conduce
‘Delfini Capitolini’, un progetto di
monitoraggio e conservazione del
tursiope (Tursiops truncatus), specie di delfino costiero, alla foce del
fiume Tevere, nelle acque antistanti
Fiumicino, Ostia e Torvaianica, inclusa l’area Marina Protetta ‘Secche
di Tor Paterno’. Sono state percorse
990 miglia in 48 uscite, sono stati
effettuati 46.000 scatti fotografici in
19 avvistamenti di gruppi di tursiopi,
anche con piccoli appena nati, sempre nella stessa zona. Attualmente
ODO segue 150 individui, otto sono
i nuovi delfini aggiunti al censimento.
La presenza di piccoli con ancora le
pieghe fetali -come documentato in
tre avvistamenti- sottolinea l’importanza dell’area quale sito non solo
di alimentazione ma anche di ripro-

duzione e allevamento dei cuccioli
e pertanto meritevole di una particolare attenzione in termini di conservazione. Attualmente ODO, oltre
a contare sulla collaborazione della
Capitaneria di Porto di Roma-Guardia Costiera usufruisce della Citizen
Science e cioè del coinvolgimento
attivo alla ricerca scientifica da parte
dei cittadini del Litorale romano. Grazie infatti a 28 segnalazioni da parte
della ‘comunità del mare romano’ (diportisti, pescatori, subacquei) i ricercatori hanno potuto aggiungere dati
preziosi di presenza degli animali e
in sette occasioni tali segnalazioni in
tempo reale hanno condotto alla realizzazione di avvistamenti da parte
del team ODO. La collaborazione
spontanea e libera da parte di cittadini e amanti del mare tramite segnalazione di cetacei in tempo reale
al numero 3485934685 rappresenta un aiuto concreto al progetto
Delfini Capitolini e alla salvaguardia
del patrimonio marino. Si può sostenere il progetto vivendo in prima
persona la ricerca e partecipando ad
una uscita in mare alla ricerca dei
Delfini Capitolini (info: postmaster@
oceanomaredelphis.org). Una simile
uscita in mare può costituire una lezione di educazione civica per i giovani che in questo modo imparano a
conoscere, ad amare e a rispettare
gli animali.

Fotografia di un Delfino Capitolino
scattato da Oceanomare Delphis Onlus
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Animali... in vetrina
di Carla Scarfagna

La moda dell’estate
2018 propone
una interessante e
coloratissima novità.
Su diversi capi
di abbigliamento
compaiono oche,
scimmie, pappagalli,
cani e serpenti. Un
ritorno agli anni 70 ed
80 che porta allegria
e spensieratezza

A

quanto pare per l’estate 2018 si punta su
stampe originali, modelli vivaci, grande revival di colori accesi che completano i disegni di accessori e abiti
estivi proposti per quest’anno. I
colori sono il vero must di stagione ma come rappresentarli? Ed
ecco irrompere sulle passerelle
più prestigiose del mondo, da

Giugno 2018

Parigi a New York, da Londra a Milano,
stampe realistiche di paesaggi scenici, di
montagne, boschi, mari tropicali e animali,
tanti animali. Uccelli e scimmie, pappagalli
e serpenti, stampe che scelgono i colori
più sgargianti ma allo stesso tempo raffinati per le sfumature intense ..rossi decisi, gialli compatti e verdi e blu che non
lasciano dubbi sul ritorno degli anni ‘70 e
‘80 quando la ricerca di colore e originalità
tentava di allontanare dalla quotidianità le
preoccupazioni legate al difficile momento
storico e politico internazionale. La natura con il suo continuo e inesorabile mutamento attraversa le stagioni colorando
la nostra vita.. ciuffi di margherite gialle
e macchie di papaveri rossi spontanei
anche sul ciglio delle strade o nei giardini comunali ci rallegrano la vista, e nelle
vetrine delle boutiques scorgiamo inaspettate gonne con grandi oche colorate, soprabiti dal taglio impeccabile che ci
raccontano la vita di simpatiche scimmie e

ancora petulanti pappagalli che
ci guardano di sbieco da giacche sartoriali.. ma anche cani,
piccoli e grandi, di tutte le razze
ricamati su eleganti camice ..
e serpenti crudeli che si incollano su ampi pantaloni di lino..
Animali che abitano il nostro
pianeta insieme a noi, inseriti in
un complesso intreccio di alleanza, amicizia, aiuto ma anche
di inevitabile sfruttamento. E
allora accogliamo sorridendo
questa moda bizzarra che ricorda antiche stampe su stoffe
pregiate ed esotiche e che vuole rendere onore ai nostri coinquilini della Terra.
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Circo si, ma senza
sfruttamento!
L’associazione
Doggy dog Park
2010 Onlus si batte
affinché gli spettacoli
siano un luogo dove
esibire solo il talento
degli uomini, senza
coinvolgimento e
comportamenti nocivi
per gli animali

L’

associazione Doggy dog
Park 2010 Onlus si batte,
da anni, per la difesa dei
diritti degli animali e, in
particolare, per la loro salvaguardia all’interno del circo. Marco Severa, membro dell’associazione,
illustra quali sono state le battaglie
condotte sul territorio. “Lo scorso
autunno- racconta- abbiamo organizzato un sit in davanti al circo
che si era stabilito in Via Wolf Ferrari, all’Infernetto. In quell’occasione, così come facciamo sempre,
abbiamo chiesto l’autorizzazione
alle forze dell’ordine che sono intervenute e hanno aderito. Anche
altre associazioni, provenienti da
tutto il territorio, si sono unite alla
nostra protesta”. L’associazione,
infatti, contrasta la presenza degli
animali nel circo per diversi motivi:
etici, morali e legati ai tempi in cui
viviamo. Marco Severa racconta:
“Abbiamo domandato al municipio
di intervenire affinché i circhi con
gli animali non mettano le tende
sul territorio. Uno dei problemi, in-

di Elisabetta Valeri

fatti, è che i gestori fanno accordi
con i privati eludendo, così, i limiti
normativi imposti dal comune. Da
Ostia all’Infernetto succede sempre più spesso”. Il Municipio si trova così a non poter arginare il fenomeno per un cavillo burocratico.
Se da un lato, infatti, il regolamento comunale prevede aree adibite
all’ospitalità del circo, dall’altro impone regole da rispettare che non
trovano stessa applicabilità sui
terreni dei privati. Marco Severa
spiega perché l’associazione contrasta la presenza dei circhi. “Noi
siamo contrari allo sfruttamento

Le manifestazioni dell’associazione
Doggy dog Park 2010 Onlus

12

Duilio Litorale Romano

Giugno 2018

degli animali che sono tenuti, peraltro, in condizioni pietose. Una
giraffa, un elefante non sono nel
loro habitat all’interno delle nostre
città. Non gli fa bene respirare
smog e subire continue sollecitazioni del terreno dovute al traffico”. L’associazione Doggy dog
Park 2010 Onlus lamenta anche
il problema delle deiezioni che,
ovviamente, non è regolamentato
in alcun modo. Ritiene, inoltre, che
la presenza degli animali nel circo risalga a un tipo di divertimento anacronistico soppiantato da
spettacoli organizzati in maniera
diversa. Marco Severa precisa,
infatti, “Noi, ad esempio, siamo
favorevoli al Circe du Soleil dove
professionisti e artisti si esibiscono. Non capiamo, però, perché il
Ministero dei Beni culturali stanzia
ogni anno fondi ingenti destinati ai
circhi quando potrebbero essere
destinati ad altri tipi di spettaco-

Giugno 2018

li senza crudeltà”. Non si tratta,
però, solo di difesa degli animali.
Le motivazioni che animano
l’associazione animalista
sono anche di carattere
pratico. “Il circo crea
una congestione di
traffico perché le
persone rallentano per osservare
gli animali e peggiorano la condizione di sosta
selvaggia. Per
non parlare del
rischio di fuga
di un animale.
Se scappasse un
leone o una giraffa e andasse sulla
Cristoforo Colombo, a parte il rischio
per le persone, una
volta preso l’animale andrebbe abbattuto”.
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Azienda agricola dal 1937
NON TOCCHIAMO FOGLIA CHE NATURA NON VOGLIA

PRODUZIONE VENDITA DIRETTA VIVAIO
Via di Macchia Palocco, 320 Acilia - Tel. 06 5210000
www.serramadre.it

.

Sabato 23 e domenica 24 Giugno,
divertimento, interazione, cool-tura, quality food,
live music e molto altro in stile Country Fest,
vi aspettiamo dalle 17.00 alle 24.00 nello
spazio green più originale della Capitale:
Serra Madre!
Un perfetto antidoto antistress alla scoperta
del buon cibo con un’ampia selezione di food trucks,
dall’hamburger al vegan, dalla pasta al pesce fritto,
gelato e birra artigianale, aperitivi e un percorso
nell’agricoltura a metro zero...
Spazi dedicati ai bambini,
mercatino artigianale e musica dal vivo!
Ingresso libero
con ampio parcheggio gratuito!
Non mancate!

COUNTRY FEST

Nei secoli... fedeli
Uno sguardo sugli
specialisti cinofili dell’Arma
dei Carabinieri che operano
presso l’Aeroporto
di Fiumicino. Sono i
cani antiesplosivo, che
garantiscono ogni giorno
insieme ai loro conduttori
la sicurezza dello scalo. Un
addestramento svolto con
passione e con lo spirito
del gioco

S

i dice che certi animali siano in
grado di fiutare il pericolo. Di certo è ciò per cui sono addestrati i
cani antiesplosivo dell’aliquota
di carabinieri cinofili della Compagnia
Aeroporti. Si tratta di un’attività delicata, che richiede impegno quotidiano,
spirito di sacrificio e grande passione.
Quest’ultima, in particolare, contraddistingue chi ha davvero la stoffa per essere il conduttore di un cane delle forze

dell’ordine. Solo un vero appassionato,
infatti, può instaurare quel necessario
rapporto di empatia e di fiducia reciproca tra uomo e animale, da svilupparsi
nella condivisione del proprio percorso
di vita. Non a caso, gli specialisti cinofili portano nel cuore il ricordo dei cani
che hanno addestrato e accompagnato per anni, riuscendo a descrivere nel
dettaglio le sfumature caratteriali di
ognuno. L’operatore, a tutti gli effetti, si
addestra assieme all’animale, raggiungendo, con lo sforzo costante, l’elevato
livello di precisione richiesto per svolgere questo lavoro. In particolare, l’Arma dei Carabinieri utilizza la strategia
del gioco: il cane, fin da piccolo, viene
abituato a giocare con un manicotto intriso dell’odore di droga o di esplosivo,
a seconda della finalità dell’addestramento, in modo da associare la traccia
odorosa all’attività ludica. L’unica particolarità che distingue la formazione del
cane antidroga da quello antiesplosivo
consiste nel fatto che a quest’ultimo si
insegna a sedersi nel momento in cui è

di Rinaldo Libertini

stata trovata la fonte dell’odore, per evitare che l’animale possa far esplodere
un ordigno toccandolo con le zampe.
Il cane, quindi, percepisce tutto come
un gioco, tanto nella fase di addestramento quanto nel contesto di operazioni vere e proprie. Uscendo dal proprio
recinto l’animale è consapevole che il
divertimento ha inizio. Evidentemente
non tutti i cani possiedono i requisiti
per svolgere questi delicati compiti;
l’Arma seleziona accuratamente gli
esemplari in Germania, dove vi sono
allevamenti particolari, portandoli poi
in Italia affinché siano addestrati. L’aliquota di specialisti cinofili antiesplosivo dei carabinieri è incardinata nel
dispositivo di sicurezza aeroportuale
e, assieme alla Polizia di Stato e alla
Guardia di Finanza, svolge attività di
controllo per i voli sensibili, intervenendo inoltre qualora vi fossero situazioni critiche. La minaccia terroristica
è concreta, ma i nostri amici a quattro
zampe e i loro conduttori vegliano
sempre sull’aeroporto di Fiumicino.

Diritti e doveri degli animali da compagnia
di Silvia Grassi
Il legislatore ha da tempo
disciplinato diversi aspetti
per garantire la convivenza
tra tutti gli esseri animati.
Si va dal trasporto alla vita
in condominio. Anche il X
Municipio al passo con i
tempi. Quest’estate, infatti,
ci sarà anche un’altra spiaggia
per gli amici a quattro zampe,
che si affiancherà ad un
servizio già presente da anni
presso il primo cancello

I

l rapporto tra l’uomo e gli animali
sia pure lentamente sta cambiando. Ancora sfruttamento, abusi
e maltrattamenti sono lontani
dall’essere superati, ma a poco a
poco sta entrando nel sentire collettivo l’idea che il pianeta non è
solo nostro e che tutti coloro che
lo abitano sono portatori di diritti. In
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questo senso esistono già delle leggi
che regolano o dovrebbero regolare la
convivenza reciproca tra tutti gli esseri
animati. La cosa riguarda soprattutto
gli animali da compagnia, nei confronti
dei quali il legislatore già da tempo si
è mosso per garantire a tutti il diritto di
possederne e condurli con sé ovunque.
Ormai possiamo portare i nostri piccoli amici con noi in viaggio e sui mezzi
pubblici, purchè i cani siano muniti di
museruola e guinzaglio, gli altri animali
siano tenuti negli appositi trasportini.
La legge del 18/06/2013 garantisce ai
possessori di tenere gli animali in condominio, anche contro eventuali divieti
imposti dal regolamento condominiale,
come pure garantisce ai cani il diritto di
abbaiare, purchè ciò non avvenga per
incuria o scarsa attenzione del padrone. Tutto ciò segna certamente un passo avanti nel riconoscimento dei diritti
degli animali. Quest’anno ci sarà anche una sorta di rivoluzione in questo
senso che riguarderà proprio il nostro
litorale, dove, secondo l’annuncio del

Consigliere capitolino Paolo Ferrara,
sarà aperta una spiaggia per cani. In
verità non si tratta di una vera e propria
novità, in quanto già al primo cancello da anni è possibile con un abbonamento di 10 euro condurre sull’arenile
da maggio a settembre il proprio amico a quattro zampe. Ma tale possibilità
sarà raddoppiata, infatti afferma il Consigliere Ferrara “l’amministrazione ha
avviato un bando di gara per affidare i
servizi connessi alla balneazione sulla
spiaggia libera, adibita all’accesso di
animali domestici: dalle mura Forane
del Porto Turistico di Roma a trecento metri verso sud. Dal 25 aprile al 30
settembre 2018 dunque lungo questo tratto di spiaggia ci saranno zone
d’ombra, tre punti per l’abbeveraggio
e per la docciatura dei cani, verrà
ovviamente garantita la pulizia della
zona e un assistente bagnante per
ogni postazione”. Date le difficoltà in
cui si dibattono le nostre spiagge libere, ci auguriamo che tali servizi siano
garantiti anche ai proprietari.
Giugno 2018

Sabato 16 giugno ore 11.30

“The magic celtic music
and Lyam Doyle romance”
Duo Dulcimer & Ensemble
Musiche medievali della tradizione irlandese, scozzese, bretone, per arpa celtica,
canto, flauto, violino e percussioni e presentazione del Romanzo “Lyam Doyle”
con l’autrice Roberta Tomassini
Ingresso libero agli iscritti delle Biblioteche di Roma
Roberta Tomassini _Vocalist | Antonia d’Amato _Flauto | Patrizia Pangrazi _Violino | Adalgisa Turrisi _Arpa celtica | Federico Tribuzi _Batteria
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Contattaci per un
assaggio gratuito!

(senza impegno d’acquisto)

Chi siamo
Facciamo parte di un Gruppo Italiano che produce alimenti per cani e gatti da oltre 40 anni.
Da oltre 16 anni ci occupiamo della nutrizione di
cani e gatti attraverso una rete di Consulenti
Nutrizionali.
La Consulenza Nutrizionale viene effettuata, gratuitamente, direttamente a casa tua o dove vuoi tu
e puoi prenotarla con un semplice clic!
Oppure on-line, su questo sito, per aiutarti nella ricerca del prodotto più adeguato al tuo amico a 4 zampe.
La nostra missione è rendere felici i nostri amici animali attraverso un’alimentazione sana,
fresca e molto buona, per rendere il loro pasto
un momento particolarmente piacevole.
Affidati a Pet’s Planet! Ti aiuteremo a scegliere l’alimentazione migliore per lui, a servirla nella quantità
corretta, ad adeguarla ai vari momenti della sua vita.

Dentro gli alimenti
Pet’s Planet
Gli alimenti Pet’s Planet hanno pochi ingredienti, sani
e semplici, scelti con cura e sostanzialmente “del territorio”: utilizziamo pochi ingredienti perché se un ingrediente è naturalmente buono, trattato correttamente e
ben conservato non ha bisogno di ulteriori integrazioni!
Gli alimenti Pet’s Planet contengono ingredienti che
contribuiscono a migliorare la digestione e l’assorbimento dei principi nutrizionali, a ritardare il processo di invecchiamento, e possono avere un effetto antinfiammatorio naturale.
Le carni ed i pesci sono inseriti nella forma “integrale”
per poter beneficiare di tutti i nutrienti naturali e sono
comprese anche carni e pesci freschi; pesci dei mari del
nord e pesce azzurro, uno tra gli alimenti più sani ed
equilibrati, naturalmente ricco di Omega 3, acidi grassi
insaturi che svolgono un’importante azione anti età. Il
tonno ed i pesci utilizzati sono pescati nel rispetto della
sostenibilità e senza danneggiare i mammiferi marini.
Nella voce cereali sono compresi riso, mais, frumento,
orzo, di cui utilizziamo l’intero chicco per beneficiare di
tutti i nutrienti naturalmente presenti (il chicco integrale
è ricco di Omega 6, utile alla salute della pelle ed alla
bellezza del pelo).
Nei sottoprodotti di origine vegetale troviamo ingredienti
importanti come i fruttoligosaccaridi, che favoriscono la
digestione, stimolano l’attività intestinale, ricostituiscono
la flora intestinale; la polpa di barbabietola, ricca di fibra
dietetica, ed altri ingredienti come: erba medica - medicago sativa - ricca di proteine, vitamine, minerali, antiossidanti, enzimi digestivi; rosmarino - rosmarinus officinalis

● Educatore Cinofilo
● Consulenza Nutrizionale
● Alimentazione personalizzata
di qualità superiore con nutrienti
ad elevato valore biologico

nità
Un’opporturo
di lavo te!
anche per

Un’attività tutta tua per
il benessere degli animali

Vuoi diventare un imprenditore nel settore del pet food?
Diventa Consulente Nutrizionale Pet’s Planet a domicilio e vai
incontro ai tuoi clienti. Con Pet’s Planet hai l’occasione di aprire
un negozio che vende in esclusiva gli alimenti selezionati da noi.
Saremo insieme a te, con la nostra esperienza quarantennale
- antiossidante e antinfiammatorio naturale; arancio
amaro scorze - citrus aurantium - stimola il metabolismo
- anice stellato – illicium verum - antibatterico, antinfiammatorio, diuretico; china calissaia - cinchona officinalis
- favorisce la digestione, protegge le mucose gastriche;
issopo - hyssopus officinalis - stimola la secrezione dei
succhi gastrici, stimola l’eliminazione dei gas intestinali;
rabarbaro – rheum - ricco di polifenoli, depurativo, diuretico; zeodaria - curcuma zeodaria - antinfiammatoria,
antisettica, antimicotica, aromatica, digestiva, epatoprotettiva, vermifuga.
Il mix dei grassi, che aggiungiamo per dare energia e
vitalità ai nostri amici animali, è ottenuto da varie specie
per garantire la presenza di tutti gli acidi grassi essenziali naturalmente contenuti in questi ingredienti.
I lieviti contenuti nei nostri prodotti sono molto importanti

(ad esempio il lievito di birra è ricco di vitamine del gruppo B che intervengono nella trasformazione dei principali
nutrienti in energia).
Le vitamine e i minerali: aggiungiamo una piccola quantità
di additivi nutrizionali come le vitamine (ad esempio inseriamo una ulteriore quantità di vitamina E come antiossidante naturale) ed i minerali (ad integrazione di quelli
già contenuti negli ingredienti). Le vitamine aggiunte sono
protette, per garantirne l’efficacia nel tempo.
L’acqua: il processo di produzione dei migliori alimenti Pet’s Planet prevede anche l’utilizzo di un’acqua che
sgorga liberamente nella zona di produzione e che, fin
dal passato, veniva utilizzata come valido aiuto nel mantenere la buona salute e nel contrastare problemi dermatologici e digestivi.

Non aggiungiamo né coloranti né aromi artificiali.

Scegli un o
omaggioto
uno scon
del 15%

● Consegna a domicilio gratuita
● Soddisfatto o rimborsato

www.petsplanet.it
Consulente di zona

Federico Silvestri
333 3462837

federico.silvestri@virgilio.it

Turismo: il vero salvagente per

L

o scorso mese abbiamo parlato della novità dell’Istituto
Giovanni Paolo II di Roma,
per l’anno scolastico 20182019, ovvero l’apertura dell’Istituto
Tecnico per il Turismo (ITT). Ricapitolando, l’idea nasce per diventare un punto di riferimento per genitori, studenti, docenti e il mondo
delle imprese ed enti territoriali, in
una prospettiva di formazione che
tenga conto delle reali esigenze di
istruzione e di sviluppo di competenze utili e necessarie ai giovani
per essere attori importanti del domani in ambito nazionale, europeo
ed internazionale.
L’obiettivo dell’ITT è, quindi, quello di formare, attraverso un’ampia
gamma di soluzioni formative, la
futura classe dirigente dell’industria turistica italiana in vari settori.
Rispetto ad un “normale” Istituto
Turistico, quello marchiato Giovanni Paolo II e Melià Hotel aggiunge
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al quadro orario ministeriale i seguenti corsi di formazione:
- Management dell’Hotellerie
e Tecniche del Ricevimento
• Revenue Management
• Marketing & Sales Management
• SPA & Wellness Management
• Food & Beverages Management
• Brand Management, Reputazione
Online e Web Tourism
- Organizzazione Eventi
- Tour Operator Management
- Beni Artistici, Storici e
Culturali
- Marketing e Comunicazione
del Prodotto Turismo
Ogni anno, sia come attività di Alternanza Scuola Lavoro sia come
veri e propri Stage Lavorativi, gli
studenti del Giovanni Paolo II andranno a cimentarsi in vere e proprie esperienze di lavoro di 1 o due

mesi, in Italia e in Europa, e saranno proprio formati dalla stessa catena Melià Hotel in vista della loro
futura assunzione.
Ma cerchiamo di capire in quale
settore del mondo del lavoro i neo
diplomati andranno ad inserirsi.
Partiamo dal fatto che l’Italia è la
Nazione che detiene nel mondo
il maggior numero di siti (50)
inclusi nella lista dei Patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO grazie
a città dal valore storico e artistico
inestimabile, musei e scavi archeologici, chiese e cattedrali (con siti
religiosi tra i più visitati al mondo),
parchi nazionali, quasi 8.000 km di
costa con località di mare, lagune,
laghi, stazioni termali e strutture di
montagna attrezzate per lo sport
invernale. L’Italia è senza dubbio il
Paese in cui il turismo rappresenta un settore fondamentale per la
crescita e lo sviluppo economico
con enormi potenzialità in campo
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l’occupazione giovanile
occupazionale.
Secondo l’Osservatorio Nazionale
del Turismo, nel 2017 l’industria
turistica italiana conferma il suo
ruolo fondamentale per l’economia
del Paese, dando seguito all’andamento positivo già in atto dal 2016
e che, secondo le previsioni, si
protrarrà anche nel 2018. Questo
è quanto emerge dall’ultimo report del World Travel and Tourism
Council che analizza l’impatto economico del settore viaggi e turismo
nel mondo e nei singoli Paesi.
In cifre, il contributo totale del turismo all’economia italiana nel 2017
è stato di 223,2 miliardi di euro, pari
al 13% del PIL. Rispetto al 2017 si
stima un incremento dell’1,8% per
l’anno in corso, che porterà il valore economico del settore a 227,3
miliardi di euro. L’istituto di ricerca
annovera, inoltre, il turismo (insieme a cultura, manifattura e agricoltura) tra i “pilastri della nostra eco-

nomia e fattore determinante per
una ricostruzione del ruolo dell’Italia nel mondo”.
Sul fronte occupazionale, il Quarto
osservatorio sul mercato del lavoro del turismo in Italia, stima che il
settore turistico conta quasi 1 milione di posti di lavoro in Italia, una
cifra che rappresenta il 5% dell’occupazione nazionale (percentuale
confermata anche dai dati Istat).
Il Rapporto è stato elaborato, sulla base dei dati Inps, da Federalberghi, Fipe (Federazione italiana
pubblici esercizi), ed Ebnt (Ente
bilaterale nazionale del turismo).
Il turismo è settore trainante anche dell’occupazione giovanile.
L’impatto economico del turismo
si riflette in maniera rilevante sul
mondo del lavoro, con oltre 3,4 milioni di posti direttamente e indirettamente generati nel 2017, pari al
14,7% dell’occupazione totale del
Paese. Il numero di occupati, infat-

ti, dovrebbe crescere dell’1,4% nel
2018, fino a raggiungere, nel 2028,
quota 4 milioni di lavoratori. Dall’industria dei viaggi, con agenti e tour
operator, al settore alberghiero e
della ristorazione, il settore offre
sempre più opportunità ai giovani.
Secondo il Rapporto sopra citato, i
giovani rappresentano il 63% degli
occupati, 602 mila dipendenti sotto
i 40 anni e 342 mila sotto i 30.
In aggiunta a questi dati decisamente positivi, c’è da dire che il
governo di nuova formazione ha
intenzione di scorporare dal Ministero dei beni culturali (MIBACT) il
settore turistico, creando un apposito Ministero del Turismo che possa promuovere e valorizzare un
turismo sostenibile e al passo con
le ultime tecnologie. Sicuramente
un’ulteriore iniezione di fiducia per
chi si affaccerà in questo settore
lavorativo.

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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LA BELLEZZA DELLA SALUTE
CON GLI ESERCIZI DI
BIOENERGETICA
PREVENIAMO O CURIAMO
I DISTURBI DEL PERINEO

A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

L

a vita di relazioni sociali, di coppia e familiari può essere alterata per disturbi del perineo che nelle donne possono provocare
incontinenza urinaria, vaginismo, dolorosi rapporti sessuali,
disturbi intestinali, ernia inguinale e stress della zona lombo-sacrale, fino a produrre depressione o mancanza di interesse per se
stessa e gli altri. Le fasi di mutamento biopsichico della pubertà,
fertilità, gravidanza, puerperio e menopausa costituiscono le fondamenta dell’armonia della personalità, queste sono le tappe in
cui le difficoltà anatomofunzionali del perineo possono compromettere l’equilibrio psicofisico femminile. Un’oculata prevenzione
e cura del problema, statisticamente, si è rivelata efficace con gli
esercizi psicofisici della Bioenergetica riguardanti la globalità della
persona, per dare forza alla muscolatura del pavimento pelvico,
conoscenza delle sensazioni, flessibilità e robustezza della colonna vertebrale, delle gambe e dei piedi fino alle dita. La formulazione dialettica tra mente-corpo-processi energetici porta verso l’unità organica in cui la salute fisica-mentale-emozionale e sessuale
viene considerata nella sua interezza.
La Bioenergetica si occupa dei livelli energetici del sentire e del
pensare dando vitalità al corpo e alla mente liberandoli dai blocchi
psichici e muscolari, nonché dalle relative rigidità quali espressioni
di conflitti irrisolti. La necessità di alleggerire le tensioni che impediscono il flusso energetico e della circolazione sanguigna si
pone l’obiettivo di far riacquistare pieno benessere organico ed
emotivo con capacità di contenimento del perineo che è un muscolo del bacino in cui il suo stretto inferiore è chiuso in basso
da un diaframma muscolo-membranoso, attraversato posteriormente dall’ultima porzione dell’intestino, anteriormente dalle vie
genitourinarie. Il perineo per trovarsi in piena salute a ogni età
richiede un intervento psicofisico-muscolo-emozionale che riguardi la totalità del Sé corporeo. Per queste ragioni è stata messa in
luce la connessione organica tra colonna vertebrale, occhi, bocca,
cuore e genitali perché il movimento del bacino parte dalla flessibilità lombo-sacrale, dalla forza degli avampiedi e delle gambe. La
contrazione del respiro, ginocchia, caviglie e dita dei piedi limitano
la zona pelvica riducendo il flusso della circolazione sanguigna.
Le stasi di energia annidate tra il tronco e le gambe a loro volta
indeboliscono gli arti inferiori producendo patologie alle ginocchia,
caviglie e dita dei piedi. La constatazione dell’interdipendenza tra
l’alto e il basso e le origini dei blocchi della corrente continua ha
fatto mettere a punto gli esercizi psicofisici che partono dal volto
per proseguire attraverso tutti i segmenti corporei fino alle estremità. Gli esercizi di Bioenergetica si possono eseguire in gruppo,
in coppia e in sedute individuali, l’approccio psicofisico è valido
poiché prende in considerazione la totalità dell’essere. Partendo
dalla sintomatologia del perineo, lavorando sull’inconscio e coinvolgendo tutto il corpo si elimina il disturbo, si riduce il malessere
generale, si migliora il contatto con le proprie emozioni, si conferisce autostima e armonia interiore e in tutto ciò che è intorno a se.
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IL MOVIMENTO DEL BACINO RENDE FLESSIBILE IL PERINEO

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 2018

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

L’emodinamica h24
Al G.B.Grassi la cardiologia è all’avanguardia

Il prof. Fabrizio Ammirati, primario di cardiologia, illustra ai lettori di Duilio gli
enormi progressi della struttura ospedaliera circa il trattamento dei pazienti
colpiti da infarto. Da febbraio tutte le emergenze saranno gestite sul posto.

C

on l’estensione da 12 a 24
ore di copertura giornaliera del servizio di emodinamica l’ospedale Grassi si
afferma sempre più quale polo di
eccellenza, anche grazie all’impulso del direttore generale
della Asl Roma 3, Vitaliano De
Salazar. «Con l’arrivo della nuova direzione generale – spiega il
prof. Fabrizio Ammirati, primario
di cardiologia - è finalmente stato
possibile attivare l’emodinamica h24. Era un grande obiettivo
per il reparto di cardiologia, ma
soprattutto per il territorio del X
Municipio, poiché adesso è possibile fornire ai cittadini un’assistenza completa, giorno e notte,
in caso di infarto del miocardio.
L’attivazione dell’emodinamica
h24, grazie alla lungimiranza della nuova direzione e all’ottimizzazione delle risorse già presenti,
consente al paziente che fosse
colto nottetempo da un infarto di
non dover necessariamente rag-

giungere d’urgenza il San Camillo in ambulanza; il paziente ora
viene soccorso direttamente sul
posto». Questo mese saranno
disponibili i dati relativi al primo
semestre e il prof. Ammirati annuncia grandi risultati. «Mentre
in passato curavamo il 30% degli
infarti del miocardio, adesso – dichiara Ammirati - siamo arrivati
sicuramente al 60-70% di trattamenti effettuati in sede, ma soprattutto entro i 90 minuti, ossia
il tempo valido per rivascolarizzare, disostruire la coronaria e per
far sì che il paziente non abbia
danni irreversibili. Questo è un
aspetto molto importante, perché
il trattamento dell’infarto del miocardio è un obiettivo che la Regione Lazio pone alle cardiologie
e alle Asl. Quindi – sottolinea il
professore - il vantaggio non è
solo di avere attivato un servizio,
ma anche di offrire una giusta terapia al paziente in una fase acuta; inoltre ci consente di ridurre il

tasso di mortalità e di migliorare
la qualità della vita per il futuro,
evitando l’insorgere di danni permanenti grazie ad interventi tempestivi. Ma non ci siamo fermati
qui, perché questi pazienti, sottoposti ad angioplastica primaria,
grazie alla telemedicina, saranno
da noi monitorati da casa durante
le fasi acute, post acute e anche
croniche del post infarto, mediante un dispositivo inserito sotto la
pelle. La telemedicina consentirà di non affollare gli ambulatori e
le liste d’attesa. Rappresenta la
prossima sfida della cardiologia
e della ASL Roma 3, proseguendo il percorso intrapreso assieme
alla Direzione Generale. Di questo passo – conclude Ammirati
- potremmo essere operativi già
alla fine di questo mese».
Terremo informata la cittadinanza sullo stato di attuazione di tale
progetto.
Rinaldo Libertini

Il prof. Fabrizio
Ammirati

Il direttore Generale
Giugno 2018
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A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei
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”.

La Sciatalgia
U

n motivo di frequente consulto
del medico ortopedico é un dolore che si irradia lungo la gamba!
Ma facciamo subito chiarezza:
per sciatalgia o sciatica si intende una
sintomatologia dolorosa ,di solito molto intensa, irradiata all’arto inferiore
nella sua parte posteriore e laterale!
Spesso il dolore inizia al “fondo schiena”, per poi essere percepito prevalentemente o solo alla gamba! Ancor
di più sullo”stinco” e/o sulla caviglia!
All’inizio il dolore ė continuo ed insopportabile per periodi di tempo anche
Prolungati! E spesso il dolore ė resistente alle prime terapie antalgiche!
Ma come affrontare questo problema
così temibile ed invalidante?
COME SEMPRE Ė NECESSARIA
UNA DIAGNOSI PRECISA.
Il medico deve innanzitutto escludere
cause circolatorie o infiammatorie di
altra natura , compresi dolori alla gamba che possono originarsi dal l’apparato digerente o urogenitale!
L’esame obiettivo del paziente deve
essere accurato!!!
UNA VOLTA STABILITO CHE LA
CAUSA DEL DOLORE Ë MECCANICA( come nella maggioranza dei casi)
SEGUE UNA TERAPIA DETTATA
DALLA CONOSCENZA DA PARTE
DEL MEDICO DEI GIUSTI TEMPI DI
EVOLUZIONE DI UNA POSSIBILE
ERNIA DISCALE.
La ricerca di soluzioni rapide e miracolistiche può portare al contrario al
prolungamento dei disturbi otre che
a danni ulteriori per la salute del paziente! Al minimo dubbio l’esame
d’elezione ė la risonanza magnetica
della colonna lombare!
Mai però trascurare l’esame obiettivo dell’addome !
SOLO QUANDO IL MEDICO
Ē SICURO DELLA DIAGNOSI
LA SCIATICA PUÓ ESSERE
CURATA
EFFICACEMENTE
CON TERAPIA CONSERVATIVA! SONO RARI I CASI CHIRURGICI. Nell’ordine del 1 o
2%. Soprattutto se si evidenziano importanti deficit motori. IL
TRATTAMENTO ,NONOSTANTE I
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SINTOMI DOLOROSI A VOLTE COSÌ
ACUTI, Ė PIUTTOSTO SEMPLICE. Il
paziente deve passare alcune are al
giorno sdraiato su piani rigidi. A volte
,nei casi più acuti, anche quasi tutto il
giorno. Alzandosi brevemente per piccoli tragitti e se necessario con l’aiuto
di bastoni canadesi! Pian piano l’autonomia nel deambulare aumenterà e
se possibile si potrà camminare anche
per lunghi tragitti, sempre alternando
riposo su piani rigidi! Non sul divano! Opportuni e molto utili i massaggi
decontratturanti dei muscoli spinali è
massaggi riflessi delle gambe.
Seguiti da una cauta ginnastica “posturale decompressiva” LA PROGNOSI Ē DI ALCUNE SETTIMANE.
È se non c’ė ernia discale solo di alcuni giorni! Perché i dischi erniati ,persa
la loro sede naturale , si disidratano(si
sgonfiano) e le radici nervose non saranno più compresse!
I farmaci possono essere utili come
“accompagnamento “ nei casi più dolorosi ma non accelerano la guarigione! L’errore più comune ė prendere
farmaci miracolosi pensando di poter
fare la vita di sempre senza seguire il
riposo necessario. L’ernia discale potrà comprimere sempre di più le radici
nervose portando poi alla decisione di
un intervento chirurgico.
Al contrario con pazienza oltre il
90%dei casi può guarire facendo tornare il paziente ad una vita
normale.

Emanuele Bellei

Il medico risponde:
D: “Sono una donna di 53
anni, ho sofferto di un attacco acuto di sciatica che mi ha
costretta a letto per un mese.
Questo è il terzo episodio
dall’inizio dell’anno e rispetto
ai precedenti è stato più lungo e doloroso. Il mio medico
mi ha prescritto degli antinfiammatori e dei miorilassanti
che mi hanno aiutata a combattere il dolore. Attualmente
avverto una certa contrattura
alla schiena e se sto toppo in
piedi mi ricompare la sciatica.
Vorrei sottopormi a degli esami per conoscere la causa
della mia malattia. Come mi
consiglia di procedere?
Grazie, Francesca Acilia”
R: “Gentile signora a questo
punto le consiglierei di fare
una risonanza magnetica della colonna lombare e dorsale!
Può completare la diagnostica con un semplice esame
del sangue che comprenda
test infiammatori come ves
e pcr ovviamente prescritti e
sotto il controllo del suo medico di famiglia.
Cordiali saluti”

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6 |
00195 – Roma
tel: 06 37513952
Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
Giugno 2018

A colloquio con...

Prevenzione
prostatica
P
revenzione, un termine che
suona ormai quasi banale,
che rimbalza quotidianamente su ogni organo di informazione che abbia un seppur minimo
coinvolgimento con aspetti relativi
alla salute, e su cui insiste qualsiasi struttura o operatore sanitario.
Non si tratta di accanimento o di
marketing, ma di una concreta e
costante opportunità che permette da un lato di minimizzare i rischi
relativi a patologie che seppur
non ancora in essere, presentano un alto rischio di insorgenza, e
dall’altro di individuare tante malattie in fase precoce, dunque con
altissime probabilità di giungere ad
una guarigione completa che non
ci sarebbe se la diagnosi venisse
posta in tempi più lunghi.
Forti dell’esperienza condivisa
con gli studenti del liceo Cannizzaro, dove professionisti della
salute si sono confrontati con i
ragazzi su temi riguardanti le patologie della sfera sessuale nell’età adolescenziale,
vogliamo stavolta
rivolgere il messaggio a quella parte
della popolazione
che abbia superato
i cinquant’anni, trovandosi in una fascia di età che vede
un drastico aumento della possibilità
di essere soggetti
all’insorgenza del
tumore della prostata. Patologia da non
confondersi con l’iperplasia prostatica
(conosciuta anche
come ingrossamento, adenoma ed
ipertrofia, e in ogni
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caso assolutamente benigna), il
tumore prostatico nasce e cresce
in maniera totalmente asintomatica, presenta una spiccata componente ereditaria, e, al contrario di
altre neoplasie che colpiscono ad
esempio i polmoni, la vescica o il
colon, la sua comparsa è poco influenzata dallo stile di vita e dalle
abitudini alimentari.
Eppure gli strumenti che abbiamo
a disposizione per effettuare una
diagnosi in fase precoce e garantire una guarigione dalla malattia
senza conseguenze invalidanti,
sono efficaci e poco invasivi. Il
dosaggio del PSA e dei suoi derivati, per quanto molto ridimensionato nel corso degli anni, rimane
un efficace test di screening per
valutare le probabilità che il tumore sia presente o che possa
insorgere negli anni a venire. A tal
proposito è stato osservato come
un valore di PSA >1 ng/ml al 40°
anno di età, o >2 al 60° anno, sia
associato ad un significativo in-

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

cremento del rischio di svilluppare una neoplasia prostatica. Tale
rischio, analogamemte ad altri tipi
di tumore, aumenta sensibilmente
se il paziente presenta una familiarità stretta per questa patologia.
Se le evidenze cliniche e laboratoristiche lo renderanno necessario, l’urologo, che rimane la figura
di riferimento nella gestione delle
patologie prostatiche, valuterà
la possibilità di effettuare una risonanza magnetica multiparametrica, esame estremamente
accurato nell’evidenziare lesioni
intraprostatiche, o procedere direttamente con un esame bioptico, ed ottenere cosî una diagnosi
conclusiva.
Serena Magnanti
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini
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A colloquio con...

Mens sana in
corpore sano
D
ott. Collalti, Lei è laureato in Psicologia e Scienze
Motorie, come coniuga la
psicologia con il movimento?
Ritengo che coniugare le due attività sia imprescindibile. Spesso
sentiamo il motto latino, “mens
sana in corpore sano”, inteso
come in un corpo sano risieda in
una mente sana, in realtà è altrettanto vero che in una mente sana,
risiede un corpo sano. Da ciò possiamo dedurre che non è un canale unidirezionale, ma bidirezionale,
che va dalla mente al corpo e viceversa. L’importante è trovare il giusto equilibrio, sai dell’attività fisica
che mentale.

Ha parlato di equilibrio psicomotorio, come si può ottenerlo
in una lezione o in un corso?
Dobbiamo innanzitutto, partire da
un concetto “Loweniano” di equilibrio psicofisico. Lowen è stato l’ideatore dell’Analisi Bioenergetica,
una tecnica psicoterapeutica che
si basa, oltre che sulla terapia classica verbale, sul movimento. Egli
attraverso un concetto di “caricascarica-rilassamento”, cercava di
portare le emozioni, fissate nel corpo, ad uno stato cosciente, così da
poterle affrontare. Il nostro corpo
è costituito, oltre che dal sistema
muscolo-scheletrico, da emozioni.
Queste costruiscono il nostro corpo, il nostro romanzo personale, la
nostra storia. Il nostro corpo è un
romanzo, che risulterà difficile da
leggere e da interpretare, sia da
chi lo scrive sia da chi dovrà leggerlo. Le emozioni si fissano nei
nostri muscoli, come una sorta di
promemoria dell’evento che ci ha
turbati e li rimangono, come un
promemoria. Attraverso una serie
di movimenti, gli esercizi di Bioenergetica, si riesce a far riaffiorare
quelle emozioni, purtroppo il più
delle volte sono quelle negative
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Dott. Glauco Collalti
Laureato in Psicologia e Scienze Motorie,
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®,
Tecnico della Postura CONI-CSEN,
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork
(Jolita Trahan)
Docente Posturale e Pilates Non Solo Fitness

che ci irrigidiscono in una sorta di
corazza. Le emozioni che somatizzate, saranno a loro volta, causa di
rigidità muscolare con tutti fastidi
e dolori che percepiremo durante
la giornata. Per questo motivo ho
applicato i concetti “Loweniani” di
“carica-scarica-rilassamento” a diverse attività, come la ginnastica
posturale e il Pilates.
Potrebbe chiarire il concetto di
“carica-scarica-rilassamento” e
come viene applicato?
La carica, potremmo identificarla
come la risposta di “attacco e/o
fuga” che il nostro organismo applica alle situazioni stressogene,
con la scarica si cerca di riportare
l’organismo ad uno stato naturale
di vigilanza, mentre attraverso il rilassamento ricondurremo l’organismo ad uno stato di pace.
Nelle lezioni che conduco ad Ostia,
sia di Pilates che di Posturale, metto in essere questi concetti, che
chiarirò di seguito con un semplice
esempio. Prendiamo una donna
che ogni mattina si reca al lavoro
con i mezzi pubblici, la sua giornata
sarà caratterizzata dal viaggio, dal

lavoro e dalle faccende domestiche
al rientro a casa. Essa si troverà
costantemente in una situazione
di “attacco e/o fuga”, non avendo
il tempo materiale per scaricare le
tensioni e/o le emozioni che le si
presentano ogni giorno. Modulando
la lezione attraverso esercizi che riportano ad uno stato di carica, ad
esempio la flesso-estensione della
gamba in posizione supina tipica del Pilates, esso può evolversi
in uno scalciare, per poi rilassare
subitaneamente il corpo, così da
riportarlo ad una “omeostasi” naturale che coniuga le tre fasi prima
descritte. Questo permette di uscire dalla palestra, non più stanchi di
quando si entra, ma uscire stanchi
ma carichi, pronti per affrontare il
resto della giornata.
In conclusione, ritiene fondamentale la Psicologia nell’ambito delle Scienze Motorie
Decisamente si, non a caso anche
nel corso di laurea in Scienze Motorie ci sono degli esami di Psicologia, l’obiettivo principale rimane
sempre la salute psico-fisica della
persona.

Dott. Glauco Collalti

glauco.collalti@libero.it | 392/0450750
Presso: Sogna & Danza
via dei Traghetti, 182 - Ostia (RM)
Giugno 2018

Un team per il cuore
L’importanza del team “TPC”

Prof. Mattioli - Prof.Sangiorgi - Prof.De Luca - Prof.Tritapepe

L

e malattie coronariche sono
molto diffuse nella nostra epoca e richiedono un approccio
specialistico integrato per la loro
soluzione.
In questa attività gli specialisti del
“Team per il Cuore” utilizzano
un’importante strumento diagnostico: la moderna TAC CORONARICA che consente di studiare la
circolazione a livello delle arterie
coronarie, gli stent impiantati e i
by-pass aorto-coronarici. Se tale
esame evidenzia un quadro patologico, si procede all’esecuzione
della CORONAROGRAFIA che
permette al cardiologo Domenico
Mattioli , all’emodinamista Massimo Sangiorgi , al cardiochirurgo
Fabio De Luca e al cardioanestesista Luigi Tritapepe di esaminare le
immagini dell’interno delle arterie
coronarie. Se le placche in queste
arterie (malattia coronarica) risultano creare zone di restringimento,
è quindi necessario un trattamento
(questo dipende da vari fattori che
vanno presi in esame), tra cui:
1-Gravità ed estensione della malattia coronarica (stenosi)
2-Sintomi, come dolore al petto (angina) e difficoltà di respiro (dispnea)
3-Funzione cardiaca complessiva
(scompenso cardiaco).
Altre condizioni mediche, come
il diabete, la malattia delle arterie
periferiche o un precedente ictus o
infarto.
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In alcuni casi la terapia farmacologica e i cambiamenti dello stile di
vita possono essere il trattamento
di scelta.
In altri casi può essere raccomandata l’angioplastica coronarica , nota
anche come intervento coronarico
percutaneo - PTCA, per riaprire le
coronarie ostruite.Durante l’angioplastica, l’emodinamista inserisce
una piccola sonda con palloncino
nel sito del blocco e lo espande per
allargare l’arteria coronaria ristretta
e a questo punto posiziona una piccola retina tubolare di metallo (stent)
per mantenere l’arteria aperta e ridurre il rischio di restringimento. Se
le arterie sono ristrette o bloccate
in più aree, o se l’arteria coronaria
principale sinistra è ristretta (Tronco Comune), il “Team per il Cuore”
può indicare un intervento cardiochirurgico di bypass coronarico. Studi
internazionali dimostrano che l’intervento cardiochirurgico di bypass
coronarico può essere anche un
trattamento di scelta nei pazienti affetti da Diabete e arterie coronarie
diffusamente malate.Durante l’effettuazione del più moderno intervento di bypass coronarico totalmente
arterioso, il cardiochirurgo prepara
al paziente le arterie mammarie
nell’interno della parete toracica e
le collega con le arterie coronarie a
valle delle ostruzioni. Ciò consente al sangue di by-passare l’area
bloccata e di fluire verso il muscolo

cardiaco.
La chirurgia di bypass è superiore all’intervento percutaneo nella
maggior parte dei pazienti diabetici
con malattia coronarica multivasale;
tuttavia, la scelta della strategia di
rivascolarizzazione miocardica ottimale deve tenere conto di molteplici
fattori e richiede un approccio multidisciplinare.
Una grande innovazione sviluppata dal Team per i pazienti affetti da
malattia coronarica complessa è “La
Chirurgia Coronarica Ricostruttiva” che consiste nel trattamento
chirurgico dei casi affetti da Patologia Trivasale Calcifica diffusa e molto complessa, spesso in pazienti già
sottoposti a Multiple Procedure di
Angioplastica con il posizionamento
di numerosi Stent Coronarici.
In questi casi una volta completato
il percorso diagnostico, il paziente sarà informato dal Team per il
Cuore sulle possibili opzioni di cura
cardiochirurgica con le innovative
tecniche di Ricostruzione e Rivascolarizzazione Coronarica totalmente arteriosa mediante l’utilizzo
estensivo delle arterie mammarie
del paziente stesso (By-Pass, Y
Graft) e in alcuni casi con approccio mini-invasivo.I pazienti che non
sono più trattabili efficacemente con
procedure di angioplastica coronarica, possono così avere un’opportunità di cura diversa e tornare a una
vita normale.
Duilio Litorale Romano
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AllenaMente: INTERVENTI DI STIMOLAZIONE
COGNITIVA NELLA DEMENZA

I

l presidente dell’Associazione Amici Alzheimer Onlus, Claudia Martucci,
e la Dott.ssa Maria Stella Pace, direttrice del Centro per la famiglia Lucy
& Friends, ci spiegano il nuovo progetto.

Come nasce la sinergia tra l’Associazione Amici Alzheimer Onlus
ed il Centro Lucy & Friends?
“Nasce semplicemente per la voglia di divulgare un approccio di tipo non farmacologico, rivolto
ai pazienti affetti da demenza. La stimolazione
cognitiva è essenzialmente un intervento mirato
al benessere complessivo della persona con demenza, per la riattivazione delle competenze residue ed il rallentamento della perdita funzionale,
dichiara il presidente Claudia Martucci. A partire
dagli anni ’50 abbiamo potuto assistere ad un
progressivo invecchiamento della popolazione,
correlato all’aumento delle malattie neurodegenerative come la Demenza, sindrome che provoca decadimento cognitivo (memoria, linguaggio,
Claudia Martucci,
orientamento spazio-temporale,attenzione, propresidente Associazione
Amici Alzheimer Onlus
grammazione e ragionamento) e compromissione della persona in molti campi, come quello della vita quotidiana, delle
relazioni sociali e familiari, del comportamento e della personalità. La
malattia di Alzheimer rappresenta circa il 50% di tutte le forme di demenza e si stima che, in Italia, le persone che ne sono affette siano
oltre 500.000 (nella maggior parte ultrasessantacinquenni).”
“I farmaci attualmente a disposizione consentono di rallentare la progressione della malattia ed alleviarne i sintomi, ma non di curarla, ci dice la Dott.
ssa Maria Stella Pace, ed è per questo motivo che assumono un’importanza rilevante anche gli approcci non farmacologici (sempre affiancati a
quelli farmacologici) mirati a rallentarne l’evoluzione. Tra questi la Terapia
di Stimolazione Cognitiva (CST). La missione è quella di sostenere le famiglie di persone affette da patologie dementigene, accogliendole con le loro
peculiarità e inserendole in questo percorso terapeutico accessibile a tutti.”
Dottoressa, di cosa si tratta in dettaglio?
“La terapia di stimolazione cognitiva, conosciuta
anche come CST, è una terapia non-farmacologica che non ha pretesa di eliminare la malattia
(cosa non possibile), ma di contrastare su base
scientifica il suo progredire: la partecipazione
da parte del paziente, agli incontri di stimolazione cognitiva rappresenta una forma di coinvolgimento in compiti ed attività che rallentino il
decorso della malattia impegnando le funzioni
cognitive non ancora compromesse e che forniscano all’anziano nuove strategie compensative per affrontare la quotidianità intaccata dagli
Dott.ssa
aspetti caratteristici della malattia, fornendo così
Maria Stella Pace
un sostegno anche alle famiglie coinvolte.
Allenare la mente significa inoltre contrastare fenomeni come ansia,
apatia e umore deflesso, favorendo l’aumento dell’autostima, aspetti
in questi casi molto compromessi.
Il progetto prevede attività altamente strutturate e guidate in modo
professionale; ogni sessione ha la durata di circa 45/50 minuti in cui
si propongono esercitazioni non frustranti e adattate alle capacità della persona o del gruppo, ad esempio:
• esercizi con le parole per stimolare le abilità di denominazione e
di comprensione
• giochi con i numeri
• esercizi sulla conoscenza e uso degli oggetti
• orientamento spazio-temporale
• stimolazione sensoriale
• attività con la musica e suoni
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Perché la CST è così efficace?
“Il potenziamento cognitivo si basa su singolari fenomeni
presenti all’interno del nostro cervello: la plasticità neuronale e la riserva naturale del cervello, afferma la Dott.ssa
Maria Stella Pace.
La ricchezza di stimoli cognitivi ed il costante esercizio
sono in grado di rinforzare le connessioni neuronali, la
singola cellula nervosa, e di moderarne eventuali danni.
Se un neurone danneggiato è connesso a neuroni vitali e
funzionanti, questi ultimi saranno in grado di alimentare
il neurone leso consentendogli di funzionare più a lungo. Alcuni recenti studi hanno messo in evidenza proprio
questo ruolo “protettivo” della CST in favore del decadimento cognitivo mediante l’ottimizzazione della riserva
esistente e la promozione di strategie di compenso.”
Per tutti coloro che volessero avere maggiori informazioni e fare una consulenza, possono contattare
direttamente l’Associazione Amici Alzheimer Onlus di
Ostia, oppure il Centro per la famiglia Lucy & Friends
ad Acilia.
L’Associazione Amici Alzheimer Onlus:
0698382257 - 3406854064
Mail: associazioneamicialzheiemer@gmail.com
Il Centro Lucy & Friends:
3401869321 | Mail: pacemariastella@gmail.com
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Brindisi di Benvenuto con Prosecco d.o.c. di Treviso
Spritz - Analcoolici e bibite gassate - Succhi di frutta
Assortimento di canapè, vol au vent, finger food dello Chef

Antipasto al buffet

Cascata di prosciutto di Parma con focaccia calda - Assortimento di salumi
Ricottine con vari abbinamenti - Treccia di mozzarella - Burrata
Parmigiana di melanzane - Fritti vegetali, mini arancini, mini supplì, olive ascolane
e polpettine di mare - Calamaretti con patatine croccanti - Moscardini affogati
Salmone marinato agli agrumi - Carpaccio di polpo al timo - Carpaccio di tonno fumè

Primi Piatti

Piatti serviti:

Ravioli di pesce alla crema di scampi
Paccheri ai crostacei e frutti di mare

Secondo Piatto

Scampi, mazzancolle e seppioline
Millefoglie di melanzane

Gran Buffet di Dolci

Panna cotta ai frutti di bosco - Bicchierini di mousse al limone, al caffè
e al cioccolato - Tiramisù - Crostate miste - Crema catalana
Composizione di Frutta - Torta di Nozze
Promozione valida per prenotazioni superiori alle 60 persone

Tableau e segnaposti - Stampa Menù - Centro tavola standard
Location in esclusiva per un numero superiore ai 90 invitati
Servizio con cucina espressa e personale interno
Cena di prova per 2 persone

Un regalo a scelta tra musica dal vivo o confettata
INFO: Antonella e Riccardo - Tel. 06.56470680 / 348.4161105
Lungomare Amerigo Vespucci, 46/48 (Ostia Lido)
www.ristorantezenitostia.com - zenitristorante@gmail.com - (lunedì chiuso)

COMPLESSO SCOLASTICO INTERNAZIONALE

GIOVANNI PAOLO II
Istituto Tecnico per il Turismo

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
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Una reale opportunità di lavoro dopo il diploma

