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EEEEDDDDIIIITTTTOOOORRRRIIIIAAAALLLLEEEE        ddddiiii   AAAAnnnnnnnnaaaa  BBBBRRRRUUUUNNNNOOOO
“Vox Populi, vox Dei” si era soliti dire un tempo e la Rivista delle Scienze Cognitive ed Artistiche
“Vox Munedi” si sforzerà di accogliere nelle sue pagine articoli originali di scienza ed arte proposti
da autori invisibili e muti, comunque impegnati nel sociale e nell’arte, che hanno difficoltà a far
ascoltare in altro modo le loro originali proposte, ma ad una sola condizione, purché tali proposte
contribuiscano ad accrescere l’individuale bagaglio culturale del lettore ed a spingerlo ad una consa-
pevolezza sempre più profonda del Sè. Ci accingiamo allora ad un’ardua fatica, non soltanto dal
punto di vista economico,  anche se i simpatici ed empatici amici che ci sorreggono sono e saranno
sempre in tanti, sicuri però che non sarà vana, sorretti come siamo da uno spirito che avvicina, avvol-
ge ed, entrando nell’Altro, s’accomoda, si sente a proprio agio, discute amabilmente fino a conside-
rarsi parte integrante di un progetto infinito. 
Con la Rivista vogliamo entrare nelle Vostre case nella speranza di mostrarvi qualcosa di interessan-
te, di offrirvi, attraverso le novità nel campo delle scienze e delle arti, informazioni utili al benesse-
re psico-fisico e momenti di riflessione forieri di ritrovamento di assopite spinte energiche. Pensiamo
che le novità provengono da tutti quelli che lavorano “sul campo”, da tutti quelli che vivono quoti-
dianamente “il contatto relazionale”, da tutti quelli che non si fermano “in superficie” ma scendono
“in profondità” cercando di prestare attenzione e di capire l’uomo. Immaginiamo “una ricerca” che
non abbia i confini di un semplice laboratorio con tante provette e vetrini ma che abbia un respiro
più ampio, il respiro della strada, il respiro della natura, il respiro dell’emozione, il respiro di un oriz-
zonte soltanto apparentemente lontano.
Naturalmente siamo agli inizi, siamo giovani come è giovane la Rivista, e, in quanto tali, ci saranno
sicuramente perdonati gli “eventuali errori di gioventù” ma , ne siamo certi, cresceremo insieme, cre-
sceremo anche insieme a Voi lettori accumunati da un contagiante entusiasmo.
Veniamo adesso al contenuto della Rivista.
Come abbiamo già detto la Rivista apre ad articoli originali ed innovativi nel campo delle Scienze
Cognitive ed Artistiche, perciò due saranno i contenitori che li accoglieranno, contenitori divisi pro
forma, in realtà piacevolmente intersecanti ed armonicamente interagenti.
Potrebbero somigliare i due campi, quello delle Scienze Cognitive ed Artistiche, a due facce diverse
della stessa medaglia, il pragmatico, il concreto, il razionale da una parte e l’astratto, l’immaginifi-
co, l’emozionale dall’altro, in realtà non è proprio così in quanto queste due facce si parlano, comu-
nicano fra di loro e con gli altri, in fondo riescono ad esprimere ed evidenziare quella sorta d’equili-
brio necessario all’uomo come alla vita. 
Da sempre siamo abituati a vivere ed a parlare per dualismi ed a scrivere anche, però siccome “scrip-
ta manent, verba volant” è tempo che gli scritti seguano la strada dell’unione delle due facce, che get-
tino tra le due facce un ponte facile da percorrere ed attraversare per chiunque, che conducano alfi-
ne ad un’oasi del sapere e della conoscenza.
Perché abbiamo scelto questi due campi e soprattutto che cosa intendiamo per Scienze Cognitive ed
Artistiche?
Forse siamo un pò presuntuosi, certo che a noi interessa “l’uomo” in tutte le sue espressioni, oserem-
mo dire “superdimensionale” nel senso che va oltre la tridimensionalità ed i “due campi”, il
Cognitivo e l’Artistico, ben si prestono a rappresentare nella realtà l’innata e genuina spinta creatri-
ce che è da sempre patrimonio dell’uomo. Il suo sviluppo, lo sviluppo dell’uomo, va a braccetto con
quello della società, ne è colonna portante, perciò non possiamo attendere innovazioni cognitive ed
artistiche possibilmente migliori rispetto alle precedenti senza l’intelligenza creativa dell’uomo.
A questa “Intelligenza” creativa ed allo stesso tempo emotiva noi diamo il “benvenuto”, pronti come
siamo a coglierla anche negli stretti angoli della vita, ad essa daremo voce nella speranza che il suo
“eco” giunga quanto più distante possibile e sia empaticamente sentito.
Buona lettura.

ANNAANNA BRUNOBRUNO
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Più di 2000 anni fa Ippocrate affermava che  nel
praticare la Medicina si poteva seguire l a scien-
za o l’opinione. La prima genera  conoscenza, la
seconda ignoranza. Anche  se a quel tempo non
era ancora in voga la  cosiddetta “Medicina
basata sull’evidenza”,  era pur tuttavia responsa-
bilità del medico  verificare con parametri obiet-
tivi se il farma co da lui somministrato era effica-
ce contro la malattia e non dannoso per l’amma-
lato. 
L’oncologia rappresenta una branca relativamen-
te giovane della Medicina. La sua importanza è,
tuttavia, cresciuta  vertiginosamente negli ultimi
decenni  di pari passo con la enorme diffusione
del cancro nel mondo occidentale. La ricerca
oncologica ha consentito di ottenere rilevanti
risultati nel campo della lotta ai tumori, permet-
tendo la guarigione di una parte rilevante di
pazienti, o comunque di prolungare la sopravvi-
venza  nella stragrande maggioranza dei casi.
Conseguenza inevitabile di questo modificato
scenario è che le società industriali avanzate deb-
bono fronteggiare la problematica di un numero
sempre crescente di persone che stanno combat-
tendo il cancro o che sono sopravvissute ad esso.
La terapia dei tumori, sia essa chirurgica, radiote-
rapica o medica, si associa inevitabilmente a
numerosi effetti collaterali che insieme alla ango-
scia prodotta dalla consapevolezza della malattia
determinano un progressivo deterioramento della
qualità di vita.  
La tossicità trattamento-correlata, la paura della
morte, specie nei casi in cui i trattamenti conven-
zionali si mostrano incapaci di controllare la
malattia, sono gli elementi che inducono molto
spesso gli ammalati di cancro a ricercare delle
forme di trattamento alternative o complementari
a quelle istituzionalmente codificate.   Il termine

"CAM" (Complementary and Alternative
Medicine) è entrato negli ultimi anni nel gergo
comune per indicare tutti quei presidi terapeutici
distinti da quelli convenzionali, utilizzati in com-
binazione o in alternativa ad essi. Per decenni
questa definizione  ha caratterizzato una corrente
di pensiero antagonistica alla Medicina ufficiale,
che riteneva le procedure mediche convenzionali
dannose per l’organismo, e propugnava in alter-
nativa  l’utilizzo di terapie “più naturali” e rispet-
tose dell’omeostasi fisiologica.
Questa “filosofia” teorizzava altresì il rifiuto di

qualunque metodologia razionale atta a verificar-
ne il reale impatto sulla salute. Negli ultimi anni
la cosiddetta “Medicina ufficiale”, o almeno la
parte più lungimirante di questa,  ha progressiva-
mente preso coscienza del fatto che il rifiuto “tout
court” di ogni procedura terapeutica naturale atta
ad aiutare l’ammalato nella sua battaglia contro la
malattia era sbagliato, e che valeva la pena di
“non buttare via il bambino insieme all’acqua
sporca”. 
Si sta pertanto tentando di sostituire il termine di
Medicina alternativa con quello di Medicina
Integrativa. Per cercare di meglio capire ciò di cui
stiamo parlando, vale la pena di definire le proce-
dure che possono essere incluse in questa defini-
zione. 
La Medicina Integrativa include metodi, pratiche
o somministrazione di sostanze utilizzati come
supplemento/complemento ai trattamenti cosid-
detti “convenzionali”. La psico-oncologia, l’ago-
puntura, l’esercizio fisico, la dietologia, i massag-
gi, la musicoterapia, la fitoterapia o la sommini-
strazione di additivi nutrizionali, rappresentano  i
pilastri portanti della cosiddetta “Medicina
Integrativa”. 
Queste metodiche non si propongono di curare

SSSSCCCCIIIIEEEENNNNZZZZEEEE  CCCCOOOOGGGGNNNNIIIITTTTIIIIVVVVEEEE
IIIILLLL RRRRUUUUOOOOLLLLOOOO  DDDDEEEELLLLLLLLEEEE  TTTTEEEERRRRAAAAPPPPIIIIEEEE  

IIIINNNNTTTTEEEEGGGGRRRRAAAATTTTIIIIVVVVEEEE  IIIINNNN  OOOONNNNCCCCOOOOLLLLOOOOGGGGIIIIAAAA
Giuseppe FRASCI*
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“da sole” il cancro, ma di migliorare la qualità di
vita dei pazienti sottoposti a trattamenti antitumo-
rali, mediante il riequilibrio delle funzioni fisiolo-
giche dell’organismo, ed il potenziamento della
sua azione “self-healing” (auto-guarigione). 
La dieta e l’esercizio fisico come terapia biolo-
gica del cancro. “Quod est ante pedes nemo
spectat, caeli scrutantur plagas”  Nessuno bada a
quello che ha tra i piedi, stanno a scrutare l’im-
mensità del cielo
Da decenni è ben noto che vi può essere una cor-
relazione diretta tra la dieta e l’insorgenza dei
tumori. Studi epidemiologici hanno dimostrato
che all’incremento dell’”intake” di proteine e
grassi animali  corrisponde un aumento dell’inci-
denza di alcuni tumori come quello della mam-
mella, del colon, del pancreas. E’ ben nota, inol-
tre, la correlazione tra obesità e carcinoma del-
l’endometrio. L’enorme mole di dati epidemiolo-
gici e sperimentali a favore di una correlazione tra
dieta e cancro, ha fatto sì che nel Decalogo
Europeo contro il Cancro i punti 3 e 4 recitino
quanto segue : 3) Aumenta il consumo quotidiano
di verdura e frutta fresca. Mangia spesso cereali
ad alto contenuto di fibre. 4) Evita l'eccesso di
peso, aumenta l'attività fisica limita il consumo di
grassi. Tuttavia, solo recentemente sono stati con-
dotti studi volti a verificare l’impatto prognostico
dello stile di vita sulla probabilità di recidiva nei
pazienti affetti da cancro. Uno studio molto
importante a tal proposito è stato condotto negli
anni ’90 negli Stati Uniti in donne operate per
cancro della mammella. I risultati finali sono stati
riportati nel 2007 in un articolo pubblicato sulla
rivista ufficiale della Società Americana di
Oncologia Clinica. La sopravvivenza di 1490
donne è stata messa in  correlazione con l’”inta-
ke” giornaliero di frutta e verdura e l’attività fisi-
ca. Il gruppo di donne che facevano almeno 5 pic-
coli pasti quotidiani a base di frutta e verdura e
che espletavano ogni giorno una attività fisica
equiparabile ad una passeggiata di almeno 30
minuti ha mostrato un rischio di morte ad un fol-
low-up di 9 anni del 4,8% contro l’11,5% di mor-
talità del gruppo di donne con basso contenuto di
frutta e verdura nella dieta  e scarsa attività fisica. 
Un altro studio ha focalizzato l’attenzione sulla
quantità di grassi nella dieta. Oltre 2000 donne
operate per cancro della mammella sono state
suddivise in due gruppi. Al primo gruppo non

venivano date particolari raccomandazioni diete-
tiche, mentre all’altro veniva suggerita una dieta a
basso contenuto di grassi (circa il 15-20% del’ap-
porto calorico complessivo). Le donne apparte-
nenti a questo secondo gruppo ricevevano consu-
lenze periodiche da parte di nutrizionisti, e la loro
aderenza alle prescrizioni dietetiche veniva perio-
dicamente verificata. Al termine dello studio la
incidenza di recidive del tumore è stata del 9,8%
nel gruppo di donne con dieta a basso contenuto
di grassi e del 12,4% nel gruppo con dieta norma-
le. Tale differenza, pur statisticamente significati-
va, non sembra molto eclatante. Il dato più inte-
ressante che viene fuori da questo studio è che
nelle donne con tumore non ormono-dipendente,
che quindi non avevano ricevuto una terapia
ormonale precauzionale, la differenza tra i due
gruppi in termini di recidive, era molto più netta
(13% verso 22%).  L’insegnamento principale che
sembra venire fuori da questa ricerca, è che nelle
forme di tumore della mammella che non permet-
te l’utilizzo di farmaci ormonali protettivi, lo stile
di vita può condizionare drammaticamente la pro-
gnosi.
Sostanze naturali e cancro. Flumine vicino
stultus sitit. Lo sciocco ha sete vicino al fiume
Le diverse percentuali nella dieta di grassi, protei-
ne, glicidi, fibre, oligoelementi ecc.. possono,
come abbiamo visto, comportare una variazione
del rischio di contrarre il cancro, o di andare
incontro ad una recidiva (in chi lo ha già contrat-
to). Un quesito però ancora più interessante  che è
venuto fuori negli ultimi anni riguarda la possibi-
le esistenza negli alimenti di principi chimici con
diretta azione antitumorale. 
a) Quercetina
La quercetina (tetraossiflavonolo) è uno dei  fla-
vonoidi più comuni, isolabile da numerose specie
vegetali tra cui ippocastano, calendula, biancospi-
no, camomilla ecc.. Alimenti particolarmente ric-
chi di quercetina sono: uva rossa (vino rosso),
cappero, cipolla rossa, thè verde, mirtilli, mele,
sedano, propoli. La quercetina è considerata un
inibitore naturale di vari enzimi intracellulari:
• alcune tirosin-chinasi (TK), incluso il recettore
del fattore di crescita epidermico (EGFR);
• alcune protein chinasi calcio-fosfolipide dipen-
dente (PKCs);
• la 5-lipossigenasi (che produce i leucotrieni,
mediatori dell'infiammazione dell'asma);
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• la fosfolipasi A2, che degrada i lipidi di mem-
brana generando acido arachidonico, che viene
poi trasformato in prostaglandine, coinvolte nel-
l'infiammazione;
• l'ornitina decarbossilasi (ODC) che produce le
poliammine, n-+otoriamente coinvolte nella pro-
liferazione cellulare;
• le chinasi dei fosfoinositidi PI3K e PI4P-5K,
coinvolte nelle risposte proliferative innescate
dalle via mitogeniche della traduzione del segna-
le.
Per tali proprietà è stata estensivamente studiata
in campo oncologico sperimentale, nella deluci-
dazione dei meccanismi di proliferazione cellula-
re e della cancerogenesi.
Uno studio interessante è stato recentemente con-
dotto in laboratorio su cellule di topo in cui veni-
va indotta trasformazione tumorale mediante
l’aggiunta di 12-O-tretradecanoilforbol-13-aceta-
to. La somministrazione di dosi crescenti di
estratto di vino rosso riduceva progressivamente
la frequenza di trasformazione tumorale fin quasi
ad annullarla. Allo scopo di capire quale fosse la
componente dell’uva responsabile dell’effetto
antitumorale, i ricercatori hanno ripetuto l’esperi-
mento testando sia la quercetina che il resveratro-
lo. L’effetto inibente la trasformazione tumorale
era interamente ascrivibile alla quercetina. 
Studiosi Svedesi hanno recentemente studiato la
correlazione tra consumo giornaliero di cibi ricchi
di quercetina ed insorgenza di cancro dello sto-
maco. La ingestione  di un quantitativo di querce-
tina superiore ad 11,9 mg al giorno comportava
una riduzione del rischio di quasi il 50%.
b) Curcumina
La Curcumina è un polifenolo derivato dalla
Curcuma Longa, che ha mostrato capacità antitu-
morali in numerose esperienze di laboratorio. La
radice ed il rizoma (parte del fusto sotterraneo)
della pianta Curcuma longa vengono schiacciati e
polverizzati. La polvere ottenuta è usata in tutto il
mondo come ingrediente principale del curry, e
contiene circa il 2% di Curcumina. Studi indipen-
denti che riguardano le proprietà anti cancro della
Curcuma, suggeriscono che la Curcumina è
potenzialmente utile per il trattamento di cinque
tipi di cancro: del colon, del seno, della prostata,
del polmone e della pelle. Sono stati descritti
numerosi meccanismi d'azione per l'attività anti-
tumorale della Curcumina. Inibizione della proli-

ferazione delle cellule tumorali, induzione di
apoptosi (una modalità di morte cellulare), inibi-
zione della trasformazione delle cellule da norma-
li a tumorali, inibizione dell'invasività e delle
metastasi e la soppressione dell'infiammazione
sono stati collegati con l'attività antitumorale
della Curcumina. L'inibizione di COX-2 e 5-
LOX, le molecole di adesione, le citochine
infiammatorie, i recettori del fattore di crescita, il
fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF),
ed i fattori di trascrizione della Curcumina sono
strettamente legati alla sua attività antitumorale.
In un recente studio condotto su animali di labo-
ratorio la curcumina è stata utilizzata in combina-
zione con la gemcitabina, un noto chemioterapi-
co, allo scopo di valutarne la efficacia contro il
tumore del pancreas. Come si può vedere nella
figura 4, la combinazione di curcumina e gemci-
tabina produceva una riduzione del volume tumo-
rale molto maggiore dell’utilizzo dei due farmaci
da soli.
c) Licopene
Il licopene è un composto alchilico non polare
formato solo da idrogeno e carbonio, appartenen-
te al gruppo dei carotenoidi. La maggiore fonte
dietetica di licopene è rappresentata dal pomodo-
ro (Solanum lycopersicum) da cui prende anche il
nome, e dai suoi derivati, nei quali rappresenta il
60% del contenuto totale in carotenoidi. Il conte-
nuto in licopene è influenzato dal livello di matu-
razione del pomodoro, è stato calcolato infatti che
in pomodori rossi e maturi sono presenti 50
mg/kg di licopene, mentre la concentrazione
scende a 5 mg/kg nelle varietà gialle. 
Altre fonti naturali di licopene sono meloni,
guava e pompelmi rosa. In generale i carotenoidi
sono efficaci antiossidanti, grazie alla loro effica-
cia come scavenger (letteralmente spazzini) di
radicali liberi. 
Tra i carotenoidi il licopene sembra essere il più
efficiente oxygen quencher, grazie alla presenza
di due ulteriori doppi legami rispetto alla struttu-
ra degli altri carotenoidi.
Il licopene, come altri carotenoidi, ha attività di
prevenzione dei tumori. Le prime ricerche in que-
sto senso sono state stimolate da studi epidemio-
logici che hanno evidenziato una relazione tra
consumo di frutta e vegetali in generale e diminu-
zione del rischio di certi tipi di cancro. 
Diversi studi pubblicati attribuiscono al licopene
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la capacità di ridurre il rischio di cancro alla pro-
stata nell’uomo, e studi sperimentali su topi sug-
geriscono che abbia la capacità di sopprimere la
crescita di cellule tumorali mammarie. L’azione
anticancro del licopene è stata investigata anche a
livello gastroenterico, endometriale e cutaneo.
d) Thè verde
Il thè Verde (nome scientifico Camelia Sinensis)
è una varietà cinese di Long Jing, ricco di elemen-
ti benefici per la salute, come i polifenoli e le
catechine. Il thè verde inizia ad essere utilizzato
3.000 anni fa in Cina per i suoi notevoli benefici
sulla salute. 
Le catechine presenti nel thè verde aiutano a
migliorare alcune malattie e diversi disturbi del-
l’organismo. In studi realizzati in laboratorio con
alcuni topi si è dimostrato che le alte concentra-
zione di questa sostanza aiutano a diminuire i
livelli di colesterolo nel sangue e a mantenerlo
dentro i parametri considerati normali. 
Un recentissimo studio, i cui risultati sono stati
recentemente pubblicati sulla rivista Anticancer
Research ha valutato l’azione della
Epigallocatechina-3-gallato, un polifenolo pre-
sente nel thè verde, sulla crescita di cellule di
tumore ovarico. 
L’esposizione delle cellule tumorali a concentra-
zioni crescenti di Epigallocatechina ne inibisce la
proliferazione, fin quasi ad annullarla.
e) Scutellaria
La Medicina Tradizionale Cinese è oggetto di stu-
dio da diversi anni, in virtù della presenza ricono-
sciuta di numerosi principi fitoterapici con accla-
rate virtù terapeutiche. 
La Scutellaria baicalensis è una delle piante più
popolari in Cina usata tradizionalmente contro le
infiammazioni, l’ipertensione, i disturbi cardiaci,
le infezioni batteriche e virali. Si stanno accumu-
lando negli ultimi anni anche evidenze a favore di
una sua significativa attività antitumorale.  I com-
ponenti della Scutellaria con comprovata attività
biologica sono i flavonoidi. I flavonoidi contenu-
ti nella Scutellaria sono la Wogonina, la Baicalina
e la Baicaleina. Esistono numerose evidenze spe-
rimentali a favore di un’azione antitumorale diret-
ta di queste 3 sostanze. Nella figura 6 sono illu-
strati gli effetti di queste molecole su diverse tipo-
logie di tumori dei topi. Come si può rilevare, la
Wogonina induce una riduzione della crescita del
tumore della mammella che va dal 50% all’88%,

ed una inibizione della crescita del tumore dello
stomaco che oscilla tra il 50% ed il 75%.
L’agopuntura come terapia oncologica inte-
grativa “Saepe est etiam sub palliolo  sordido
sapientia” Spesso la sapienza si cela anche sotto
un mantello sporco
L’agopuntura è una pratica terapeutica non farma-
cologica nata in Cina ma diventata molto popola-
re anche nei paesi occidentali, e volta principal-
mente al trattamento della patologia dolorosa
osteoarticolare. Senza voler entrare nel merito
della “teoria filosofica” alla base di tale metodica,
numerosi ricercatori occidentali hanno convenuto
circa il fatto che l’effetto lenitivo del dolore sia
molto probabilmente legato alla liberazione di
neurotrasmettitori. In Italia possono praticare
l'agopuntura solo medici e veterinari laureati. Chi
la pratica senza questo requisito commette un atto
illegale, punibile penalmente. 
Una possibile applicazione dell’agopuntura come
pratica terapeutica complementare in Oncologia è
stata valutata da ricercatori Statunitensi in alcuni
studi clinici controllati, i cui risultati sono stati
pubblicati di recente sul Journal of Clinical
Oncology, organo ufficiale della American
Society of Clinical Oncology. 
Nel primo studio si è valutato l’effetto   antidolo-
rifico nelle donne operate per tumore della mam-
mella in trattamento ormonale precauzionale con
farmaci appartenenti alla categoria degli inibitori
dell’aromatasi. Questo trattamento causa una sin-
drome dolorosa osteo-articolare a volte anche
severa in una percentuale molto alta di pazienti.
In questo studio le pazienti venivano suddivise in
2 gruppi: il primo veniva sottoposto a sedute set-
timanali per un totale di 6 settimane di agopuntu-
ra vera e propria (con inserzioni profonda di aghi
nei siti previsti dalla metodica tradizionale), l’al-
tro riceveva un trattamento a base di inserzione
superficiale di aghi in siti corporei non corretti
(agopuntura sham). Il trattamento con agopuntura
vera induceva una riduzione sostanziale e pro-
gressiva della sintomatologia dolorosa, a fronte di
un effetto praticamente nullo del trattamento con
agopuntura “sham”.
In un altro studio è stato studiato il ruolo dell’ago-
puntura nel trattamento di altri sintomi indotti
dalla terapia ormonale nelle donne con tumore
della mammella, quali le vampate di calore, la
depressione ecc… 
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Le donne sono state suddivise in 2 gruppi: il
primo veniva sottoposto a 2 sedute settimanali di
agopuntura per 4 settimane seguite da una sola
seduta settimanale per le successive 8 settimane.
Alle donne appartenenti al secondo gruppo veni-
va somministrato un potente antidepressivo,
Venlafaxine alla dose di 75 mg al giorno per la
durata di 12 settimane. I due trattamenti si sono
mostrati altrettanto efficaci nel ridurre significati-
vamente l’incidenza delle vampate di calore, ma è
interessante rilevare che l’effetto terapeutico del-
l’agopuntura  si è  protratto per diverse settimane
dopo la sospensione del trattamento, mentre nel
caso delle pazienti in trattamento con Venlafaxine
l’effetto benefico terminava alla sospensione
della somministrazione.
CONCLUSIONI
A conclusione di questa rapidissima trattazione di
alcune procedure terapeutiche che vanno sotto il
nome di “terapie integrative” vale la pena spende-
re poche ulteriori parole sul significato più pro-
fondo che tale tipo di approccio ha nella cura
degli ammalati di cancro. 
La Oncologia moderna di pari passo con l’avan-
zamento delle conoscenze nel campo della biolo-
gia molecolare, della genetica, dell’imaging dia-
gnostico ecc.. è diventata sempre più “disumaniz-
zante” ed incapace di dare risposte ai bisogni
emozionali di ogni singolo paziente. L’oncologo
medico si preoccupa sempre più di applicare ad
ogni ammalato lo stesso protocollo terapeutico,
senza tenere conto delle peculiarità che sia il
tumore che l’individuo da esso affetto caso per
caso presentano. La cosiddetta Medicina basata
sull’evidenza fa sì che trattamenti molto aggressi-
vi e tossici vengano utilizzati indiscriminatamen-
te, anche in ammalati che potrebbero trarre lo
stesso beneficio da trattamenti molto più “genti-
li”. 
Lo sviluppo smisurato dell’armamentario tera-
peutico, conseguenza diretta dell’enorme potere
delle “lobbies” farmaceutiche, sta causando una
progressiva ed inaccettabile medicalizzazione
della vita di ognuno di noi, che si traduce in costi
umani, sociali ed economici ormai insostenibili
per la nostra società. A fronte di una domanda cre-
scente da parte del malato di cancro di una figura
capace di prendersi cura di lui, nella sua interez-
za, si assiste nel campo dell’Oncologia, e non
solo,  alla progressiva destrutturazione della figu-

ra del medico così come  essa si era andata confi-
gurando nel corso dei secoli. 
Il legame simbiotico medico-paziente che per
secoli ha rappresentato l’essenza stessa della
Medicina sembra essersi irrimediabilmente lace-
rato. L’attenzione nei confronti del vissuto sog-
gettivo del paziente oncologico, così come utiliz-
zo di procedure terapeutiche naturali atte a lenire
gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici
convenzionali, può rappresentare uno strumento
utile per cercare di ristabilire questa simbiosi, e
per riportare l’essere umano al centro di quel
magico connubio di arte e scienza che è la
Medicina.

* Dr. Giuseppe Frasci 
Responsabile SSD Terapia neoadiuvante
Dipartimento di Senologia
INT Napoli
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Premessa e Teorizzazione metodologica

I Disturbi Psichici richiedono, in genere, uno
specifico approccio attraverso una doppia moda-
lità d’intervento, e farmacologico e psicoterapeu-
tico, perciò una ricerca di nuovi strumenti o d’in-
novative tecniche operative, in un campo come
nell’altro, non può che apportare un doppio e
salutare beneficio, per l’Utente e per le Scienze
Umane. Qui affrontiamo l’approccio psicotera-
peutico ai Disturbi Psichici partendo dal concet-
to che le diagnosi psichiatriche assieme ai sinto-
mi ed alle sindromi non c’interessano molto e
che quello che c’interessa è la fenomenologia
sottostante ad ogni stato o espressione di soffe-
renza dell’Io, ritenendo che poco, nulla accade
per caso o che tutto non deriva da un trauma
anche se questo ultimo, fisico o psichico che sia,
è qui considerato il detonatore principale delle
malattie. Vogliamo dunque cogliere, individuare,
intuire, interpretare, rendere consapevoli
(insight) e restaurare quelle fenomenologie che
improvvisamente e silenziosamente invadono ed
incombono nella Mente annebbiandola, offu-
scandola, terrorizzandola, disordinandola,
insomma quelle fenomenologie che bloccano,
influenzano e dirigono il flusso emozionale e lo
stile cognitivo e comportamentale facendo appa-
rire ogni relazione prima ritenuta “normale”, nel
senso d’appartenente a quella persona, quanto-
meno insolita, strana, incomprensibile ed incon-
cepibile. Si comprende bene, allora, che questa
tecnica psicoterapeutica è impostata “sulla osser-
vazione, sulla rappresentazione, sulle resistenze,
sulla consapevolezza e sull’analisi del processo
relazionale” che, mettendo sullo sfondo l’indivi-
duo all’interno della propria psiche privata, tende
però alla promozione del suo sviluppo in quanto
essere sociale. 
Ora soffermiamoci un momento sulle ascenden-

ze teoriche di questa tecnica e contemporanea-
mente, una volta che queste ultime sono state
individuate e descritte, cerchiamo di spiegare
come e perché questa tecnica, nella sua elabora-
zione teorica, si differenzia nelle sue evidenze
dal derivato. Richiamiamoci, allora, alle
“Costellazioni Familiari” di Bert Hellinger, un
metodo che, a sua volta, affonda le sue radici ed
integra aspetti teorici e fisici dello Psicodramma
di Moreno, delle dinamiche di Gruppo, della
Gestalt, dell’Analisi Transazionale, della PNL,
della Teoria dei Campi morfogenetici di Rupert
Shaldrake e della Teoria Sistemica e affermiamo
con lui che le Costellazioni non hanno alcuna
pretesa di spiegare e di fare una terapia alle per-
sone bensì di “aiutare le persone a progredire in
un percorso di crescita personale e transpersona-
le che agevoli la liberazione dalla sofferenza,
dalla pesantezza, dalla difficoltà con cui sono
affrontati e vissuti i fatti ordinari e straordinari
dell’esistenza”. Dunque “il lavoro con le
Costellazioni Familiari non può né deve essere
confuso con un’attività di tipo psicoterapico (al
massimo può essere usato in supporto ad una
normale psicoterapia), dato che non lavora sulla
patologia ma solo sulla consapevolezza e la
conoscenza di sé”. Allora, non avendo alcuna
pretesa di essere un sistema di psicoterapia clas-
sico, le Costellazioni si muovono sul “sistema –
modello di tipo esperenziale”, vale a dire sulla
capacità di “osservare” secondo il metodo feno-
menologico. Sulle tracce dell’approccio fenome-
nologico la Messa in Scena della propria
Costellazione Familiare guarda alla realtà (intesa
qui non il contrario di falso o irreale ma di nasco-
sto) così com’è, guarda a ciò che c’è “senza
aspettative, senza alcun giudizio di merito, senza
utilizzare particolari criteri d’osservazione e
soprattutto senza interpretare ciò che si manife-
sta, se mai intuendo”. Allora e solo allora, attra-
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Giorgio Bruno*
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verso l’osservazione e l’intuizione, la propria
Realtà, da nascosta, si mostra, è percepita, divie-
ne. Le Costellazioni Familiari non considerano
l’individuo in se stesso ma vicine come sono al
pensiero sistemico, guardano ad “un insieme
ordinato ed organizzato d’elementi in stretto rap-
porto fra loro, destinati a determinati scopi e
finalità”, vale a dire guardano alle relazioni del
sistema (per es. sistema familiare, politico, eco-
nomico, sociale, professionale e così via) rispec-
chiate nell’individuo che ne fa parte piuttosto che
dell’individuo in quanto tale. Naturalmente tutti
gli appartenenti ad un sistema sono legati, tenuti
assieme da “una forza d’amore profonda ed
inconscia” che agisce indipendentemente dalla
loro volontà, anche se contemporaneamente a
questa (forza del legame) vive una forza contra-
ria (forza del distacco) che consente a ciò che è
legato di separarsi, di identificarsi, di percorrere
la sua strada. Allora è il Sistema a tramandare
una coscienza personale ed a far sì che la
coscienza collettiva agisce ciecamente e cinica-
mente al suo servizio, a dettare la legge dell’or-
dine cronologico/anzianità, la legge dell’apparte-
nenza, la legge dell’equilibrio tra il dare ed il
ricevere, il principio della responsabilità e il prin-
cipio delle competenze distintive (gli ordini del-
l’amore) e riconoscere oltre che onorare le leggi
che operano nel sistema vuol dire “elevare il
nostro grado di consapevolezza e d’assunzione di
responsabilità rispetto ai proponimenti
dell’Esistenza. Ora, pur essendo forte il legame
con la terza forza della psicologia qual è la
Psicologia Umanistica, la Mental Reset sconfina,
integrando la terza nella quarta forza qual è la
Psicologia trans-personale, la New Age, un
movimento che unisce scienze antiche e moder-
ne con l’intento di trascendere l’uomo, pur pre-
standogli la dovuta attenzione, e di prediligere un
suo sviluppo interessato più ai bisogni dello spi-
rito che a quelli materiali. In questo modo l’uo-
mo è visto in un’identità transpersonale, in altre
parole in un’identità che è in grado di trascende-
re la struttura della personalità, senza perdere,
però, il contatto con la propria individualità. 
Se quello descritto (la Psicologia Umanistica e
Trans-personale) è lo scenario su cui la Mental
Reset si raffigura muovendo i primi passi, vedia-
mo ora di elaborare e dare corpo ai passi succes-
sivi, passi possibilmente veloci e snelli proprio di

chi finalmente riprende in piena autonomia e
speditamente il proprio percorso vitale. 
Vediamo dunque su quali perni poggia e gira
questa tecnica.
1. La Relazione assurge a strumento principe del-
l’intervento che a sua volta diventa strumento sia
di cambiamento e di correzione o, più appropria-
tamente, di restauro all’interno del personale fun-
zionamento psichico che  di sviluppo e di costru-
zione di nuovi, originali e generali, oltre che per-
sonali, funzionamenti psichici. Il presupposto
fondamentale poggia sul fatto che i problemi pre-
sentati dalle persone che si rivolgono allo
Psicoterapeuta e vissuti, a volta, con intensa
angoscia derivano da “persistenti e ricorrenti”
comportamenti messi in atto da ogni persona
“nella sua relazione con un contesto relazionale”.
A questo punto paragoniamo il percorso della
nostra vita al letto di un fiume le cui acque scor-
rono, non importa se tranquillamente o no, all’in-
terno di due argini paralleli e definiamo pragma-
ticamente questi argini perché in questo modo
finiremo per denominare le linee o binario sui
quali si muove la nostra vita. La prima linea
potremmo chiamarla quella della “ dovere” e la
seconda quella della “ piacere”, binario parallelo
ma che, a differenza del fiume, nella vita per trat-
ti, a volte anche lunghi, s’interseca. Occorre però
intendersi sul loro significato. La linea del dove-
re potrebbe essere rappresentata da un archetipo
che si muove, prevalentemente ma non solo,
all’interno di due sistemi atavici quali “lavoro e
famiglia”, sistemi ordinati ed immutabili al cui
raggiungimento normalmente e doverosamente
tendiamo anche se, come a volte accade lungo il
percorso vitale, si finisce per bloccarsi o avvici-
narsi o allontanarsi o ripiegare su nuove e singo-
lari espressioni. La linea del piacere potrebbe
essere rappresentata dall’auto-realizzazione che
dà fiato a quell’innata, intrinseca natura interiore,
espressione di potenzialità, di capacità, di talen-
to, di vocazione che consente, come e forse ancor
di più rispetto alla precedente, la soddisfazione
delle fondamentali necessità di sicurezza, d’ap-
partenenza, d’amore, di rispetto e di stima per se
stessi prima che per gli altri, che permette in altre
parole all’individuo di avere nessun bisogno
degli altri, d’essere assai meno dipendente, più
autonomo ed auto-diretto. Abituati come siamo a
ragionare per dualismi, anche in questo caso ci
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troviamo ad argomentare tra “problemi” che sor-
gono all’interno di una “collusione relazionale
esterna”  appunto rappresentata dai problemi o
forse sarebbe meglio dire dagli “accadimenti”
che sorgono prevalentemente ed in particolare
nell’ambito della collusione relazionale lavorati-
va o affettiva ed all’interno di una “costruzione
relazionale interna” espressa dalla “costruzione
simbolico-affettiva di una relazione” che in
quanto personale potrebbe risentire della funzio-
ne più rilevante della mente che è quella “della
simbolizzazione emozionale degli oggetti e delle
relazioni”. Alla fine potremmo configurare una
linea che parte dalle Relazioni, passa per le
Collusioni esterne e le Costruzioni interne (lavo-
rative ed affettive o familiari) ed arriva ai
Problemi o Accadimenti esterni e interni.
Potremmo pensare ad un principio ed una fine
ma in questo caso dovremmo considerare, diver-
samente da come siamo abituati a fare, le
Relazioni come principio in quanto da esse sca-
turiscono, derivano i Problemi e quindi, nel met-
tere sullo sfondo i Problemi, orientare l’interven-
to sulle costruzioni oltre che sulle collusioni rela-
zionali, lavorative e familiari in particolare, e
giungere infine alla consapevolezza dei persona-
li schemi Relazionali. Allora, dal momento che
vi potrebbe essere una certa tendenza alla ripeti-
zione di questi schemi,  acquisterebbe una certa
importanza la conoscenza delle espressioni rela-
zionali attraverso la “loro rappresentazione”. 
2. La Rappresentazione si configura quale campo
scenico nel quale prendono corpo ed anima i
Problemi o gli Accadimenti proprio come se,
seduti in una comoda poltrona, stessimo assisten-
do alla proiezione di una piece teatrale o di un
film, solo che in questo caso l’attore principale è
l’Utente che recita un suo copione, in altre paro-
le un copione appena, appena scritto ed improv-
visato da lui e gli attori secondari sono personag-
gi che sono mossi e posizionati sulla scena dallo
stesso Utente. In altri termini ci troviamo di fron-
te ad una grossolana, nel senso di mai provata,
unica, nel senso che appartiene soltanto a lui, ed
ingenua, nel senso di genuina, interpretazione
delle personali problematicità all’interno dei
sistemi relazionali, lavorativi ed affettivi  in par-
ticolare, di riferimento. 
In questa Rappresentazione non è necessario
allestire un particolare scenario perché qui la

scena è costituita semplicemente da “una
Scacchiera” né occorre agganciare improvvisati
attori perché qui gli attori sono “i Puffi”, l’allegra
e variopinta famiglia dei Puffi, posizionati e fatti
vivere sulla scacchiera dallo stesso Utente-Puffo.
Naturalmente, dovendo rappresentare le persona-
li Collusioni esterne e le Costruzioni interne, è
indispensabile predisporre, oltre ai Puffi, anche
“Statuine” rappresentanti l’emozionalità o
meglio il mondo interiore, il mondo invisibile
rispetto al visibile mondo esteriore. Un doppio
sguardo, quello dello Psicoterapeuta e quello
dell’Utente, si poggia, allora, sulla rappresenta-
zione e la doppia visione predispone per l’insor-
genza di più sensi e significati, esterni ed interni,
di modo che il visibile sembra andare a braccet-
to con l’invisibile e l’invisibile per niente temere
il visibile. 
3. L’Osservazione contemplativa permette il
risveglio, la fuoriuscita e la riabilitazione di fun-
zioni dell’Io che giacevano in letargia. Ecco allo-
ra man mano presentarsi… “il rivedere” tutti gli
avvenimenti recenti e non, le problematicità pre-
senti e passate, gli incontri quotidiani e non, le
persone entrate nella vita un tempo come negli
ultimi mesi… “ il ripensare” al cumulo d’impe-
gni attraverso i quali si è passati nel cammino…
“il riordino” mentale delle precedenti funzioni…
“il cogliere”  il senso ed il significato delle diver-
se esperienze… “la valutazione”  del tutto… che
conduce alla raffigurazione della “struttura della
Personalità”  che conduce inevitabilmente allo
stadio successivo, quello della Consapevolezza.
Appare evidente che l’Osservazione contempla-
tiva conduce, apre la strada ad una nuova dimen-
sione, a quella dimensione contemplativa del-
l’esistenza che, mettendo in comunicazione l’in-
terno con l’esterno, fa si che non si notino e non
ci siano più quelle differenze tra il contenuto e la
sua espressione. Rappresenta un qualcosa di più
rispetto alla semplice intuizione e alla nota inter-
pretazione poiché si ritiene che tutto ciò (bisogno
– desiderio – impulso) d’insoddisfatto non è
fastidioso, minaccioso o tensivo e pertanto non
c’è alcuna necessità di liberarsene, di negarlo, di
evitarlo, insomma di mettere in atto qualunque
diavoleria pur di raggiungere la quiete.   
4. La Consapevolezza origina proprio dall’ab-
bandonare la strada che porta alla quiete e pren-
dere quella che conduce all’omeostasi che vuol
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dire “affatto ridurre lo stato tensivo a zero bensì
raggiungere un livello ottimale in cui c’è la pos-
sibilità di ridurre come di accrescere la tensione”.
Allora la Consapevolezza finisce per prendere il
sopravvento sull’Inconsapevolezza, la
Consapevolezza della necessità di dare uno “spe-
cifico orientamento” sia alla contemplazione sia
all’azione, la Consapevolezza che “la direzione
dell’orientamento” è personale, appartiene all’Io
ed è inevitabilmente unico nella sua unità.
Questa Consapevolezza favorisce “la conversio-
ne della volontà funzione dell’anima intellettiva
sulla volontà asservita all’istinto o sentimento” e
ristabilisce il flusso energetico interrotto, blocca-
to, disperato e lo restaura in flusso energetico
chiaro, illuminato, trasparente. Ma la
Consapevolezza non è sufficiente da sola a deter-
minare una svolta, anche se evita, allontana una
probabile superficialità o visione limitata degli
accadimenti e porta alla considerazione che per
un verso o per l’altro sia “il fare o il produrre” sia
“la contemplazione” non rappresentano una
“fuga dal reale” bensì “il reale”. Occorre dunque
“nell’accettare ciò che l’Utente offre” trasportar-
lo nell’insight e trascenderlo con la Ridefinizione
o Restauro anche se “ciò che è offerto potrebbe
proprio non essere gustoso”. L’insight in questo
caso non si riferisce alla consapevolezza del
“profondo” (cause storiche – mentali – familiari)
sottostante alle problematicità presentate quanto
alla consapevolezza, ad una visione più ampia
del sistema relazionale in quanto tale. 
5. La Ridefinizione è intesa come un armonico
restauro che, nel trascendere la discussione sulle
problematicità, i relativi comportamenti e l’in-
sight, tende “a non chiarire la realtà della o delle
relazioni problematiche ma ad alterarle e miglio-
rarle di modo che il prodotto del percorso condu-
ca “al primato dell’essere sull’avere, sul dire o
sul fare. La Ridefinizione pertanto è resa possibi-
le grazie all’osservazione diretta su ciò che acca-
de nei sistemi relazionali umani, su come si per-
petuano e si ripetono (in questo cronicizzandosi)
determinate linee di condotta, su come attraverso
di essa avviene un’efficace modifica in ambiti
vitali diversi da quelli presentati come problema-
tici.

Materiale e Prassi metodologica
La Mental Reset è una “psicoterapia breve” dei

Disturbi Psichici laddove per breve s’intende a)
il focalizzarsi sulle interazioni del comportamen-
to osservabili nel presente; b) un intervento mira-
to che abbia come scopo quello di modificare il
sistema attuale (Watzlawick P.). Il setting preve-
de sedute, vis a vis, di quarantacinque minuti,
tenute una volta la settimana e già dalla prima
seduta l’attenzione è rivolta all’attuale disagio o
sofferenza o problema dell’Io attraverso “la
Rappresentazione” da parte dell’Utente su una
“Scacchiera” del “Problema affettivo o lavorati-
vo”. Il punto di forza sta proprio nella
“Rappresentazione” che l’Utente traccia delle
sue problematicità partendo dal postulato che
tutti i problemi potrebbero essere racchiusi
all’interno delle relazioni che si hanno, in parti-
colare, nel campo lavorativo ed affettivo.
Naturalmente la Relazione deriva da modelli o
schemi relazionali acquisiti, nel senso di “fatti
propri”, perciò ogni rappresentazione presenta le
caratteristiche della “unicità” in quanto apparte-
nente al singolo individuo che la traccia. La
Scacchiera in questo modo si anima di
“Personaggi-Puffi” che in un modo o nell’altro
sono coinvolti dinamicamente nel suo problema,
che sono liberamente scelti e liberamente posi-
zionati dall’Utente sfruttando a suo piacimento le
dimensioni della scacchiera e che in fondo rap-
presentano il problema lavorativo o affettivo che
diventa così l’oggetto principe della discussione.
Accanto a questi personaggi-puffi (in sostanza i
personaggi sono quelle piccole e simpatiche sta-
tuine della famiglia dei puffi o altri piccoli perso-
naggi giocattoli) ve ne sono degli altri che rap-
presentano la simbolizzazione emozionale
dell’Utente, poiché ogni relazione configura ed è
pregna di uno specifico significato emozionale.
Questa prima rappresentazione è chiamata “la
Prima Mossa” perché l’Utente ha a sua disposi-
zione una rappresentazione o mossa diversa per
ogni seduta, perciò le Rappresentazioni o Mosse
saranno tante quante saranno le sedute. Si com-
prende come ogni rappresentazione raffiguri e,
quindi, rappresenti “il Sistema Relazionale”
dell’Utente, sistema in cui c’è sicuramente qual-
cosa che non va dal momento che vi è espressio-
ne verbale e somatica di sofferenza psichica.
Pertanto alla Rappresentazione fa seguito
“l’Osservazione contemplativa” sia da parte
dell’Utente che da parte dello Psicoterapeuta,
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preludio di “Discussione” che ha come punto di
riferimento il problema ma che da esso si allon-
tana per coinvolgere tutto il suo personale ed
unico sistema relazionale. La Prassi metodologi-
ca verte allora su questi punti:
1. Osservazione degli Accadimenti
2. Posizionamento di fronte agli Accadimenti e
nei Sistemi
3. Relazionamento Comunicativo soggettivo ed
oggettivo
4. Emozioni primarie
5. Vissuto emozionale
6. Coscienza emozionale e strategie di
Regolazione emotiva
7. Metacognizione attraverso un accordo integra-
to tra cognizione ed emozione

Risultati e Conclusioni

Poco interessa che cosa trasformi, prima o poi, il
segnale di disagio, di sofferenza in sintomo e
malattia, ma va certamente ricercata una lettura
adeguata ed un’interpretazione allargata, ad
ampio orizzonte, che comprendi la persona nel
suo contesto biopsicosociale. La “Mental Reset”
è certamente un protocollo psicoterapeutico che
incoraggia e spinge ulteriormente la ricerca clini-
ca dei disturbi psichici e s’identifica come stru-
mento terapeutico efficace per il benessere e la
qualità della vita indipendentemente dallo speci-
fico disturbo. Questa tecnica insegna all’Utente
la possibilità di “posizionarsi” di fronte al pro-
blema o accadimento, in particolare quello lavo-
rativo ed affettivo, da un punto d’osservazione
diretto, a trecentosessanta gradi, dunque lo pone
nella migliore visuale possibile e non solo, lo
spinge anche ad un’attesa attiva e non passiva nel
senso che mobilita e convoglia insospettate risor-
se ed energie (assopite o castrate) verso i proble-
mi o gli accadimenti e lo conduce ad una consa-
pevole ridefinizione del suo sistema relazionale.
La resettazione prende avvio proprio dai sistemi
“di base” e dalle “derivate relazioni” su essi
basate creando il corretto funzionamento dei
“sistemi complessi” dal momento che sono pro-
prio questi ultimi ad essere interessati. Allo stato
i risultati appaiono sorprendentemente incorag-
gianti, come sempre sorprendente è la constata-
zione della complessità della psiche, capace di
collusioni diaboliche ed altrettante orribili distru-

zioni come di costruzioni fenomenali ed artisti-
che.
Riassunto. La “Mental Reset” è una tecnica psi-
coterapeutica che guida l’Utente verso la consa-
pevolezza delle sue modalità relazionali e le rela-
tive tensioni e conflittualità con se stesso e gli
altri di fronte a due grossi contenitori come pos-
sono essere le relazioni lavorative ed affettive e
di conseguenza i problemi lavorativi e affettivi.
Prende via in questo modo un processo di ridefi-
nizione, pulizia o restauro mentale degli atavici,
pur propri, modelli mentali. Il setting prevede
una seduta la settimana della durata di quaranta-
cinque minuti nella quale vi è la rappresentazio-
ne delle problematicità su una Scacchiera con
personaggi-puffi disposti liberamente
dell’Utente assieme a statuine raffiguranti il con-
tenuto emozionale. I risultanti iniziali appaiono
sorprendentemente e positivamente incoraggian-
ti ed inducono sempre più a proseguire su questa
strada. 
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Riprendo e presento argomentazioni che a partire
dal 1990 ho proposto nel corso di molteplici
eventi formativi e che finalmente oggi trovano
conforto nel riconoscimento in Italia – avutosi nel
2004 - del disagio psichico – lo stress lavorativo
– come malattia professionale.
Ciò solleciterà un maggiore impegno da parte
delle Aziende pubbliche e private nella prevenzio-
ne degli effetti deleteri dello stress lavorativo, ma
anche un rinnovato impegno ed interesse a livel-
lo personale per meglio gestire le proprie risorse.

La sindrome del burn-out

Ho iniziato ad interessarmi al burn-out negli anni
90 con un’indagine sullo stress lavorativo condot-
ta sui medici della provincia di Salerno; in realtà
non diciamo nulla di nuovo, lo stress è sempre
esistito, ed esisterà sempre nella molteplicità
delle sue manifestazioni. 
Parlare di Burn-out ci aiuta per lo più a focalizza-
re l’attenzione su singole categorie professionali
– le helping professions -  per individuarne le dif-
ficoltà e i bisogni e formulare specifici program-
mi di  prevenzione.
Il Burn-out può essere concepito come una sorte
di transazione; un patto che facciamo con noi
stessi quando non riusciamo a reggere i ritmi
della vita quotidiana, quando non siamo in grado
di sostenere le richieste che vengono dall’ambien-
te esterno (sovraccarico lavorativo, svolgimento
di compiti non appropriati…) o dal nostro intimo
(ambizioni eccessive, obiettivi non realistici…).
Se non riusciamo a dare risposte esaustive a quan-
to ci viene chiesto ci difendiamo, facciamo una
transazione con noi stessi, cerchiamo in ogni
caso, con grosse difficoltà e cercando di non com-

promettere eccessivamente la performance, di
reggere rispetto alla realtà quotidiana ed alle
responsabilità che abbiamo.
Si può quindi iniziare a definire il burn-out come
il risultato di una inadeguata gestione dello stress
lavorativo, come un processo inefficace di adatta-
mento ad uno stress individuale eccessivo, una
condizione di disadattamento, nata da un proces-
so transazionale che rappresenta una soluzione di
accomodamento o di compromesso, una transa-
zione con la propria coscienza di fronte a situa-
zioni di lavoro non altrimenti gestibili. 
Si tratta cioè di un processo nel quale un profes-
sionista precedentemente impegnato, si disimpe-
gna dal proprio lavoro in risposta allo stress e
alla tensione sperimentati sul lavoro e caratteriz-
zato da esaurimento emotivo, depersonalizzazio-
ne, ridotta realizzazione personale; una sindrome
in cui si ha una progressiva perdita di idealismo,
di energia, di obiettivi, una perdita di  motivazio-
ni e di aspettative ad essere bravi nel fare del
bene, uno stato di affaticamento o frustrazione
nato dalla devozione a una causa, un modo di vita
o una relazione che hanno mancato di produrre la
ricompensa attesa. 
In questo senso il burn-out può essere discusso in
termini di delusione, fatica, disillusione, dispera-
zione e impotenza ed è considerato come l’ultimo
passo di una progressione di tentativi senza suc-
cesso per far fronte ad una serie di condizioni
negative o stressanti. 
Il significato quindi della reazione da stress lavo-
rativo può in definitiva essere rappresentata come
lo spegnersi della motivazione lavorativa: l’ope-
ratore che ha entusiasmo e rispetto per la propria
professione, ad un certo punto non riesce più a
reggere i ritmi e tende a spegnersi progressiva-
mente, come una candela.

SSSSTTTTRRRREEEESSSSSSSS,,,,   LLLLOOOOGGGGOOOORRRRIIIIOOOO  PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSSSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE
EEEE  RRRRIIIISSSSOOOORRRRSSSSEEEE  UUUUMMMMAAAANNNNEEEE

Ferdinando Pellegrino*
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Per fortuna possiamo immaginare anche il “Burn-
out” come un momento di riflessione, un’occasio-
ne per rigenerarsi; non dobbiamo, infatti, pensare
ad una sindrome del tutto o nulla, ad un fenome-
no che non possiamo combattere, ma a un’occa-
sione per riflettere sulle cose che facciamo per
ritrovare poi in noi stessi il modo per affrontare
meglio le difficoltà quotidiane. 
Le cause del burn-out sono diverse, dai fattori di
personalità alle cause connesse all’organizzazio-
ne aziendale; può pertanto essere considerato un
fenomeno multifattoriale che si manifesta sul ver-
sante clinico con diversi segni e sintomi.

Un’indagine condotta su 4500 operatori sanitari

Abbiamo condotto un’indagine su 4500 operatori
sanitari italiani (in prevalenza medici che operano
in pronto soccorso, medici di medicina generale,
anestesisti, psichiatri, ginecologi, pediatri, odon-
toiatri e medici operanti in reparti ad alta specia-
lizzazione - centro trapianto midollo osseo, repar-
ti con pazienti affetti da AIDS -); fanno parte del
campione anche un gruppo di 600 infermieri, e 60
operatori con diverse qualifiche (assistenti socia-
li, ostetriche…).
L’analisi dei singoli gruppi del campione e le dif-
ferenze tra gruppi di operatori appartenenti a set-
tori specialistici diversi e a diversi profili profes-
sionali, è oggetto di altre pubblicazioni.
L’età media del campione è di 45 anni, con una
prevalenza del sesso maschile (58.7%), si tratta
per lo più di persone coniugate (72.7%) e con una
posizione lavorativa stabile.
Il 13.8% del campione si ritiene completamente
soddisfatto dell’attività professionale, il 63.9% lo
è abbastanza, il 19% poco, e il 3.4% si ritiene per
niente soddisfatto. La professione è giudicata
utile (69.2%), creativa (16.8%), noiosa (3.1%),
affascinante (30.9%), frustrante (17.7%), mono-
tona (9.7%), gratificante (37%). 
La gratificazione lavorativa appare quindi nel
complesso soddisfacente; ciò indica che, contra-
riamente a quanto si possa ritenere, buona parte
dei professionisti lavora con entusiasmo e crede
nella propria professionalità. 
Tuttavia, questi stessi operatori ammettono che la
professione può essere fonte di stress e causa di
disagio psicologico e malessere fisico (ansia, ten-
sione, depressione, irritabilità, insonnia, stanchez-

za…); molti, pur conservando un giudizio positi-
vo, vivono in prima persona gli effetti negativi
legati allo stress professionale e riconoscono che
tale stress può ripercuotersi negativamente sul
proprio ambiente familiare e quindi sulla vita pri-
vata. 
Il 46.4% ritiene di riuscire a dedicare a se stesso
e/o alla propria famiglia un tempo sufficiente,
contro il 53,2% che ritiene di non avere a disposi-
zione tempo sufficiente. 
Burocrazia, lavorare in strutture amministrative
mal gestite, essere scarsamente retribuiti, avere
un sovraccarico di lavoro, esercitare la propria
attività professionale in branche della medicina
non affini ai propri interessi e/o proprie compe-
tenze, i limiti degli spazi e dei tempi istituzionali
riguardanti la crescita professionale, il rapporto
con i colleghi sono ritenute le cause più frequenti
legate allo stress lavorativo. 
La struttura di personalità è ritenuta da tutti
importante nel determinare o rendere più vulnera-
bile un soggetto al burn-out.

Il burn-out come malattia professionale: le pato-
logie da “costrittività organizzativa”

Una condizione di distress psicologico legata a
“costrittività organizzativa” o comunque al
mondo del lavoro, comporta inevitabili conse-
guenze sul piano della produttività individuale e
aziendale: l’individuo rende di meno, si assenta
più facilmente dal lavoro, può commettere errori
professionali, è più “cinico” nei confronti del-
l’utenza, meno disponibile nei confronti del-
l’azienda...
In tema di “salute e sicurezza nell’ambiente di
lavoro” il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008
prende atto della progressiva modificazione dei
“modelli tradizionali di esposizione al rischio”
quale conseguenza della mutata tipologia ed orga-
nizzazione del lavoro; tale modificazione ha por-
tato alla definizione delle patologie da rischi
emergenti (stress, burn-out, mobbing...) associate
a fattori psico-sociali connessi all’organizzazione
del lavoro. 
Si prende finalmente atto dell’importanza dei fat-
tori psicologici all’interno del contesto lavorati-
vo, di quanto possano danneggiare l’individuo e
l’Azienda se non ben gestiti, ma anche di come
sia determinante un intervento di prevenzione
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volto ad una migliore gestione delle risorse
umane in ogni ambito lavorativo.
L’impegno prioritario appare dunque quello di
riconoscere e gestire in tempo utile le patologie
da distress lavorativo e, soprattutto, potenziare e
coordinare le attività di prevenzione e vigilanza
rispetto ai processi e alle procedure di lavoro
anche attraverso il monitoraggio dell’applicazio-
ne del D.Lgs 81/2008 che rende obbligatoria per
le aziende la valutazione del “rischio psicosocia-
le”.
Per il D.Lgs 81/2008 l’oggetto di tutela è la “salu-
te intesa come uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non consistente solo
un’assenza di malattia o d’infermità” (ex Art. 2,
comma 1, lettera o). 
Tale definizione segna un’importante svolta giuri-
dica: per essere in regola il datore di lavoro deve
garantire al lavoratore il completo benessere in
ambito lavorativo, deve promuovere un clima
organizzativo idoneo non solo a prevenire il disa-
gio, ma anche a stimolare e favorire condizioni di
ben-essere.
L’obiettivo della normativa appare innovativo e
presuppone una modificazione culturale che vada
ad interessare ogni livello organizzativo.
L’evoluzione normativa in tema di tutela del lavo-
ratore negli ultimi anni si è quindi saldamente
consolidata, sono state poste le basi per una pro-
fonda trasformazione delle dinamiche organizza-
tive di qualsiasi ambiente lavorativo.
Tali innovazioni appaiono altresì in linea con il
contestuale aggiornamento dell’elenco delle
malattie professionali per le quali è obbligatoria
la denuncia (GU 134 del 10 giugno 2004 e GU 70
del 22.3.2008, Supp 68), ove sono stati inseriti tra
“i nuovi agenti patogeni” le disfunzioni dell’orga-
nizzazione del lavoro e le malattie ad esse connes-
se. 
Nel Gruppo 7 delle Malattie psichiche e psicoso-
matiche da disfunzioni dell’organizzazione del
lavoro le patologie identificate come malattie pro-
fessionali sono il Disturbo dell’adattamento
cronico (con ansia, depressione, reazione mista,
alterazione della condotta e/o dell’emotività,
disturbi somatoformi) e il Disturbo post-trau-
matico cronico da stress. 
Esse rappresentano un primo tentativo di circo-
scrivere le patologie da stress lavorativo nella
consapevolezza che le problematiche sono più

complesse e che l’espressività clinica del disagio
lavorativo può comprendere una grande diversità
di patologie somatiche e psichiche.
E’ questo l’ambito in cui ci si può muovere per la
codifica delle malattie professionali correlate allo
stress lavorativo; il gruppo così descritto appare
come uno sforzo lodevole per ridurre i margini di
discrezionalità e consentire anche, laddove neces-
sario nelle sedi di controversia giudiziaria, di
avere a disposizione delle linee guida di indagine. 

Personalità e gestione dello stress

Chi ha spostato il mio formaggio? E’ quanto si
chiede Spencer Johnson in un simpatico volumet-
to in cui attraverso una storiella, descrive i diver-
si atteggiamenti di chi, oggi più che mai, si trova
a dover fronteggiare cambiamenti vistosi, più o
meno improvvisi, in un mondo – come quello
della salute – che cambia di continuo. 
In passato si era abituati a situazioni più tranquil-
le, oggi è necessario essere capaci di cambiare,
essere flessibili nei riguardi del mondo che cam-
bia, dovendo imparare a districarsi nelle regole
del gioco del nuovo sistema: regole non sempre
chiari e lineari, spesso indistinte e confuse, a volte
non esistenti o che mutano senza ragione! 
Al professionista di oggi la società richiede qual-
cosa in più rispetto al passato; lo chiede a volte
senza dargli la possibilità di avere a disposizione
gli strumenti idonei per potersi aggiornare e for-
mare rispetto alle nuove necessità. 
Quali devono essere quindi le capacità umane e
professionali degli operatori per far fronte a que-
ste nuove regole del gioco?
Come dovrebbe essere un operatore o cosa
dovrebbe fare per affrontare le sfide del mondo
del lavoro? Quali competenze deve acquisire?
Come può conservare nel tempo un livello ade-
guato di motivazione? 
In un mondo che cambia, che sollecita continue
risposte adattive, bisogna avere il coraggio di
essere imprenditori di se stessi, di esprimere la
propria progettualità e i propri obiettivi indivi-
duandoli con chiarezza per il piacere di aprirsi a
nuovi orizzonti.
Nel passato una laurea era il passaporto per il
futuro professionale, oggi rappresenta il punto di
partenza, non il solo, di un percorso formativo
continuo, che si sviluppa secondo modelli conso-
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lidati e attraverso lo sviluppo di modalità di auto-
apprendimento che prevedono tappe ben definite
e pianificate (sviluppo professionale continuo). 
Senza nulla togliere alle responsabilità delle strut-
ture organizzative del mondo del lavoro – argo-
mento che richiede una trattazione a parte -, l’ap-
proccio della moderna psicologia individua tra le
principali cause di demotivazione lavorativa un
inefficace investimento del singolo individuo
rispetto alla propria formazione, rispetto alla
capacità di coltivare in proprio le specifiche com-
petenze che possono aiutarlo a definirsi in modo
autonomo, come libero professionista o all’inter-
no delle organizzazioni.
Molte indagini indicano una prevalente indiffe-
renza verso l’innovazione e la crescita professio-
nale; vi è una tendenza diffusa a considerare l’ap-
prendimento come una fase legata ai tempi
dell’Università e la prassi (l’esperienza) come
unico strumento di crescita professionale.
Evidentemente occorre acquisire nuove consape-
volezze e intraprendere nuovi percorsi formativi i
linea con i modelli della psicologia del positivo,
modelli che hanno portato alla individuazione
delle “caratteristiche delle persone vincenti”, alla
scoperta della “resilienza”, alla definizione del
senso di autoefficacia percepita, alla comprensio-
ne dell’importanza dell’intelligenza emotiva, del-
l’ottimismo, della creatività dell’autostima, alla
valorizzazione dell’esperienza del libero flusso o
flow. 
Tradotti in termini pratici, questi concetti, che sot-
tendono le potenzialità espressive della personali-
tà matura, sono alla base del knowledge worker o
lavoratore della conoscenza, persona che gestisce
informazioni, idee e abilità.  
Occorre pertanto avere il coraggio di uscire dalle
dinamiche dello stress lavorativo e affrontare i
fattori psicologici che rendono possibile un
migliore utilizzo delle risorse individuali; in que-
sti ultimi anni ho avuto modo di insegnare ad
oltre 4000 operatori, in particolare medici, infer-
mieri, insegnanti, polizia penitenziaria, dipenden-
ti di aziende pubbliche o private, funzionari di
banche. 
L’entusiasmo riscontrato e l’interesse per le argo-
mentazioni presentate mi spingono a continuare
in questa direzione, sollecitando curiosità ed
impegno per una migliore gestione delle proprie
risorse.

Per approfondire:

Pellegrino F,  La sindrome del Burn-out, Centro
Scientifico Editore, Torino, 2009
Pellegrino F, Oltre lo stress, burn-out o logorio
professionale, Centro Scientifico Editore, Torino,
2006
Pellegrino F, Personalità ed autoefficacia,
Springer, Milano, 2010
Pellegrino F, Stress lavorativo, come malattia
professionale, il rischio psicosociale, Momento
Medico, Salerno, 2010

* Dott. Ferdinando Pellegrino 
Psichiatria - Psicoterapeuta 
già  Direttore dell’Unità Operativa di Salute
Mentale dell’ASL Salerno 1, distretto 5 – Costa
d’Amalfi - Dirigente medico presso il
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno
(ex Sa1).
Insegna presso scuole di psicoterapia e universi-
tà e cura eventi formativi in diversi ambiti pro-
fessionali.
Giornalista scientifico e vincitore dell'edizione
2000 del premio Nuova Luna per la stampa
medica.
Recapito:
Via Della Pace, 54 Roccapiemonte (SA)
Email: info@ferdinandopellegrino.com
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Bruno Baldo è nato a Roccapiemonte nel 1952 .
Ha fatto studi letterari laureandosi in Materie
Letterarie presso l’Università degli Studi di
Salerno. La sua attività di docente ha avuto inizio
nelle scuole del Piemonte e successivamente ha
dato vita a progetti sulla Lettura e sulla Poesia
soprattutto nell’ITIS “PACINOTTI” di Scafati e
nell’IPSAR di Nocera Inferiore. Dal 2006 è
docente di Italiano e Storia presso l’ITG  VANVI-
TELLI di Cava de’ Tirreni e si sta interessando a
progetti sulla Poesia che vedono l’alunno come
protagonista e produttore di testi poetici per
migliorare il suo livello spirituale oltre che intel-
lettuale. Per passione ha realizzato su Internet un
sito di cultura “ Poesia e Narrativa”  (http://bal-
bruno.altervista.org), pubblicando on line tutte le
sue opere e dando la possibilità ai suoi alunni di
seguire il suo esempio fornendo loro le tecniche
più moderne per realizzare testi poetici e narrati-
vi. Baldo Bruno è autore soprattutto di poesie
d’amore. Negli ultimi cinque anni ha pubblicato
ben cinque libri di letteratura d’amore, di cui il
più importante  è “Le tue labbra”. Le sue poesie
sono introspettive e catartiche ma quelle che lo
hanno reso noto sono state proprio le poesie
d’amore: accanto al cinema, alla pittura e alla
fotografia, abbiamo ora grazie a lui una vera e
propria letteratura d’amore presentata con una
tenacia realistica. Le sue poesie sembrano quadri
fatti con i pennelli ma sono solo parole, parole
che armoniosamente mettono insieme il romanti-
co con il sensuale, un sensuale velato, raffinato ed
elegante. Più si leggono e più ci fanno percepire

quel sacro artiglio che è l’amore, che ci avvolge e
ci coinvolge totalmente, ci trascina e ci travolge,
e ci fa immergere in un mondo dove conta sola-
mente ed unicamente l’amare e l’essere riamati È
sorprendente la descrizione di dettagli d’amore
che s’alzano davanti a noi con una naturalezza
immediata; alcune poesie , infatti, sono scritte
anche senza alcuna punteggiatura per non inter-
rompere il flusso delle emozioni che salgono su
attraverso lo scavo interiore. Paragoni espressi e
di pronta lettura si alternano a metafore, ossimo-
ri, analogie inebrianti  e sinestesie che proiettano
la delicatezza del dettato sentimentale in una
dimensione estranea a recinti spazio-temporali, o
ad altre oggettivazioni improponibili in un discor-
so poetico tanto essenziale e sublime. La vita in
due  è per il poeta “un lampo d’estasi” in grado di
esprimere speranze, sciogliere il desiderio ma
anche sondare l’adombrarsi di un attimo che si
risolve in tristezza, nell’affrontare dei ricordi, o in
una goccia amara che testimonia una fine ed
un’assenza. Tutte le poesie di Baldo Bruno sono
ora pubblicate anche dal sito Poesia e Narrativa
(http://balbruno.altervista.org)  che sta racco-
gliendo moltissimi consensi  a livello Nazionale,
quasi un milione di visitatori al mese. Qui sono
pubblicati anche i racconti e presto sarà inserito
anche il suo primo romanzo d’amore in diverse
lingue. Di seguito pubblichiamo tre sue nuove
poesie d’amore che per il momento non sono
ancora state racchiuse in volume ma che potete
leggere tranquillamente sul sito insieme a tante
altre poesie d’amore.

SSSSCCCCIIIIEEEENNNNZZZZEEEE  AAAARRRRTTTTIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE

BBBBAAAALLLLDDDDOOOO  BBBBRRRRUUUUNNNNOOOO  
IIIILLLL PPPPOOOOEEEETTTTAAAA DDDD’’’’AAAAMMMMOOOORRRREEEE  CCCCOOOONNNNTTTTEEEEMMMMPPPPOOOORRRRAAAANNNNEEEEOOOO
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DDDDOOOOVVVVEEEE  SSSSEEEEIIII   AAAAMMMMOOOORRRR  MMMMIIIIOOOO  ????

Dove sei amore mio ?
Guardo l’azzurro del cielo

e anche se sgombro di soavi nuvole
trasparenza non ha dei celesti tuoi occhi;

sento un odor di rose ad ondate
ma mi manca il fior della  tua  carne,

odo vicino fuggir tra i boschi
d’un ruscello acque danzanti

pronte ad affacciarsi alla cascata
ma delle tue rotonde movenze 

non han la grazia divina.

Tu non sai com’io t’ami
e ardi  di te nel mio desiderio,

il mio pensiero di te non si dilegua
nemmeno tra i fiammanti orizzonti
e la nascente luna avanzar sembra

ardente come io ti voglio.

Dove sei tu, amor mio?
Tutta la terra in attesa di te 

par un’opera d’amor,  
stende come un velo dipinto
per far giacere i nostri sogni,

manchi solo tu e la tua pelle delicata
da stringere tra le mie braccia.

SSSSEEEE  PPPPEEEENNNNSSSSOOOO  AAAALLLLLLLLAAAA TTTTUUUUAAAA
BBBBOOOOCCCCCCCCAAAA

Il tuo sorriso è un chiaro di luna
e il contatto delle rosse tue labbra

mi dona ancor più luce delle stelle;
ogni tuo bacio è viva onda di mare

che di spiaggia travolge ogni palmo;
sì, la mia spiaggia, 

la mia sabbia
ch’assorbe nel bianco notturno d’estate

ogni goccia di caldo desiderio.
Ti amo deliziosamente con ardore

e se penso alla tua bocca
un odor caldo di rosa m’assale
ad inebriarmi sino a stordirmi
ed io sono in fuochi e colori

mai visti.

NNNNEEEESSSSSSSSUUUUNNNNOOOO  PPPPUUUUOOOO’’’’ GGGGUUUUAAAARRRR----
DDDDAAAARRRRMMMMIIII   CCCCOOOOMMMMEEEE  IIII   TTTTUUUUOOOOIIII

OOOOCCCCCCCCHHHHIIII

Nessuno può guardarmi come i tuoi occhi
zaffiri…che la luna rendono 

a sera buccia di luce,
nessuno può toccarmi come le tue mani

nude d’aridi metalli
ma leggere con la delicatezza di gigli caldi.

Sei tu la luna del tramonto
che vanifica gli sforzi delle stelle

…tu sei la carezza d’un alito di vento
che non tradisce il desiderio d’una foglia stanca.

Sono proprio i tuoi occhi
che raggiungono l’orizzonte del mio essere
…è proprio la bellezza delle tue mani nude

a disperdere dalle mie membra i cumuli di pene
o mia creatura

con te il piacere non è una goccia di rugiada
è amore

ch’entra in me con l’allegria d’una cascata
ad incendiare i miei terribili abissi.

Sì…i tuoi occhi sono il respiro della tua anima,
mi trattengono nell’ebbrezza

anche senza la tinta d’un ombretto nero…
e le tue mani sono belle come sono,

fanno sussultare il mio spirito
pur se non donano alla vista bracciali e pietre

preziose.
Io ti amo come sei,

mi basta incontrare i tuoi occhi, fiori dell’amore,
per avere per sempre l’illusione dell’aurora.
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TTTTUUUU  SSSSEEEEIIII  LLLLAAAA  MMMMIIIIAAAA
FFFFEEEELLLLIIIICCCCIIIITTTTÀÀÀÀ

La mia felicità è quando guardo 
un fiore meraviglioso

e sfioro i suoi petali che sotto le mie mani
si aprono col sorriso delle tue labbra;

la mia felicità sta nei salti del mio cuore
sui disegni della tua pelle dove le mie carezze

sembrano correre in un campo d’oro di papaveri.
Tu sei la mia felicità,

quando mi parli non solo con parole
ma con gli occhi

azzurri tappeti volanti
che alla sorgente genuina del piacere

mi portano a bere.
Felicità è viverti nel nostro nido,

il più bello, perché c’è il tuo cuore
che non mi lascia mai 

e porto con me sempre anche 
quando sono lontano,

ogni soffio di vento che incontra il mio viso
è pieno di petali d’amore del tuo cuore.

Vero amor lascia tracce di felicità,
così ti vedo nel riflesso dei fiori,
in una foglia bagnata di rugiada,

anche nel fragore d’ogni onda di mare.

MMMMEEEELLLLOOOODDDDIIIIOOOOSSSSAAAA  SSSSIIIINNNNFFFFOOOONNNNIIIIAAAA

Il suono più bello che ho mai sentito
è il battito innamorato del tuo cuore,

una musica che nessuno può rigenerare
perché ha il forte sospiro di un angelo

che vibra solo allo sfiorarmi
ed è voce nella mia anima

ch’apre le porte ai miei desideri
ad un passo dal sogno.

La tua melodiosa sinfonia
sul mio corpo mi riempie del tuo essere,

mi fa impazzire sino a volare sulle tue curve
con il piacere che mi toglie il fiato.

Mi sento amato dalla tua totale bellezza
fatta di sentimenti

dolci destrieri 
che trascinano il tuo corpo verso di me.

AAAAMMMMOOOORRRREEEE  MMMMIIII  MMMMAAAANNNNCCCCHHHHIIII

Mi piacerebbe solo riabbracciarti
per dirti quello che non ti ho detto mai,

forse solo allora ritornerai con me
come sprazzo improvviso di sole.

Senza di te l’alba non cancella il buio della notte
e l’aria del mattino manca 
dell’alito della tua bocca,
in ogni stagione gli alberi
mi sembrano tutti uguali,

il vento mi piega come se fossi una corolla
con i miei sentimenti  in fondo al deserto,

mi mancano i tuoi occhi 
l’unico azzurro dei miei pensieri.

Mi sento fragile ed or t’aspetta il mio cuore
in questo sfogo notturno per farti capire,
sono nel rimorso sulla bocca degli inferi 

a guardare la luna piena con gli occhi grandi
ma non sono stati così aperti i miei sentimenti.

Mi piacerebbe ascoltare la tua voce 
e guardarti nei sogni degli occhi

per poterti amare come non ho mai fatto…
Forse tu soffri , ed io con gli occhi alle stelle

vorrei volare sul carro dell’Orsa 
per portarti da me.

Or la notte stende sempre di più il suo velo
sopra di me

ed io mi rendo conto di come vorrei tenerti
tra le mie braccia irrequiete per il vuoto…
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GGGGIIIIOOOORRRRNNNNIIII
Raggomitolo fili di speranza,

versi di gatti solitari,

tra i pensieri sotto la luna

che il tempo innamora,

mentre piovono gocce di stelle

e desideri lucidi di vita...

giorni che scivolano

dai vetri umidi di brina,

nella foschia intensa

dei mattini assopiti

dal tepore che il tuo amore

alla notte regala.
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MMMMAAAARRRRIIIIAAAA RRRRIIIITTTTAAAA CCCCUUUUCCCCCCCCUUUURRRRUUUULLLLLLLLOOOO  
PPPPOOOOEEEETTTTEEEESSSSSSSSAAAA CCCCOOOONNNNTTTTEEEEMMMMPPPPOOOORRRRAAAANNNNEEEEAAAA
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AAAAMMMMOOOO
Amo il silenzio che ci appartiene

in questa vita che sorride beffarda
al rumore delle ribollenti emozioni,

amo le parole non dette,
lo sguardo fugato nel tuo.

Amo la loquacità dei gesti confusi
nel trascorrere di attimi di ingannevole illusione,

il sorriso che si spegne nelle rughe del tempo,
negli occhi che amano nell’assurdità del nulla.

Amo il tuo dolore,
la speranza che si affaccia nell’incertezza di

domani,
la vita raccolta nel mio composto raccontarmi,

il silenzio che ci appartiene,
il tacito discorrere dei cuori,

il nostro non conoscerci.

Amo,
amo l’evanescente pensiero che affolla la mente,

la stella che addormenta il tuo giorno,
l’alba e il tramonto dipinti nei tuoi occhi,

ogni tuo alito di vita,
amo!

TTTTUUUU
Sei volata via in fretta,
in un attimo di tempo,

dolce, leggiadra libellula
di un giorno di primavera,

di un fiore che vivrà 
nel sempre di ogni alito di vento,

di ogni granello di sabbia,
di ogni goccia di pioggia,

di ogni raggio di sole.

Tu, ci accarezzerai,
con la gioia della tua vita,

le ali immense dei tuoi sorrisi
mentre i sogni e le speranze

vivranno nel blu dell’immenso
e Ti stringeranno in un 

canto d’amore che non finirà!

AAAAMMMMAAAAMMMMIIII
Amami come la violetta

che accarezza il giorno che nasce,
il fiordaliso che sorride
con la gioia d’un bimbo,
amami come il materno

albeggiare degli occhi del tempo
sulla trama del vissuto!

Amami con la delicatezza d’un fiore,
amami al  suono dolce dell’onda

che a riva s’acquieta,
amami tra il sibilare sottile del vento 

sulle spiagge del tempo…

Amami!

AAAASSSSCCCCOOOOLLLLTTTTAAAA IIIILLLL MMMMAAAARRRREEEE
Ascolta il mare,

il suo canto d’inverno,
le biancheggianti onde,

il dolce suo errare 
nell’imponderabilità del tempo.

Ascolta le parole
del suo silenzio,

il suo agitarsi vivace
sotto il plumbeo cielo,

il suo maestoso sussurrare
i segreti e gli affanni dei giorni.

Ascolta il rumore forte delle acque
che si confondono impetuose,

nel mutevole incanto 
del verde alabastro 

di un dicembre che spera.

Ascolta,
ascolta la sua voce…

nella fugacità di un attimo di vita!
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L’alba di un giorno qualunque, no, stamani non è
per niente l’alba del solito risveglio.
Cos’ha di diverso questo mattino?
Tra il pallido biancore di sottili nuvole fa dappri-
ma capolino un soffuso, tenue, quasi pauroso e
tremante chiarore di un distinto color arancione e
subito dopo, pochissimo dopo, una luce forte,
vivace ed allo stesso tempo educata, come se
volesse scusarsi per il fastidio arrecante alla vista. 
Come un fulmine in una notte buia e tempestosa
così i raggi di questa luce provocano uno squar-
cio, per niente lacerante, sul mio corpo e vi pene-
trano raggiungendo la sua parte più profonda e
nascosta, illuminandola come un cielo d’estate
splendente per fuochi pirotecnici. 
Improvvisamente il lucchetto dello scrigno, tenu-
to da tempo rigidamente e gelosamente chiuso a
doppia mandata e quindi difficilmente apribile,
salta e l’automatica apertura determina un allaga-
mento del campo coscienziale da parte del suo
contenuto che da incomunicabile diventa comuni-
cato. Ecco che la luminosità è offuscata da sottili
venature nerastre che rendono il chiaro parzial-
mente scuro, il certo parzialmente incerto, il sano
parzialmente malato, il bianco parzialmente nero. 
Piango, in silenzio, ma piango. 
Non sono, però, le solite lacrime, le avrei ricono-
sciute. I miei occhi non vedono alcun dolore, le
mie orecchie non ascoltano alcun lamento, le mie
mani non sono sfiorate da un qualcosa di nocivo,
non provo alcun sapore sgradevole, sento il solito
profumo, quel profumo che soltanto una tiepida
giornata primaverile riesce ad immettere nei pol-
moni scatenando così le sopite energie.
Eppure, eppure piango. Piango perché il mio viso
è irrigato da lacrime da sempre testimoni inoppu-
gnabili di stati d’animo intristiti. Piango, ma non
sono triste. Anzi, sono perfettamente cosciente
che non si tratti di tristezza bensì di gioia, sì, sì,
sono proprio lacrime di gioia perché anche queste
fortunatamente esistono.
Basta, ho deciso. 

Me ne voglio stare tranquillamente al calduccio
sotto le coperte e volare, sì, volare ad occhi aper-
ti, non voglio perdere alcuna immagine, voglio
conoscere, annotare ogni minimo particolare,
niente deve sfuggirmi.
Improvvisamente una nuvola, una nuvola bianca,
passando come d’incanto sul mio capo e, per
niente, foriera di pioggia, mi circonda, avvolgen-
domi. Mi sento leggero come mai, sospeso tra il
cielo e la terra, in una situazione comoda simile a
quella da me preferita ed eternamente vagheggia-
ta. 
Come un piccolo reuccio seduto comodamente
sulla poltrona regale e pronto ad ordinare ed a
materializzare le sue voglie, così sento nella mia
interiorità un soffio, un vento pulsionale che vor-
ticosamente solleva e trascina la mia anima
donandole magicamente corpo. 
«E’ proprio bella» dico tra me «quest’osmosi del-
l’anima e del corpo, peccato però che questa
fusione difficilmente è avvertita nella realtà e,
quand’anche è sentita, non è per niente apprezza-
ta ». Fortunatamente ora non è il tempo del pen-
sare quanto quello dell’agire e sfruttare a proprio
vantaggio la situazione rara venutosi a creare. Può
apparire strano, ma mi sento tanto bene, tanto
felice, tanto sereno, tanto appagato, tanto soddi-
sfatto, tanto tranquillo, come mai mi sono sentito. 
Possibile che tutto ciò lo determina l’improvvisa
fusione?
Intanto la nuvola, accogliendomi nel suo interno,
si muove con estrema velocità.
Come fa questa nuvola a conoscermi così bene? 
Quale magico potere possiede da materializzare i
miei pensieri?
Mi trovo su una palafitta, sì, proprio una palafit-
ta, di quelle che oggi proprio non se ne vedono
più. Una cartolina, questo posto sembra proprio
una di quelle immagini surreali che soltanto la
natura riesce a creare e che l’uomo soltanto così
riesce a prolungarne la bellezza. 
Non sono solo, però. 

SSSSTTTTRRRRIIIINNNNGGGGIIIIMMMMIIII   FFFFOOOORRRRTTTTEEEE  LLLL’’’’AAAANNNNIIIIMMMMAAAA
RRRRaaaaccccccccoooonnnnttttoooo   ddddiiii   uuuunnnn  vvvv iiii aaaagggggggg iiiioooo   ffffaaaannnnttttaaaassssmmmmaaaatttt iiii ccccoooo

PPPPrrrr iiiimmmmaaaa   PPPPuuuunnnnttttaaaattttaaaa

SSSSCCCCIIIIEEEENNNNZZZZEEEE  AAAARRRRTTTTIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE



26

I miei occhi possono vedere un popolato ed
incontaminato spicchio della natura che nessuna
fotografia o sogno potrà mai riprodurre, una natu-
ra che, comprendendo l’uomo nel suo seno, con-
sente un’espressione del pensare e dell’agire a sua
immagine e somiglianza. 
Forse mi sbagliavo, quando pensavo che la felici-
tà non appartenesse a questo mondo, perciò vana
era la sua ricerca perché qui, in questo posto, tutti,
uomini, donne, vecchi, bambini sembrano spriz-
zare gioia da tutti i pori, tutti sembravano cono-
scersi e riconoscersi come se formassero un’uni-
ca e gran famiglia. 
Sono accolto come un’antica conoscenza, si legge
nei volti tranquilli, sereni, per niente paurosi e
solleciti a cogliere nell’altro l’impenetrabile, l’in-
visibile, il perturbato, il pericoloso. Non so a cosa
attribuire questo inaspettato ma omogeneo modo
comportamentale, certo è che sento una vicinanza
fisica ed allo stesso tempo spirituale, mi sento
subitaneamente accolto, ascoltato, accettato,
amato, in altri termini ho l’impressione di “essere
uno di loro”. 
In questo luogo metterò radici. 
Qui desidero vivere per sempre.
In questo villaggio non sono visibili tracce del-
l’uomo se non per un “totem” posto al centro,
oggi diremmo nella piazza principale, in cima al
quale è leggibile a caratteri cubitali:
«Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la
propria vita in questo mondo, la conserverà per la
vita eterna».
Noto con piacere il lento ma produttivo scorrere
del tempo e, soprattutto, la capacità di “conserva-
re ciò che si vive”, sì, questa caratteristica “con-
servativa” associata a quella del “donare” fa sì
che gli abitanti di questo villaggio siano aperti,
naturalmente e maggiormente, all’amore ed al
servizio del prossimo. Quel totem non è altro,
dunque, che un “invito urgente e costante, per
ognuno degli abitanti, a restituire amore per
amore, pur nei limiti dell’uomo” ed allo stesso
tempo la sola norma sancita, per quanto già natu-
ralmente impregnata dentro di loro, nei loro cuori.
«In questa realtà sembra non esistere il dolore,
poiché tutto è divinamente bello» penso tra me. 
Ben presto mi rendo conto, però, che è proprio
così, non perchè la sofferenza ed il dolore non si
presentano ma perché, all’interno della loro
espressione, mostrano una qualità gioiosa. 

Mi sembra un intricato paradosso.
Come può il dolore essere paragonato alla gioia?
Quale segreto mai racchiude gli abitanti del vil-
laggio?
Forse il tutto dipende dalla capacità fusionale che
qui l’uomo ha stabilito con la natura?
Sembra proprio che le leggi della natura traspaia-
no in ogni gesto, in ogni azione, in ogni pensiero
dell’uomo e, dunque, se qui la natura è uno spet-
tacolo bello, allo stesso modo l’uomo è il suo
riflesso.
«Come la natura, però, sa a volte essere terribile e
sprigionare lingue di fuoco, così anche l’uomo sa
essere perturbante e pericoloso per l’incalzare
delle sue forze» dico tra me. 
Mi accorgo che soltanto a fare questa riflessione
mi sento stanco come se avessi consumato non so
quanta energia. 
Fortunatamente in questo villaggio non vi è
necessità di scrutare e scoprire nell’altro i pensie-
ri nascosti o i reconditi scopi e cercare in tutti i
modi di guardare oltre la maschera. Qui tutto è
genuino e per niente ingannevole e, per questo
motivo, tutti hanno un sorprendente aspetto gio-
vanile e sembrano nel pieno delle loro forze,
anche gli anziani, nonostante i segni manifesti
dell’inevitabile declino. 
Forse è inibita la funzione della corteccia cerebra-
le o le leggi naturali qui sono espresse ed accetta-
te in quanto tali?
Appare evidente l’obbedienza ad un sacrosanto
principio, “il principio della costanza”, per niente
somigliante alla naturale coatta propensione a
ripetere, poiché nessuno qui vuole “risperimenta-
re un qualcosa d’identico o avverte l’oscura paura
ed il timore di risvegliare qualcosa che, a suo
avviso, sarebbe meglio lasciare dormire”.  
La costanza sta tutta nella “genuinità naturale”
delle emozioni quale sorgente inesauribile ed
eterna e, per tale motivo, immortale. Non vi è
alcuna tendenza al predominio o sforzo di ridurre
l’eccitazione tensiva, di mantenere costante o di
sopprimere la tensione interna prodotta dagli sti-
moli. 
Sì, ci troviamo di fronte proprio ad un bel para-
dosso. 
L’assenza della tendenza all’autoconservazione,
all’autoaffermazione ed al dominio fa risplendere
la vita ed offusca la morte, rende l’uomo forte nel
corpo e nell’anima ed allontana il declino morta-
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le, abbellisce se stesso e l’altro vicino, contagian-
dolo e, per questo, procurandogli un salutare pia-
cere.
I giorni passano e le lancette dell’orologio sem-
brano ferme sempre alla stessa ora. 
Eppure è da tempo che mi trovo qui. 
Sarà perché questo luogo corrisponde a quello
agognato, a quello ideale per chi come me “anela
alla pace che rinfranca il cuore”.
Sarà perché qui “la libertà è ancora così cara
come un antico retaggio”. 
Sarà perché qui “la malinconia si sforza invano di
turbare con le sue ombre i sogni dell’accesa fan-
tasia”. 
Sarà perché qui, sui volti, “la gioia non impallidi-
sce mai e ognuno rimanda sia pure al domani
l’amaro di un’illusione o le altre considerazioni
sulla realtà della vita”. 
Sarà perché qui si è in continuo, perenne movi-
mento “che non consente alla parola noia l’iscri-
zione nel vocabolario mentale”. 
Sarà perché qui vi è un sole intramontabile e
caldo che diffonde di continuo calore e un mare
sempiternamente calmo, cristallino ed accoglien-
te che avvolge con le sue fresche acque. 
Sarà perché qui in riva al mare ci si raccoglie per
“sorseggiare un nettare sconosciuto, ma benefi-
co”, per ascoltare “una musica penetrante e risve-
gliante”, per mangiare “accarezzati da una legge-
ra brezza marina”.
Sarà perché qui tutti condividono tutto, segnale di
continua e profonda intimità che consente una
giovanile e genuina espressione emozionale.
Sarà perché qui tutti possiedono “il vocabolario
dell’amore e ne conoscono il linguaggio, perciò
l’azione nella relazione ne è una diretta conse-
guenza”.
Sarà perché qui “tutti, anche quelli che hanno
importanti ferite nel corpo e nell’anima, non
devono dimostrare niente se non a se stessi”. 
Sarà perché qui respiro insieme con te, insieme
con voi, sogno e realtà inseparabilmente congiun-
ti.
In questo luogo non vi è bisogno della lampada
d’Aladino e del suo Genio, qui tutto è piacevol-
mente reale, non vi è necessità d’alcuna richiesta,
ma tutto corrisponde ad un semplice, elementare,
naturale, primitivo desiderio, il desiderio di spec-
chiarsi nell’altro e di vedere se stesso, con uguali
pregi e difetti, attrattivamente fuso ma non lique-

fatto. 
Sembra che qui l’uomo abbia costruito non solo
gli elementi primari indispensabili per la vita ma
anche che si sia costruito nella mente e nei pen-
sieri.
Finalmente il sacro ed il profano, il lecito e l’ille-
cito, la gioia ed il dolore, la vita e la morte, non
appaiono mondi separati ed inconciliabili ma
sono mirabilmente presenti e fusi in ognuno e
mostrati con una naturalezza disarmante. 
Si nota e si legge nei volti, da sempre specchi di
serenità d’animo.
Dipenderà forse dal contatto dell’uomo con que-
sta meravigliosa natura. 
Dipenderà forse dal fatto che la natura sia stata
introiettata dall’uomo fino a costituirne parte fon-
damentale ed integrante.
Dipenderà forse che qui l’uomo ha l’abitudine di
giocare con la natura. 
Dipenderà forse dal fatto che il bambino, l’adole-
scente e l’adulto, a turno, non hanno paura a
mostrarsi all’interno di un interscambio emozio-
nale continuo. 
Certo qui subisco una fascinazione irresistibile
come preludio ad uno stato di trance ipnotica.
Una voce mi sveglia dall’incanto. 
«Ehi, tu, cosa fai tutto imbambolato e perso, uni-
sciti a noi, escono per la pesca» dice, rivolgendo-
si a me, una soave fanciulla con un radioso sorri-
so.
Non me lo lascio dire un’altra volta. 
Salgo con lei su una delle tante piroghe pronte a
prendere il largo.
Si parte. 
Comincia la pesca.
Non c’è alito di vento, il sole risplende diffonden-
do un calore accettabile mentre il cristallino ed
immobile mare lascia intravedere nel sottofondo
le sue naturali bellezze, un qualcosa che nemme-
no la più fervida immaginazione potrebbe rappre-
sentare. 
Chissà perché la vista ed il contatto con queste
bellezze naturali riempiono l’animo d’una gioia
immateriale ed allo stesso tempo sostanziosa, per-
ciò il derivato espressivo, verbale e non, è tradot-
to sotto la sua influenza come se un cannone,
invece di essere una bocca di fuoco che spara pro-
iettali o pietre mortali, facesse uscire dei fiori pro-
fumati ed attraenti, abbelliti da perle di rugiada e
freschi di giornata.                            (Continua)
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Molto diffusa è l’erronea definizione della fitote-
rapia quale terapia “alternativa” rispetto a quel-
l’allopatica. In realtà sarebbe più corretto definir-
la “complementare” in quanto ben si presta ad
integrare le terapie ufficiali.
Non esiste d’altronde una linea di demarcazione
netta fra le due branche scientifiche poiché non vi
sono verità assolute, la virtù sta nel mezzo! 
Nella fattispecie però non siamo ancora in grado
di individuare il punto mediano poiché le attuali
conoscenze scientifiche sono notevolmente più
ampie in favore della seconda. 
In merito assistiamo ad una situazione dello stato
di essere dello scibile che sfiora il paradosso in
termini temporali. La fitoterapia, infatti, è una
pratica terapeutica comune a quasi tutte le culture
e le popolazioni sin dalla lontana preistoria, rice-
ve un imprimatur nella scuola Ippocatica ed ancor
prima (3000 a.c.) in quell’egizia ed in quella cine-
se (2700 a.c.) ed inizia l’approccio scientifico nel
periodo rinascimentale con la classificazione lin-
neana.

La farmacopea moderna invece inizia nei primi
anni del 1800 ma è dagli anni ‘50 in avanti che
compie il gran balzo grazie alla ricerca scientifica
ed alla sintesi dei farmaci, lasciando in una nic-
chia per pochi uno spicchio di ricerca nella fitote-
rapia.
Forse perché i fitocomplessi naturali non sono
brevettabili?
Oggi, in conseguenza di ciò rileviamo la presenza
diffusa di risultati terapeutici spesso eccezionali
grazie all’utilizzo delle piante officinali però per-
mangono poche risposte sui meccanismi biochi-
mici dei fitocomplessi nel corpo umano; ma se
scientia sta per conoscenza perché la prevalenza
della ricerca è volta quasi a senso unico ad i pro-
dotti di sintesi ed è poco o niente attiva in ciò che
è già presente in natura?
Secondo una logica abbastanza razionale entram-
be le ricerche dovrebbero procedere quantomeno
in parallelo ma purtroppo ciò non avviene.
Ci sia in merito consentito una breve considera-
zione.
L’uomo è posto all’apice della piramide del crea-
to ed il suo organismo è stato “programmato” per
riconoscere le sostanze già esistenti, al contrario
compie sforzi per identificare molecole scono-
sciute ( di sintesi) e per metabolizzare le stesse
con i conseguenti e noti effetti collaterali.
Valga per tutti l’esempio dell’Arpagofito (artiglio
del diavolo) il cui principio attivo (glucoside
arpagosite) mostra un’azione simile al cortisone
ed al fenilbutazone senza causare i noti effetti col-
laterali di questi ultimi.
Inoltre i principi vegetali in genere comportano
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poca o nulla assuefazione anche a seguito di pro-
lungata assunzione al contrario di quanto abitual-
mente avviene con l’impiego di prodotti di sinte-
si che a lungo andare si riducono spesso ad un
effetto placebo.
Altra nota di rilievo che evidenzia la notevole dif-
ferenza tra la composizione dei prodotti vegetali e
quelli di sintesi è data dal fatto che in fitoterapia
si utilizza, quale principio attivo della pianta non
una molecola specifica bensì il fitocomplesso che
è costituita da un’entità biochimica unitaria e
dinamica insieme il cui meccanismo d’azione e la
serie di sinergie nell’ambito nello stesso sono
ancora troppo poco note.
Nella farmacopea ufficiale si lavora invece essen-
zialmente su molecole sintetiche che in molti casi
sono costituite da legami stabili i quali, interagen-
do a loro volta con il biochimismo umano, potreb-
bero anche portare alla costituzione d’ulteriori
molecole non facilmente riducibili con conse-
guente insorgenza di nuove patologie da farmaci.
Ovviamente tale ipotesi è tutta da verificare.
Inoltre è bene rammentare a noi stessi che tanti
medicinali di sintesi ( oltre il 40% di quelli attua-
li) sono stati banalmente trasferiti dal regno vege-
tale ai laboratori di ricerca limitandosi ad appor-
tare leggere modifiche ai soli fini dell’ottenimen-
to del brevetto. Valga per tutti l’esempio del-
l’aspirina, che partendo dalla salicina (acido sali-
cilico) estratta dal salix alba, fu isolata nel 1897 e
Hoffman esterificò il gruppo fenolico con un
gruppo acetile formando l’acido acetil-salicilico. 
Nasceva il primo farmaco sintetico costituito da
una molecola nuova, non esistente in natura, e
con essa la moderna industria farmaceutica.
Infatti una notissima ditta ottenne il brevetto il 6
marzo 1899, brevetto che negli Stati Uniti ebbe
vita fino al 1921, mentre in altre nazioni, fra cui
Canada e Italia, il nome Aspirina, è ancora un
marchio registrato.

Per quanto attiene più specificamente all’oncolo-
gia, branca della medicina che concerne lo studio
ed il trattamento dei tumori, la natura dispone di
numerosi fitocomplessi ed antiossidanti già
ampiamente impiegati nella terapia antitumorale,
pur non facenti parte della farmacopea ufficiale.
Ci limitiamo a citarne alcuni partendo dall’aloe
arborescens definita da Ippocrate la regina delle
piante ufficinali ed i cui benefici sono riportati
perfino su testimonianze scritte databili intorno al
2000 a.c. e rinvenute nel XIX secolo nella città
sumerica di Nippur (oggi Nuffar).

L’elenco può continuare, in base alle odierne
conoscenze con altre specie vegetali quali la
Graviola, la Scutellaria, la Papaia, la Curcuma, il
Vischio ed altri principi quali, resveratrolo, quer-
citina, licopene tabebuia ecc..
Occorre però ancora tanta, ma tanta ricerca uffi-
ciale e verifiche con terapie anche perché non
sempre è valida l’equivalenza vegetale = innocuo
(vedi l’iperico che interferirebbero con alcune
terapie antitumorali).



30

Riteniamo che non sia certamente corretto, anche
nella componente etica e deontologica, ignorare o
scartare in modo acritico la fitoterapia relegando-
la, alquanto semplicisticamente tra le “terapie non
convenzionali”. 
Sarebbe invece opportuno, soprattutto in oncolo-
gia, dare ampi spazi di ricerca e verifica alle tera-
pie non convenzionali quali la fitoterapia.
Occorre organizzare uno scambio d’esperienze e
stimolare la ricerca scientifica in materia inizian-
do con maggiore umiltà e con approccio socratico
( so di non sapere). 
L’uomo di scienze dovrebbe per un attimo accan-
tonare la stratificazione culturale delle conoscen-
ze già acquisite e, scendendo dalla cattedra, inchi-
narsi innanzi alle meraviglie del biochimismo
vegetale per portarne alla luce i tesori ivi contenu-
ti ma ancora nascosti.
Operando con l’ipotizzata metodologia si potran-
no forse ottenere, a breve, risposte valide ai tanti
perché rimasti insoluti.                                         



31

A.N.O.C. A.N.O.C. 
(Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione) 
Sede in Roccapiemonte (SA), Viale Dell’Immacolata, 8 –

Tele/fax 081933729 

Corso di FormazioneCorso di Formazione

“Giornalismo di base”“Giornalismo di base”
L’ANOC (Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione) organizza il V
corso residenziale di “Giornalismo di base” rivolto a docenti, alunni, medici e psico-
logi. 
Il corso si terrà presso la sala convegni dell’Hotel Saint George di San Giorgio di
Gioiosa Marea (ME), Tel. +39.0941.39643 0941.39644 - Fax +39.0941.39 645 
www.hotelsaintgeorge.it - info@hotelsaintgeorge.it 
Periodo: 24 Luglio – 31 Luglio 2011 
Arrivo per la cena del 24 Luglio 2011 e partenza dopo il pranzo del 31 Luglio 2011.
La sistemazione alberghiera dovrà essere lasciata libera entro le ore 10,00 del 31
Luglio 2011. 
Durata corso: dal 25 Luglio al 30 luglio 2011, dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 
Tematiche del corso: 
- conoscenza degli elementi informatici di base per impaginare un tabloid; 
- simulazione del lavoro redazionale; 
- redazione di articoli; 
- dal fatto alla notizia; 
- il fotoritocco; 
- realizzazione da parte dei partecipanti di un tabloid di sedici pagine. 
Atutti i corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da far valere nelle sedi
di appartenenza. 
Costo pro capite per una settimana in pensione completa con bevande (acqua e
vino) comprese e discesa in spiaggia con relativi servizi, Euro 350, maggiorato di
Euro 50 per la quota di iscrizione al corso. 
La soluzione alberghiera è estensibile anche ai familiari dei corsisti che saranno eso-
nerati dal versamento della predetta quota. Bambini fino a tre anni gratis, sconto
del 50% bambini fino a dieci anni. 
Al momento della prenotazione si dovranno versare 50,00 Euro a persona per l’an-
ticipo dell’albergo e 50,00 Euro per la quota di iscrizione al corso. 
Le scuole che parteciperanno con un numero di corsisti pari a venti, avranno dirit-
to alla stampa gratuita di un numero di un giornale a 16 pagine per una tiratura di
2000 copie per l’anno scolastico 2011-2012. 
Termine ultimo per le prenotazioni: 15 aprile 2011. 
Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 081933729 –
3382474413 - 0813627899 - 3333945602. 
www.anoc.it




