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E’ oramai opinione condivisa 
che nel mondo dello sport ci 
sia una larga diffusione di so-
stanze dopanti. Gli atleti sono 
sottoposti a pressanti richieste 
di prestazioni e risultati eleva-
tissimi, tanto da sentirsi “obbli-
gati” a sacrificare salute e one-
stà affinché lo spettacolo ab-
bia inizio. Ma l’uso di sostan-
ze dopanti è sempre più diffuso 
anche a livello amatoriale, tra i 
giovani che frequentano le pa-
lestre, che assumono ormoni 
steroidi o GH (ormone della 
crescita) senza nessun sup-
porto medico, mettendo a ri-
schio la propria salute. Tra gli 
adolescenti, l’uso di steroidi è 
motivato da aleatori benefici 
a breve termine, quali il desi-
derio di aumentare la forza, il 
rendimento atletico e, non ul-
timo, migliorare l’aspetto este-
tico. Dietro questo insano uti-
lizzo risiede, tra le altre cose, il 
desiderio di inseguire dei ca-
noni estetici che non sono rag-
giungibili per la maggior par-
te delle persone con un buon 
allenamento e un’idonea ali-
mentazione. Al posto dell’im-
pegno quotidiano per ottene-
re dei miglioramenti tecnici, 
e dell’umiltà che permetteva 
di attribuire un valore positivo 
anche alla sconfitta, con l’uti-
lizzo di sostanze dopanti assi-
stiamo a un processo di dipen-
denza mentale dalle sostanze, 
dovuta all’incapacità nel tolle-
rare l’insuccesso. Noi educato-
ri abbiamo, quindi, il dovere di 
riflettere su come la soddisfa-
zione per risultati ottenuti gra-
dualmente e con impegno ab-
bia lasciato il posto al deside-
rio di raggiungere tali obiettivi 
il più rapidamente e con il mi-
nore sforzo possibile, e al biso-
gno di prevalere ad ogni costo a 
discapito della propria salute.

Gloria Di Filippo
Preside Facoltà di Psicologia

Università Niccolò Cusano
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i dati

In Italia 250mila casi
ma raddoppieranno 
nei prossimi 15 anni

Il Parkinson colpisce in Italia 250mila 
persone, ma il numero è destinato a 
raddoppiare nei prossimi 15 anni. Il 
costo annuale per ogni paziente varia 
fra 3.500 e 4.800 euro per il Servizio 
sanitario nazionale, fra 1.500 e 2.700 
euro per i malati e fra 10.000 e 17.000 
euro per la società. Sono i dati di 
Parkinson in Italia.

Bandire la paura di cadere. E’ 
uno dei messaggi che Jury Di-
mitri Chechi, il “Signore de-
gli anelli”, vincitore di quat-
tro titoli europei, cinque ti-
toli mondiali e medaglia d’o-
ro alle Olimpiadi di Atlanta 
nel ’96, che lancia, anche con 
uno spot, in occasione della 
VII Giornata nazionale del-
la malattia di Parkinson del 
28 novembre, di cui è testi-
monial ufficiale. In pedana 
i suoi movimenti avevano la 
precisione degli ingranaggi di 
un orologio, ma per render-
li perfetti ha anche imparato 
a non avere paura di cadere, 
una vera e propria sindrome 
per i parkinsoniani. 

Come ti sei avvicinato al 
mondo del Parkinson?
«Un po’ per caso un po’ per 
lavoro. Da una parte ho dei 
conoscenti affetti da questa 
malattia, dall’altra con la mia 
agenzia di comunicazione ho 
avuto modo di collaborare 
con un’azienda che si occupa 
di un farmaco per il Parkin-
son. Sono scaturite un’occa-
sione di lavoro comune e l’e-
sperienza del Parkinson Lab 
360°, un laboratorio studia-
to per migliorare la vita dei 
malati. Mi dà enorme sod-
disfazione vedere che la vita 
di queste persone può esse-
re migliorata».  

Concretamente, che tipo di 
lavoro viene fatto insieme 
ai malati?
«Principalmente si tratta di 
attività motoria strategica, ad 
hoc per i vari stadi della ma-
lattia, che va accompagnata 
da un’alimentazione corret-
ta. Si segue, insieme agli spe-
cialisti, un vero e proprio pro-
gramma di allenamento per-
sonalizzato».  

mobilità

L’indipendenza 
è messa a rischio
dalle cadute

Le cadute costituiscono un grosso 
problema per i malati di Parkinson, che 
possono procurarsi lesioni con 
ulteriore riduzione della mobilità e 
conseguente indebolimento, perdita 
d’indipendenza. Due terzi di questi 
pazienti cade continuamente, il 
doppio rispetto agli anziani della 
popolazione generale.

Il “Signore degli 
anelli” è testimonial 
della Giornata 
nazionale di sabato 
28 novembre

«Operazioni per noi 
banali come alzarsi 
e sedersi da soli 
possono equivalere 
a grandi conquiste»

VII Giornata nazionale della 
malattia di Parkinson, che 
ti vedrà in prima linea, qua-
li sono gli obiettivi dell’ini-
ziativa? 
«Sensibilizzare sulla malat-
tia, far capire a chi ha questo 
problema che può migliorare 
la propria qualità della vita e 
promuovere la prevenzione 
con l’attività fisica e un corret-
to stile di vita. Naturalmente, 
associati al fine di raccoglie-
re fondi per la ricerca scien-
tifica».

Oltre ai miglioramenti fisi-
ci, come influisce lo sport 
sulla sfera motivazionale e 
il desiderio di mettersi alla 
prova?  
«Sempre per esperienza, pos-
so dire che ho visto molti ma-
lati arrivare a questi confron-
ti preoccupati, tristi e scorag-
giati. Dopo una settimana già 
cominciavano a sorridere. I 
progressi fisici danno senz’al-
tro un’inieizione di fiducia 
anche dal punto di vista del 
morale, sia per i malati sia 

per i loro caregiver. Per fare 
un esempio, c’era chi aveva 
imparato a sedersi e rialzar-
si da solo. Un’operazione che 
per tutti noi appare sconta-
ta ma che per un malato di 
Parkinson può rappresenta-
re una conquista. Con altri 
abbiamo fatto lavori tecnici 
di potenziamento muscola-
re. Ognuno di questi atleti – 
perché per me sono tali – ha 
avuto performance positive». 

Il 28 novembre si celebra la 

Umanamente, che impres-
sione ti lascia il contatto con 
i malati di Parkinson?
«Nella mia carriera è capitato 
di dovermi riprendere dagli 
infortuni e so la fatica che si 
fa. Quando lavoro con que-
ste persone penso ai sacrifici 
che devono fare quotidiana-
mente. Sono loro i veri olim-
pionici, i veri campioni».

Parlando di salute e pre-
venzione, lo scandalo che 
è scoppiato in Russia ci dà 

l’occasione per fare un ap-
pello contro il doping non 
solo dal punto di vista eti-
co ma anche della salute.
«Questo scandalo è una iattu-
ra per lo sport internaziona-
le. Su questi temi la mia po-
sizione è stata sempre mol-
to ferma: tolleranza zero. Io 
dico sempre che è meglio 
una sconfitta pulita di una 
vittoria sporca, sia dal pun-
to di vista etico sia dal punto 
di vista del benessere».  
© Copyright Università niCColò CUsano Jury Chechi, testimonial della Giornata contro il Parkinson

chechi: «così alleno 
i malati di parkinson»

La malattia di Parkinson (MP) 
è una sindrome neurodegene-
rativa che determina cambia-
menti di rilievo nello stile di vita 
della persona che ne è affet-
ta. Segni clinici distintivi del-
la malattia sono le alterazioni 
del controllo del movimento, 
con presenza di rallentamen-

to (bradicinesia), rigidità e, in 
molti casi, tremore a riposo. Il 
peggioramento di tali distur-
bi nel corso del tempo, conse-
guente alla progressione della 
malattia, causa una riduzione 
significativa dell’autonomia del 
malato con ripercussioni serie 
sulla qualità di vita propria e 
dei familiari. 

EFFEtti. I disturbi motori sono 
stati considerati a lungo, se non 
l’unico, certamente il target 
prioritario della ricerca clini-
ca. Tuttavia, gli studi condotti 
negli ultimi anni hanno mo-
strato che, oltre ai disturbi del 
movimento, possono verificar-
si cambiamenti significativi di 
altre funzioni. La qualità del 
sonno, della deglutizione, la 
funzionalità degli apparati ga-
strointestinale e urogenitale, lo 
stato affettivo e le abilità cogni-
tive possono essere, infatti, va-

riamente compromesse. Cre-
scente interesse è rivolto allo 
studio dei disturbi della sfera 
cognitiva nella MP. Il rischio 
di demenza è stimato da tre a 
sei volte maggiore nelle perso-
ne con MP rispetto alle perso-
ne di pari età senza MP (Sven-
ningsson e coll., 2012) e i di-
sturbi cognitivi in genere sono 
stati indicati tra i maggiori pre-
dittori non-motori di prognosi 
negativa e di declino della qua-
lità di vita del malato (Barone 
e coll., 2009; Poliakoff e Smith-
Park, 2008). In uno studio mul-
ticentrico internazionale che 
ha coinvolto un campione re-
lativamente ampio di persone 
con MP è stato documentato, 
inoltre, che il 25% dei soggetti 
presentava alterazioni cogniti-
ve lievi (Aarsland e coll., 2010), 
alterazioni che coinvolgono ti-
picamente la memoria, le abi-
lità esecutive e i processi atten-

tivi. Allo stato attuale dell’ar-
te, i protocolli di riabilitazione 
delle funzioni cognitive nella 
MP sono in fase di sperimen-
tazione. In una ricerca recen-
te, condotta in collaborazione 
con l’IRCCS Fondazione Santa 
Lucia, abbiamo documentato 
l’efficacia di un training cogniti-
vo nel migliorare le prestazioni 
dei partecipanti in prove di me-
moria prospettica, quel sistema 
di memoria dedicato alla rievo-
cazione dell’intenzione di ese-
guire azioni nel futuro (Costa 
e coll., Journal of the Interna-
tional Neuropsychological So-
ciety, 2014). Lo stesso gruppo 
di ricerca ha anche dimostrato 
che in persone con MP sotto-
poste a training cognitivo au-
mentano i livelli sierici di una 
proteina, il brain-derived neu-
rotrophic factor (BDNF), che 
si ritiene sia associata a mec-
canismi di plasticità cerebrale 

dai disturbi motori al training cognitivo
uno sguardo alla sindrome degenerativa

gli studi

(Angelucci e coll., Frontiers in 
Human Neuroscience, 2015). 
Questi risultati sono in linea 
con i dati di altri studi laddo-
ve indicano la potenziale uti-
lità della riabilitazione cogni-
tiva nella MP. 

CoNClusioNi. Considerate nel 
loro insieme, le osservazioni 
su riportate rendono evidente 
la complessità del quadro cli-
nico della MP. E’ oggi opinio-
ne condivisa all’interno del-
la comunità scientifica che la 
ricerca e la cura della malat-
tia debbano seguire un ap-
proccio multidimensionale, 
con equipe clinico-scientifi-
che composte dai diversi spe-
cialisti nell’ambito della salu-
te. In tale quadro, appaiono 
promettenti i risultati ripor-
tati da alcuni gruppi di ricer-
ca sull’effetto dell’applicazio-
ne di training cognitivi. Risul-

tati che incoraggiano la ricer-
ca nel settore. 

Alberto Costa
Prof. Associato Universi-

tà Niccolò Cusano, Psicologo 
Clinico, Psicoterapeuta

Dottore di Ricerca 
in Neuropsicologia

Altre funzioni, 
come il sonno 
e la deglutizione, 
possono subire 
modifiche di rilievo

Il pericolo demenza 
è stimato intorno 
al 20-40%. Spesso 
viene coinvolta  
anche la memoria

Allo stato attuale 
la riabilitazione 
neurologica 
è ancora in fase 
di sperimentazione

Il mondo scientifico 
condivide  
la necessità  
di un approccio 
multidisciplinare

Il campione olimpico è in prima linea contro la patologia:
«La qualità della vita si può migliorare grazie allo sport»

L’esercizio fisico aiuta a frenare i sintomi del Parkinson

per inForMaZioni 
e DonaZioni

NumERo VERdE

800 149626
attivo dal lunedì 

al venerdì dalle 10 alle 17
www.giornataparkinson.it
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Per segnalazioni, commenti, informazioni, 
domande alla redazione dei contenuti del 
settimanale Unicusano Focus – Sport 
e Ricerca, potete scrivere all’indirizzo: 
ufficiostampa@unicusano.it
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Visitare un paziente che si 
trova a casa a chilometri di 
distanza dall’ambulatorio 
o dall’ospedale dove lavora 
il proprio medico. Sembra 
una possibilità fantascienti-
fica o comunque legata a un 
futuro lontano. In realtà par-
liamo del presente e di una 
tecnologia tutt’altro che fu-
turistica. Lo spiega il dottor 
Gabriele Palozzi, ricercato-
re post dottorato dell’Uni-
versità di Roma Tor Verga-
ta, che si occupa da anni di 
controllo di gestione in Sa-
nità, intervenuto ai microfo-
ni di Radio Cusano Campus 
durante la diretta di Gene-
tica Oggi, in occasione del-
la sesta edizione di “Place-
Platform of Laboratories for 
Advances in Cardiac Expe-

Per il ricercatore 
dell’Università 
di Roma Tor Vergata 
«è un valido fattore 
di innovazione»

«I direttori sanitari 
si stanno aprendo 
agli investimenti 
in telecardiologia: 
vengono ripagati»

un rapporto
senza distanze
La telemedicina moltiplica i contatti tra medici e pazienti
Il dottor Palozzi: «e’ una risposta alle malattie croniche» 

ricerca e cultura

rience“, una tre giorni tenu-
tasi a Roma dedicata alla car-
diologia e alla multidiscipli-
narietà con migliaia di pro-
fessionisti provenienti da 
tutto il mondo.

Dott. Palozzi, parliamo di 
telemedicina e nello speci-
fico di telecardiologia: vi-
sitare il paziente a distan-
za. Ci aiuti a capirne di più.
«Nella gestione delle pato-

logie croniche e in partico-
lare quelle di tipo cardiolo-
gico è fondamentale poter 
avere dei dati biomedici che 
riescano a prevedere e pre-
venire i peggioramenti del-
la propria salute. Pensiamo 
per esempio al paziente ma-
lato di scompenso cardiaco, 
che ha un impatto dell’1,3% 
circa su tutta la spesa sani-
taria: è una patologia lega-
ta a cure assistenziali, ossia 

con il medico e/o l’infermie-
re sempre vicino al malato. 
Questo può essere sostitui-
to con una tecnologia di mo-
nitoraggio a distanza del pa-
ziente. Dati biomedici come 
la pressione del sangue, la 
saturazione dello stesso, il 
proprio peso oppure l’elet-
trocardiogramma possono 
essere parametri cruciali per 
i ricoveri successivi e pos-
sono essere dunque moni-
torati a distanza in teleme-
dicina».

I costi sono elevati per il 
SSN per questo tipo di tec-
nologia?
«Ci sono degli studi, che io 
stesso ho seguito in collabo-
razione con l’equipe del Prof. 
Calò e del Policlinico Casili-
no di Roma, che ci mostra-
no come è possibile preve-
nire i futuri ricoveri facendo 
dei piccoli investimenti in te-
lecardiologia. Investimen-
ti che portano a un rispar-
mio del 30% al SSN a parità 
di prestazione erogata. La 
qualità dell’assistenza infatti 
è equivalente a quella con il 
medico “in presenza”. Il pa-
ziente avrà inoltre il vantag-
gio di rimanere nella propria 
casa con un ulteriore rispar-
mio sociale legato al non do-
ver affrontare spostamenti 
per recarsi in visita ambu-

FM 89.100
A ROMA E NEL LAZIO

SU RADIOCUSANOCAMPUS.IT

RADIO 
CUSANO CAMPUS
LA RADIO DELL’UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 

«Io non sono quel genere di 
mago che usa trucchi. Sono 
un matemago... ma ciucciati 
il calzino!».  E’ difficile incon-
trare qualcuno che non li co-
nosca, che non si sia mai af-
facciato, anche se per pochi 
minuti, alla finestra-schermo 
per osservarli nel loro salone, 
sul divano: i Simpson, la fa-
miglia più popolare della te-
levisione con milioni di spet-
tatori in tutto il mondo. Il se-
greto di questo successo? In 
tanti, nel tempo, hanno cer-
cato di offrire risposte a que-
sta domanda e non stupitevi 
se tra queste ci sono la filoso-
fia e la scienza. Si può parlare 
di scienza con il linguaggio di 
un cartone animato o di un 
fumetto? A questa doman-
da ha recentemente rispo-
sto in un’intervista su Radio 

Cusano Campus, nel corso 
del format “Genetica Oggi”, 
Marco Malaspina, giornali-
sta scientifico, autore del li-
bro edito da Sironi “La scien-
za dei Simpson. Guida non 
autorizzata all’universo in 
una ciambella”. 

L’APPROCCIO. Secondo Ma-
laspina, la scienza presente 
nei Simpson copre quattro 
aspetti principali. Prima di 
tutto ha lo scopo di divertire. 
A questo proposito po-
tremmo citare Bart, 
che nell’episodio 
“L’amico di Bart 
si innamora” dice 
a  M i l -
h o u s e : 
«Piangi 
quando 
ti sbuc-
ci un gi-
nocchio, 
p i a n g i 

quando finisce il latte al cioc-
colato, piangi quando fai la 
divisione per lungo e ti rima-
ne il resto». Poi c’è la scienza 
per intenditori, ricca di cita-
zioni colte come quelle che 
hanno a che fare con la ma-
tematica. Riferimenti per un 
pubblico esperto del setto-
re. Non è un caso, insomma, 
se numerosi specialisti del-
la matematica sono passati 
da prestigiose sedi univer-
sitarie al gruppo di sceneg-
giatori dei Simpson. «Avrei 

preferito vivere la mia in-
tera vita come ricerca-

tore - ha dichiarato 
ad esempio David X 
Cohen, uno di loro 
- ma penso che i 
Simpson rendano 
divertente la mate-

matica». Terzo aspetto del-
la scienza nei Simpson, se-
condo Malaspina, è la pre-
senza stessa di tanti scien-
ziati nella serie animata 
come Stephen Hawking o il 
premio Nobel Dudley Her-
schbach, che hanno anche 
doppiato i loro personaggi. 
Scienziati protagonisti attivi 
dunque negli episodi che li 
hanno visti coinvolti. Infine 
i Simpson parlano di scien-
za con un linguaggio diver-
so che interessa soprattutto 
la vita quotidiana dello spet-
tatore: la salute, la medicina, 
l’alimentazione, la chirurgia 
estetica. E’ per questo, spiega 
ancora Malaspina, che han-
no un enorme valore edu-
cativo come serie animata, 
possono scatenare discussio-
ni in famiglia e aiutare a far 

crescere il senso 
critico. E’ quello 
che accade ad 

esempio con 
il sistema sa-
nitario ameri-

cano, spesso sotto attacco nei 
Simpson che ne offrono una 
radiografia ironica ma spie-
tata. Dai costi delle assicu-
razioni sanitarie alla merci-
ficazione della salute, Mala-
spina racconta di come i due 
modelli di sanità impersonati 
nei Simpson dai due medici 
Julius Hibbert e Nick Riviera 
sono stati usati spesso in ar-
ticoli scientifici come esem-
pio di degenerazione di un si-
stema sanitario che antepo-
ne la burocrazia alla salute.  

vIzI e vIRtù. Non solo scien-
za però, i Simpson si adatta-
no anche ad un’interpreta-
zione filosofica. William Ir-
win, Mark T. Conard e Aeon 
K. Skoble hanno raccolto ne 
«I Simpson e la filosofia» 18 
saggi che, attraverso il pen-
siero dei grandi filosofi, inter-
pretano i personaggi del car-
tone. Gli autori di questo vo-
lume hanno scomodato così 
Nietzsche per spiegare il ni-
chilismo del piccolo Bart e 
hanno identificato nella pa-
ziente Marge la realizzazione 
concreta della classificazio-
ne aristotelica delle virtù. La 
piccola Maggie può aiutare a 
comprendere meglio il valo-
re del silenzio, mentre il per-
sonaggio di Lisa risulta utile 
per parlare dell’anti-intellet-
tualismo americano.
© Copyright Università niCColò CUsano

Citazioni colte, senso critico e divertimento
la lezione di scienza impartita dai simpson

teLevIsIOne

La situazione è grammatica. Un gioco di pa-
role che dà il titolo al libro scritto da Andrea 
De Benedetti  ed edito da Einaudi. Un testo 
in cui ci si domanda come mai, nel terzo mil-
lennio, si compiano ancora così tanti errori 
grammaticali, un libro dove  viene suggeri-
ta la via più semplice per provare a evitare 
quelli che a volte prendono la forma di veri 
e propri strafalcioni. 

L’AUtORe. «La mia non vuole essere una ras-
segna completa degli errori grammaticali 
più diffusi», dice intervenendo a Radio Cu-
sano Campus, l’emittente dell’Università de-
gli Studi Niccolò Cusano, l’autore del libro 
Andrea De Benedetti, che aggiunge: «Par-
lo di casi molto dibattuti anche se, a dire la 
verità, il mio lavoro non tratta lo spoglio si-
stematico degli orrori di grammatica. Cer-
co invece di spiegarne l’origine, anche per-
ché tutti gli errori di grammatica hanno una 
loro logica sottesa. Quando i bambini dico-
no, ad esempio, “facete” o “dicete” applica-
no una logica che deriva dal latino. La mia 
idea è quella che prova a capire quale sia la 
grammatica sottesa alla lingua parlata da 
chi fa un certo tipo di errori».  

ORIGInI. Da dove arrivano certi strafalcioni? 
Come nascono alcuni tra gli errori gramma-
ticali più diffusi? Dietro a un errore c’è sem-
pre una logica. L’autore lo sottolinea, ma ag-
giunge: «Le nuove tecnologie ultimamente 
ci hanno messo lo zampino. Spesso danno 
vita a correzioni automatiche che ci induco-
no all’errore. A infrangere una regola gram-
maticale per farci risparmiare un carattere. 
Noto che però ci sono anche diversi adulti 
che commettono molti errori di grammati-
ca. C’è una sorta di analfabetismo di ritor-
no e questo non accade solo nella gramma-

tica, ma anche per altre discipline, come la 
matematica o la storia. Alle persone viene 
concesso di dimenticarsi come si risolve 
una equazione di secondo grado o quan-
do è esplosa la Guerra dei cent’anni, men-
tre se ci si dimentica come si mettono gli ac-
centi o gli apostrofi in modo corretto si vie-
ne subito messi alla berlina. Per questo nel 
libro insisto: sulla grammatica, spesso, si fa 
troppo moralismo». Conclude De Bene-
detti: «Su Facebook ci sono oltre 300 grup-
pi che monitorano l’utilizzo del congiunti-
vo. Bisogna stare attenti: la lingua deve es-
sere uno strumento che unisca un popolo, 
non che lo divida tra chi la parla bene e chi 
la parla male». 
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strafalcioni e altri “orrori”
viaggio nella grammatica

LIbRI e LInGUA ItALIAnA

latoriale. Il risparmio è dun-
que duplice. Ovviamente la 
telemedicina non potrà mai 
sostituire la visita “fisica” del 
paziente e del suo medico, in 
un rapporto interpersonale 
comunque importante. Però 
la telemedicina può integra-
re tutto questo nella preven-
zione primaria e secondaria 
e soprattutto nel controllo 
del paziente e delle malat-
tie croniche, dove rappre-
senta un driver di innova-
zione molto forte».

I direttori sanitari sono 
aperti all’introduzione 
della telemedicina?
«I direttori sanitari si stan-
no aprendo a questo tipo di 
mondo perché iniziano a 
capire che l’investimento 
in telemedicina, e in questo 
caso in telecardiologia, si ri-
paga in pochissimo tempo. 
Le nuove tecnologie ci con-
cedono dei costi bassi. Chi 
decide in Sanità sta comin-
ciando a capire che un tipo 
di investimento del genere 
è davvero molto fruttifero».
© Copyright Università niCColò CUsano

Secondo la definizione della 
Commissione Europea, 
organizzatrice dell’European 
Health Telematics 
Observator, impegnata ad 
analizzare le applicazioni 
mediche della telematica, il 
concetto di telemedicina 
racchiude «integrazione, 
monitoraggio e gestione dei 
pazienti, nonché l’educazione 
dei pazienti e del personale, 
usando sistemi che 
consentano un pronto 
accesso alla consulenza di 
esperti e alle informazioni del 
paziente, indipendentemente 
da dove il paziente o le 
informazioni risiedano».

VANTAGGI 
Sono diversi i servizi a 
disposizione di chi utilizza 
questo innovativo sistema. 

La videoconferenza con 
l’operatore sanitario è il 
principale e permette di 
parlare al medico online, 
tramite un collegamento 
video, riducendo la necessità 
di recarsi in ambulatorio o in 
ospedale. I sintomi possono 
anche essere registrati su un 
dispositivo elettronico al 
proprio domicilio utilizzando 
un computer con 
touchscreen o un dispositivo 
simile a un telefono cellulare. 

GLI ALBORI
In Italia, una delle prime 
applicazioni di telemedicina è 
consistita nella trasmissione 
sperimentale di 
elettrocardiogrammi a 
distanza, iniziata nel 1976, 
utilizzando le normali linee 
telefoniche.

Monitoraggio e gestione
non conoscono barriere

teCnOLOGIA

Il ricercatore 
Marco Malaspina 
analizza i riferimenti 
a una materia  
tutta da scoprire

L’anti-intelettualismo 
di Lisa e il nichilismo 
di Bart piacciono 
ai filosofi: 18 saggi 
per interpretarli

Gabriele Palozzi
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verso rio 
una vita
per lo sport
martina Caironi, oro ai mondiali nei 100 metri:
«Lavoro e passione, per me l’atletica è tutto» 

Fresca del successo 
di Doha, l’azzurra 
ha come prossimo 
obiettivo i Giochi 
olimpici del 2016

«Vincendo a Londra 
ho raggiunto il top 
della mia carriera 
ma voglio continuare 
a dare il massimo» 

Un oro nei 100 metri (con an-
nesso record del mondo) e un 
argento nel salto in lungo: per 
Martina Caironi i Mondiali pa-
ralimpici di Doha, disputatisi 
alla fine di ottobre, sono sta-
ti un vero trionfo. Adesso la 
campionessa di Alzano Lom-
bardo (in provincia di Berga-
mo) – oro ai Giochi paralim-
pici di Londra del 2012 - punta 
a Rio 2016, ma in queste setti-
mane si sta godendo il meri-

tato riposo dopo le fatiche (e 
le vittorie) del Qatar. 

Qual è il successo che ti ha 
dato più soddisfazioni?
«Certamente quello di Londra, 
le Paralimpiadi sono il traguar-
do più importante sotto tutti i 
punti di vista: emozioni, attesa, 
conseguenze. Poi ci sono altre 
vittorie a cui sono legata, come 
quelle ottenute ai Campionati 
europei e Mondiali, ma nes-
suna finora ha eguagliato 
quella di Londra».

Quali aspettative coltivi 
per Rio 2016?
«Sono appena tornata dai 
Mondiali, quindi non ho an-
cora iniziato la preparazio-
ne per Rio: un po’ di riposo ci 
vuole per ricaricarsi. Inizie-
rò a prepararmi tra qualche 
settimana, con calma: ci sarà 
da organizzare bene il tempo 
a disposizione, programma-
re quali gare fare. Ci sarà una 
gara a Rio ad aprile che farà 
parte del circuito del Grand 

Prix, mi piacerebbe parteci-
pare per fare una sorta di so-
pralluogo in vista delle Para-
limpiadi».

Come è nata la tua avventu-
ra nello sport paralimpico?
«L’avvicinamento allo sport è 
avvenuto perché ne ho senti-
to il bisogno. Dopo aver perso 
la gamba, avevo ripreso a fare 
attività fisica ma non mi basta-
va. Vedendo per caso nei cor-
ridoi di Budrio (il Centro Pro-
tesi Inail di Vigorso di Budrio, 
ndr) delle fotografie di atleti, 
ho pensato che lo potessi fare 
anch’io. E da lì è venuto tutto 
il resto…».

Cosa rappresenta per te lo 
sport? 
«Lo sport è una parte impor-
tante della mia vita, non è 
solo il mio lavoro ma è anche 
una grande passione, un ele-
mento che ormai fa parte di 
me stessa. È diventata un po’ 
una “droga sana”, più lo faccio 
e più non riesco a smettere: 

sport, disabilità e industria

Lo sport mondiale sta vivendo in questi 
giorni un ennesimo momento di diffi-
coltà, ancora una volta per il fallimen-
to dei controlli antidoping. Sotto i riflet-
tori della Wada, l’organo che governa 
l’atletica leggera mondiale, è recente-
mente finita la nazionale russa. Abbia-
mo parlato di doping con Giuliana Sal-
ce, campionessa mondiale dei 3 km a 
Parigi nel 1985, seconda ai Campiona-
ti europei di Liévin sui 3 km e seconda 
ai Mondiali di Indianapolis ancora sui 
3 km. Nel 1999, Giuliana Salce decide 
di passare al ciclismo, categoria Master 
ma, alla morte di Marco Pantani, si con-
vince a fare outing denunciando l’uti-
lizzo del doping nello sport.  Una de-
cisione che le costerà molto in termi-
ni di esclusione dal mondo sportivo e 
che non le permetterà di svolgere più 
alcuna attività nel settore. 

Giuliana, ritieni che il doping sia un 
fenomeno circoscritto oppure ormai 
sia largamente diffuso anche a livello 

dilettantistico e amatoriale?
«Il problema del doping riguarda non 
solo un Paese, non solo uno sport come 
in questo caso l’atletica leggera, ma 
purtroppo risulta essere un problema 
dell’intero comparto sportivo, con epi-
sodi anche gravi che si sono susseguiti 
in anni e tempi diversi».

Perché sei arrivata al doping?
«Ogni giorno mi parlavano dei miglio-
ramenti che riuscivano a ottenere altri 
atleti grazie all’utilizzo di quelle sostan-
ze che chiamavano “cure”. Mi dicevano 
che il mio corpo era sfruttato dall’attivi-

tà sportiva e avrei potuto avere dei pro-
blemi, viceversa utilizzando quelle so-
stanze la mia salute sarebbe migliorata, 
le salite sarebbero state meno faticose 
e sarei diventata invincibile. A un trat-
to mi sono convinta e ho assunto Epo e 
Gh. Dopo una fase iniziale di paura, ho 
cominciato a sentirmi forte e onnipo-
tente e, man mano che assumevo quel-
le sostanze, la mia forza ed efficienza fi-
sica aumentavano esponenzialmente, 
ero più forte e recuperavo meglio. Allo 
stesso tempo mi sentivo fuori posto per-
ché stavo rubando le mie vittorie e mi 
sentivo una persona sporca».

Hai laterato le tue prestazioni solo 
per quattro mesi: come ti sei sentita 
dopo aver smesso? 
«Ho avuto problemi di depressione e 
di ansia, mi sono sentita un morto vi-
vente, una persona malata. Sono certa 
che quelle sostanze creano dipenden-
za, soprattutto psicologica. Io mi sono 
dopata nel 2001 e tre anni dopo ho su-
bito un intervento chirurgico alla tiroi-
de. Credo che vi sia una relazione. Co-
nosco molti atleti che sono ricorsi al 
doping e poi hanno avuto un tumore».

Nel 2004, dopo la morte di Pantani, 

ti sei autodenunciata per doping nel 
ciclismo. Come ha reagito la tua fa-
miglia?
«Prima di autodenunciarmi e denun-
ciare, ho dovuto dire la verità a mio fi-
glio, che allora aveva 14 anni. È stato 
per me un momento difficilissimo. Ri-
cordo di avergli detto: “Io che vado a 
sentire l’odore del tuo zaino per verifi-
care che tu non ci metta erba o sigaret-
te, ti devo dire che io, proprio io, che ho 
cercato di insegnarti tante cose sull’o-
nestà, mi sono dopata”. L’espressione 
che fece mio figlio non potrò mai di-
menticarla. Credo che per lui sia sta-

to come vedermi in strada a prostitu-
irmi, ma poi ha reagito immediata-
mente in modo positivo regalando-
mi una gioia immensa, quando mi ha 
detto: “Vai mamma, sono con te”. In 
quel momento mi sono convinta che, 
pur avendo sbagliato, avevo insegna-
to a mio figlio valori positivi e questo 
mi rende profondamente orgogliosa». 

Giuliana, stai proseguendo la tua bat-
taglia contro il doping incontrando 
giovani in tutta Italia ai quali racconti 
la tua storia. Qual è la loro reazione?
«I ragazzi sono molto sensibili a queste 
problematiche e sono contenti di sen-
tire la verità da chi si è dopato. Credo 
che sia molto importante parlare del-
le conseguenze fisiche e psicologiche 
del doping, e soprattutto  aiutare i gio-
vani a ritrovare il senso morale di una 
sana competizione».
 

A cura della Facoltà di Psicologia
Università Niccolò Cusano

«la ricetta antidoping? ritrovare i valori sportivi»

“

“

Senza Ricerca non esistono cure
LA FONDAZIONE UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 
PER LA RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA SI IMPEGNA 
AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA 
DEL GENERE UMANO PERSEGUENDO IL SOGNO 
DI ELIMINARE LA PAROLA MALATTIA 
DA QUALSIASI VOCABOLARIO E DA QUALSIASI LINGUA.

WWW.FONDAZIONENICCOLOCUSANO.IT
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SOSTIENI
LA FONDAZIONE.
DIVENTA CAVALIERE
DELLA RICERCA.

Martina Caironi, medaglia d’oro ai Mondiali di Doha nei 100 metri

in questi giorni in cui sono in 
pausa dall’atletica, sento sem-
pre il bisogno di muovermi e 
di fare attività sportiva». 

Com’è la situazione dello 
sport paralimpico nel no-
stro Paese?
«Sono cinque anni che lo pra-
tico e non mi posso esprime-
re sul passato, però negli ulti-
mi tempi ho notato una for-
te crescita dell’interesse, da 
parte dei media e delle per-
sone che si avvicinano a noi 
atleti con curiosità. L’attenzio-
ne è aumentata grazie anche 
all’ausilio dei social». 

Sport e ricerca: un bino-
mio essenziale nel proget-
to di sensibilizzazione por-
tato avanti dall’Università 
Niccolò Cusano insieme al 
Corriere dello Sport-Stadio. 
Cosa ne pensi? 
«Perché no. In base alla mia 
esperienza personale posso 
dire che il corpo è una mac-
china e grazie alla ricerca si 

può capire come meglio sfrut-
tarla. E chi meglio dello spor-
tivo può fare in un certo sen-
so da “cavia”? Nel mio caso si 
possono conciliare ricerca e 
sport sui temi della biomec-
canica, delle protesi, del mo-
vimento: sono stati fatti anche 
degli studi su di me, e ben ven-
ga se questo può servire per 
portare a un miglioramento 
per tutti». 
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«È il centro protesi più 
conosciuto in Italia, uno dei più 
all’avanguardia per quanto 
riguarda la protesica sportiva, il 
punto di riferimento del Comitato 
paralimpico che manda lì i suoi 
atleti»: parola della campionessa 
di atletica Martina Caironi, che al 
Centro Protesi Vigorso di Budrio 
- struttura di eccellenza nel 
campo della fornitura di protesi e 
della riabilitazione a pochissimi 
chilometri da Bologna - si rivolge 
per quanto concerne le protesi 
sportive e con la struttura ha un 
rapporto molto stretto, che dura 
da diversi anni. Il Centro Protesi 
Inail, fondato nel 1961, è 
un’azienda articolata e 
complessa nella quale vengono 
applicate le più aggiornate 

conoscenze nel campo 
dell’ortopedia tecnica e dove, 
realtà unica in Italia, viene 
ricostruito il quadro funzionale e 
psico-sociale dell’infortunato, 
per la completa reintegrazione nel 
mondo del lavoro, nella famiglia e 
più ampiamente nella società. Dal 
1984, il Centro Protesi ha 
raggiunto il suo assetto definitivo 
nella veste di “Centro per la 
sperimentazione e applicazione 
di protesi e presidi ortopedici” e 
opera essenzialmente su tre 
versanti: la ricerca di nuove 
tecnologie finalizzate alla 
produzione; la produzione e 
fornitura di protesi e presidi 
ortopedici; la riabilitazione e il 
training per il corretto utilizzo di 
protesi e presidi ortopedici. 

le riabilitazioni d’eccellenza
nel Centro protesi di Budrio

ortopedia tecnica«Il crescente interesse 
nei confronti della 
realtà paralimpica 
è positivo, merito 
anche dei social»

«Il corpo umano 
è una macchina: 
la nostra esperienza 
può aiutare la ricerca 
sulla biomeccanica»

L’intervista

Giuliana Salce, ex atleta e ciclista, si autodenunciò: «Capii subito di aver sbagliato»
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«Incentivare lo sport per tut-
ti»: nella mission dell’Itop, 
azienda di Ortopedia e Sa-
nitaria nata nel 1978 su ini-
ziativa di Francesco Matto-
gno, questo obiettivo è certa-
mente prioritario. Dagli ausili 
alle protesi per lo sport, l’a-
zienda con sede a Palestrina 
(in provincia di Roma) si pro-
pone di «ricercare e sviluppa-
re strumenti per una migliore 
qualità di vita». In quest’otti-
ca, Itop ha dedicato nel tem-
po grande attenzione al set-
tore sportivo, formando i pro-
pri tecnici in maniera specifi-
ca e attraverso l’applicazione 
di strumentazioni avanzate 
come la Gait Analisys, grazie 
alla quale è possibile analiz-
zare postura e movimento in 
maniera oggettiva, consen-
tendo un’ottimizzazione del 
gesto dello sportivo in funzio-
ne del tipo di dispositivo uti-
lizzato. Inoltre, la ricerca e l’u-

tilizzo di materiali innovativi 
insieme a una progettazione 
accurata rendono possibile la 
costruzione di protesi e ausi-
li ultraleggeri ed efficienti che 
migliorano l’affinità tra l’at-
leta e il dispositivo. Da anni 
Itop ha inoltre attuato un pro-
gramma di investimenti fina-
lizzato a “Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione tecnologica” che 
attraverso il proprio diparti-
mento interno collabora con 
i più importanti Irccs (Istitu-
ti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico), università, 
centri di ricerca e di riabilita-
zione motoria, sinergia con-
cretizzatasi in diversi brevet-
ti. Itop è membro associato 
del Centro Interuniversitario 
Iuc-Bohnes, che vede il coin-
volgimento di prestigiose re-
altà accademiche nell’ambi-
to dell’analisi del movimento 
umano. L’obiettivo è sviluppa-
re concrete innovazioni, che 
possano trovare la loro ap-
plicazione sia nella vita quo-
tidiana che nello sport, con-
siderato dall’azienda fonda-
mentale per il reinserimen-
to sociale e promotore, esso 
stesso, di benessere e di mi-
gliore qualità di vita. 

© Copyright Università niCColò CUsano

Strumenti ad hoc
per atleti disabili

La mission di Itop 
azienda con sede 
a Palestrina: 
rendere lo sport 
accessibile a tutti

Disabili e sport, un binomio che vede Itop in prima linea

made in italy

Servire il Paese richiede sen-
so di appartenenza. Se lo si fa 
da sportivi, è necessaria ab-
negazione. Se poi gli sportivi 
sono militari tornati in ser-
vizio dopo un grave inciden-
te, è indispensabile credere 
fino in fondo a un giuramen-
to fatto quando ancora il fisi-
co era idoneo a svolgere ad-
destramenti e missioni im-
pegnative. Questi sono i va-
lori umani che i militari del 
Gruppo Sportivo Paralimpi-
co della Difesa mettono ogni 
giorno nell’attività professio-
nale e sportiva. 

SPORt PaRalimPiCO. Lo rac-
conta il Tenente Colonnel-
lo Marco Iannuzzi, pilota 
dell’Aeronautica militare e 
capo della Sezione Sviluppo 

e Progettazione dello Sport 
Paralimpico per Personale 
della Difesa. «La caparbietà 
è la caratteristica che acco-
muna tutti i 25 membri della 
nostra squadra – spiega Ian-
nuzzi - Noi abbiamo giurato 
fedeltà al Paese e ci crediamo 
profondamente, anche per-
ché il Paese crede ancora in 
noi in qualità di sportivi e di 
militari». L’Italia è infatti l’u-

tutti gli uomini di iannuzzi 
una squadra molto speciale
il Gruppo sportivo Paralimpico della difesa è composto da 25 atleti di varie discipline 
il “capitano“ è il tenente colonnello: «Grazie all’aeronautica sono ufficiale e sportivo»

avaria al motore, il velivo-
lo che pilotava lo costrinse 
a un fatale atterraggio d’e-
mergenza. Oggi con sereni-
tà ricorda: «Avevamo deci-
so di non eiettarci portando 
a terra l’aereo per evitare di 
creare danni alle case sotto 
di noi. Riuscimmo ad atter-
rare in un campo, alla fine 
del quale però ci aspettava 
una scarpata di 17 metri. Il 
colpo violento mi ha procu-
rato una lesione al midol-
lo spinale. Dopo 10 mesi di 
ospedale e otto ore al gior-
no di riabilitazione per quasi 
tre anni, non solo ero ancora 
un ufficiale dell’Aeronautica 
ma anche uno sportivo me-
dagliato. Quella caparbietà 
di cui parlavo ha contraddi-
stinto tutto il mio percorso di 
riabilitazione e di atleta del-
la nazionale paralimpica». 

ORGOGliO. Il Tenente Colon-
nello Iannuzzi è orgoglioso 
di questi anni passati ad al-
lenarsi e competere a livello 
internazionale: «Nel 2001 ho 
iniziato a nuotare e ho cono-
sciuto il mondo paralimpi-
co. Nel 2002, dopo aver vin-
to due titoli italiani, mi sono 
guadagnato il posto nella na-
zionale italiana paralimpica. 
Poi gli Europei e i Mondiali». 
Oggi Iannuzzi guida la Sezio-
ne Paralimpica dell’Ufficio 

La scherma insegna
l’arte di integrarsi

l’iniziativa

L’Accademia Lia  avvia alla scherma ragazzi autistici

Addestrare all’arte della scher-
ma i ragazzi autistici e normo-
tipici: questo l’obiettivo con 
cui nasce a Roma l’Accademia 
Lia, appena inaugurata e ospi-
tata nei locali della Parrocchia 
Nostra Signora di Coromoto, 
in zona Monteverde. Si tratta 
di una palestra di scherma “in-
tegrata”, nella quale i ragazzi a 
sviluppo tipico e con autismo 
si alleneranno e impareranno 
insieme questa nobile e antica 
disciplina sportiva:«Abbiamo 
scelto la scherma – spiega Lu-
igi Mazzone, neuropsichiatra 
del Bambin Gesù ed ex-atle-
ta della nazionale di scherma 
– perché, premesso tutto il di-
scorso legato alla sicurezza, è 
uno sport socio-relazionale; 
l’avversario si trova a mezzo 
metro e ciò sviluppa la par-
te metacognitiva anche gra-
zie alla lettura dei gesti dell’av-
versario. Inoltre sviluppa l’at-
tenzione e l’autostima». L’Ac-
cademia Lia («il nome di una 
cara amica che non c’è più», 
spiega Mazzone) è promosso 
dall’Associazione Aita, fondata 
proprio da Mazzone: una on-
lus nata nel 2001 a Catania per 
fornire un supporto ai bambi-
ni e agli adolescenti colpiti da 
patologie neurologiche e com-

portamentali. Le attività por-
tate avanti dall’associazione, 
nello specifico, si concentrano 
su gravi patologie il cui esor-
dio è frequente in età evoluti-
va. «Al Summer Camp Aita di 
Catania avevamo avuto ottimi 
risultati. Ora a Roma parte un 
progetto ad hoc sulla scher-
ma; alla presentazione è in-
tervenuto anche Paolo Pizzo, 
campione del mondo di Spa-
da». Il corso di scherma inte-
grata è completamente gratu-
ito per i ragazzi con autismo e 
viene ospitato in un locale di 
circa 300 metri quadri, mes-
so gratuitamente a disposi-
zione della parrocchia men-
tre l’Aita fornisce le attrezza-
ture e garantisce la presenza 
di istruttori (tra i quali figura-
no atleti di fama nazionale e 
non solo), che insegneranno 
ai ragazzi i fondamentali del-
la scherma. 
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Nasce a Roma 
l’Accademia Lia:  
corsi congiunti 
per ragazzi autistici 
e normotipici

mati nella nazionale italiana. 
In tutto sono 25: 17 dell’Eser-
cito, quattro dei Carabinie-
ri, tre dell’Aeronautica e uno 
della Marina, transitato ora 
al ruolo civile. Varie le spe-
cialità: nuoto, atletica truck 
and field (corsa salto e lan-
cio), tiro con l’arco, tiro a se-
gno, ciclismo su strada (an-
che con handbike) e sport di 
squadra come wheelchair 

rugby e sitting volley. «Mol-
ti di noi – conclude Iannuz-
zi - sono stati feriti in scon-
tri a fuoco in teatri operativi, 
in missioni umanitarie; altri 
hanno subito attentati terro-
ristici e qualcuno, come me, 
si è fatto male in addestra-
mento. Tutti accomunati da 
un unico comune denomi-
natore: la passione».
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Il Tenente Colonnello Marco Iannuzzi, a capo della Sezione Sviluppo e Progettazione 
dello Sport Paralimpico per il personale della Difesa

L’Italia prevede  
il rientro in servizio  
per i militari vittime  
di incidenti e ne segue 
la riabilitazione

«Molti di noi sono stati 
feriti in missioni  o 
attentati: dalla nostra 
però abbiamo  
una grande passione»

sport, disabilità e industria

nica nazione al mondo che 
ha previsto di richiamare in 
servizio attivo i militari che 
hanno perso il requisito fisi-
co a seguito di incidenti per 
servizio: per questo investe 
moltissimo nella loro riabi-
litazione fisica. «Chi crede 
nell’Istituzione – continua - 
giurando fedeltà alla patria 
come noi e ha voglia di dare 
un contributo al Paese è una 

risorsa preziosa. E la Dife-
sa questo lo sa da sempre». 

CaPaRBietÀ. Marco Iannuz-
zi, infatti, indossa la propria 
uniforme, completa di stel-
lette, simbolo dell’operativi-
tà. Quella stessa che vestiva 
a soli 21 anni, quando du-
rante un volo di addestra-
mento vicino Sabaudia, a 
causa di un’imponderabile 

Sport dello Stato Maggiore 
della Difesa, non solo dell’A-
eronautica, «questo perché 
vogliamo esprimere il con-
cetto di interforsizzazione, 
per garantire la stessa politi-
ca nei confronti di tutti i mi-
litari che hanno subito una 
lesione permanente, indi-
pendentemente dalla forza 
armata di appartenenza». I 
più bravi vengono poi chia-

Luca Pancalli, presidente 
del Comitato Italiano 
Paralimpico

Il sitting volley rientra tra gli sport paralimpici

Un’azione in una gara di wheelchair rugby
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IL QUOTIDIANO ONLINE DELLA UNICUSANO

Basket unificato in campo, 
domani alle 14.30 al Me-
diolanum Forum di Assa-
go: i protagonisti saranno 
i giocatori della EA7, Atle-
ti Special Olympics e gior-
nalisti. Un’opportunità per 
promuovere, tutti uniti, lo 
sport come mezzo di inclu-
sione sociale. Una dimostra-
zione sportiva a formazio-
ni miste in cui gli Atleti, con 
e senza disabilità intelletti-
va, rappresentano in modo 
semplice e immediato valo-
ri fondamentali come l’ami-
cizia e il rispetto di tutti, nes-
suno escluso. La Campagna 
di Comunicazione #PlayUni-
fied, lanciata a livello mon-
diale da Special Olympics, 
mira, attraverso il coinvol-
gimento collettivo e la con-

basket unificato
milano è pronta
domani al mediolanum Forum di assago un match-show
con i giocatori della ea7 e gli atleti Special olympics

divisione di un linguaggio 
comune, alla costruzione di 
una generazione unita. 

IMPORTANZA. Stereotipi e 
pregiudizi nei confronti del-
le persone con disabilità in-
tellettiva sono estremamen-
te diffusi, in alcuni conte-
sti più di altri. In tutti i casi, 
sono il prodotto di una pro-
pria incapacità a relazionar-
si a queste stesse persone. Il 
giocare uniti rappresenta, in 
senso più ampio, un’oppor-
tunità, per ognuno di noi, di 
scendere in campo offren-
do il proprio impegno e so-
stegno al fine di contribui-
re a operare un cambiamen-
to culturale che abbatta ste-
reotipi e pregiudizi nei loro 
confronti. A tutti i presen-
ti sarà offerta la possibilità 
di scendere sul parquet del 
Forum di Assago per condi-
videre un emozionante mo-
mento di gioco.

GLI OSPITI. Oltre ad Alessan-
dro Gentile e i compagni di 
squadra dell’EA7 Olimpia 
Milano, prenderanno par-
te all’evento il Presiden-
te di Special Olympics Ita-
lia, Maurizio Romiti, l’ex 
pallavolista italiana Mau-
rizia Cacciatori, e i giorna-
listi Guido Bagatta e Ilaria 
Capponi.

GIORNATA INTeRNAZIONALe deLLe PeRSONe cON dISAbILITà

«Inclusion matters: access 
and empowerment for 
people of all abilities»: è il 
tema scelto per la Giornata 
internazionale delle persone 
con disabilità del 3 dicembre 
2015, un focus che vuole 
portare a valorizzare le 
abilità delle persone con 
disabilità, concentrandosi 
sulle pari opportunità e 
sull’empowerment. 
L’appuntamento annuale, 

spiega il Ministero dei Beni 
Culturali, offre l’occasione 
per promuovere in tutti gli 
ambiti sociali il dialogo sul 
diritto degli individui a una 
partecipazione piena e 
attiva alla vita lavorativa, 
culturale, artistica e 
sportiva, e costituisce un 
appuntamento strategico 
di portata internazionale 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui temi della pari 

dignità e sulla necessità di 
abbattere ogni tipo di 
barriera per porre in essere i 

cambiamenti necessari al 
miglioramento delle 
condizioni di vita delle 
persone con disabilità.

In tema di accesso alla 
cultura, ci sono da segnalare 
numerose iniziative. Tra 
queste, quella della 
Biblioteca Universitaria di 
Napoli che, in occasione 
della Giornata 
internazionale dei diritti 

delle persone con disabilità 
2015, organizza un 
convegno dal titolo 
“Diversamente interpreto 
l’arte!”. A Firenze, invece, 
alla Galleria degli Uffizi si 
terrà un programma di visite 
accompagnate gratuite per i 
disabili con un percorso 
denominato «Uffizi da 
toccare»: i disabili visivi che 
si presenteranno alla 
biglietteria degli Uffizi 

riceveranno un paio di 
guanti monouso per 
scoprire alcune sculture 
attraverso il tatto. In 
corrispondenza di ogni 
opera del percorso tattile 
saranno predisposti dei 
leggii che sorreggeranno le 
didascalie – con testi in 
italiano e in inglese - con 
modalità grafica fruibile sia 
per un’utenza ipovedente, 
sia non vedente.

L’inclusione e le pari opportunità passano anche per l’arte

Doveva arrivare, prima o poi, il mo-
mento che sto per raccontarvi. Una 
ventina di giorni fa, me ne stavo se-
duto con Alberto e Andrea, i miei fi-
gli di 3 e 6 anni, al tavolo di un chio-
sco del Circeo a mangiare un panino: 
era uno dei quindici giorni di vacan-
za nei quali sono insieme a me. Chiac-
chieriamo, aspettando con impazien-
za che arrivino i tre supplì d’ordinan-
za, e mentre rubo prima del cibo soli-
do un sorsetto di birra fredda, Andrea 
scandisce la domanda che mi aspet-
tavo ormai da un po’: «Papà, ma lo 
zio Antonio ha una malattia?». Fron-
teggio coscenziosamente il rinculo del-
la birra nella glottide, ingoio, tossisco, 
mi ricompongo. Meno male che me 
l’aspettavo. «Non proprio una malat-
tia, ciccio. Te n’eri accorto da un pez-

zo e me l’hai chiesto solo oggi, oppure 
è una cosa che hai capito da poco?». 
«Da un pochino. Ma ha la stessa ma-
lattia di Maria Claudia, la sorella di 
Federico?». Metto insieme mental-
mente tutto quello che so sulla sindro-
me di Down: prima di tutto precisio-
ne, anche nella semplicità che la cir-
costanza richiede. Attacco il discor-
so che tante volte avevo immaginato 
di cominciare, e la rincorsa dev’esse-
re discreta, perché le parole mi vengo-
no fuori piuttosto chiare, Andrea sem-
bra interessato e perfino Alberto inter-
rompe le sue rimostranze per il ritardo 
del supplì e mi ascolta con la faccia se-
ria e giudiziosa. Un quarto d’ora scar-
so, poi la spiegazione finisce. Seguo-
no un paio di minuti di silenzio. Poi 
Andrea commenta. «Insomma, non 

sa parlare, cammina maluccio, non 
fa sport, non lavora, non va a scuo-
la, non ha la fidanzata, ma per il re-
sto è tutto a posto, giusto?» Sorrido. E’ 
un buon modo per dirlo. Forse miglio-
re del mio.

Alessandro Capriccioli
Comitato Siblings - Sorelle e fratelli 

di persone con disabilità

il dialogo padre-figli
sulla sindrome di Down       

LA LeTTeRA

«Hai mai pensato di pren-
dere il posto di una persona 
con disabilità? Potrebbe es-
sere un’esperienza illuminan-
te e sorprendente. Scoprire 
che esistono barriere fisiche 
ma ancora prima atteggia-
menti di paura e pregiudizio 
che ti escludono, ti marchia-
no. Ne usciresti con un pun-
to di vista, qualunque esso 
sia, molto cambiato»: que-
sto il messaggio della cam-
pagna “#INMYPLACE”, pro-
mossa da Fish (Federazione 
italiana per il superamento 
dell’handicap) in occasione 
della Giornata internaziona-

le dei diritti delle persone con 
disabilità, che ricorre il pros-
simo 3 dicembre. Una cam-
pagna che si pone l’obiettivo 
di connotare la celebrazione 
della Giornata in modo diver-
so, in modo che abbia un im-
patto più diretto sugli atteggia-
menti, spesso inconsapevoli 
ma sempre determinanti, del-
le persone comuni verso la di-
sabilità. La campagna si arti-
cola in diverse fasi. Nella pri-
ma, già condotta a termine, 
Fish ha promosso fra le per-
sone con disabilità e i loro fa-
miliari una raccolta di storie 
personali, sintetiche ed effi-

caci, tali da essere ben com-
prese da chiunque, compo-
nendo un mosaico delle di-
verse realtà e connotazioni 
della disabilità (il pregiudi-
zio, l’esclusione, la discrimi-
nazione, gli ostacoli e le bar-
riere…): la raccolta delle storie 
è disponibile sul sito inmypla-
ce.it. «Fin qui è stato facile – 
spiegano i promotori dell’ini-
ziativa in una nota - La Fede-
razione italiana per il supera-
mento dell’handicap unisce le 
principali associazioni di per-
sone con disabilità e dei loro 
familiari: le migliaia di storie 
di vita sono la risorsa e lo sti-

molo di concrete azioni da 
oltre vent’anni». L’ambizioso 
obiettivo della seconda fase è 
invece quello che il loro pun-
to di vista possa essere vissu-
to e condiviso dagli altri: que-
sto sarà possibile solo facen-
do calare idealmente le per-
sone comuni nei panni dei 
disabili. Lo si può fare dal sito 
inmyplace.it con un semplice 
click, “adottando” una storia – 
ma anche più d’una in giorni 
successivi – e condividendola 
sul proprio profilo Facebook 
o Twitter, prendendo il posto 
del protagonista della storia.

© Copyright Università niCColò CUsano

calarsi nei panni
di un disabile
con un solo click

IL PROGeTTO “IN MY PLAce ”

eUROPeI. L’evento, frutto di 
una partnership ormai con-
solidata tra Olimpia Milano 
e Special Olympics Italia, 
precederà di due giorni l’i-
nizio ufficiale della Special 
Olympics European Basket-
ball Week 2015. Evento in-
ternazionale che, giunto alla 
sua XII edizione, impegnerà, 
dal 27 novembre al 6 dicem-
bre, 18.500 giocatori prove-
nienti da 35 nazioni d’Euro-

pa. In Italia, in tutte le regio-
ni, gli Atleti con e senza di-
sabilità intellettiva coinvolti 
saranno oltre 4mila. La ma-
nifestazione sportiva dedi-
cata alla pallacanestro è pa-
trocinata dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro, dalla 
Lega Basket, dalla Lnp, dalla 
Lega Basket Femminile, dal-
la Giba e dal Comitato Italia-
no Arbitri.
© Copyright Università niCColò CUsano

Oltre ad Alessandro 
Gentile e al team, 
l’ex pallavolista 
Maurizia Cacciatori 
e Guido Bagatta

L’evento anticipa 
l’inizio della 
Special Olympics 
European Basketball 
Week 2015

Alessandro Gentile, tra i protagonisti dell’iniziativa di domani a Milano
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DISCIPLINA E GESTIONE 
DI APPALTI PUBBLICI 
* sono previsti stage presso
aziende operanti nel settore

*

in partnership con

Due vittorie da leader, un pareggio prezioso e 
una sconfitta di misura. Il bilancio del 
weekend del settore giovanile 
dell’Unicusano-Fondi è positivo. La Juniores 
nazionale ha avuto la meglio per 3-2 sul Rieti, 
confermandosi in testa al girone. Successo 
anche per gli Allievi provinciali, vincitori del 
derby con il Formia con un rotondo 4-1 e primi 
a punteggio pieno dopo sei giornate. Buon 
pareggio per 2-2 a Pomezia per i Giovanissimi 
regionali. Unica nota stonata il ko di misura 
dei Giovanissimi provinciali, superati per 1-0 
dalla Nuova Circe. 

La cusano racconta La serie d

il personaggio

Provate a fare meglio di così. 
Giuseppe Meloni sta stupen-
do solo chi non lo conosce. 
Provate a chiedere ai tifosi 
del Savoia, ad esempio, dove 
nel 2014 l’attaccante dell’U-
nicusano-Fondi ha vinto 
l’ennesimo campionato della 
sua carriera. In un anno per 
lui “complicato”, ha realizza-
to 16 reti, dopo averne messe 
a segno otto in cinque gare. 
Lo scorso anno, con l’Akra-
gas, di centri ne ha fatti 19, 
gol fondamentali per un altro 
salto di categoria. Nel 2012–
2013, nella Torres, ha sfio-
rato il record personale (24 
reti in campionato con l’Ar-
zachena), facendo registra-
re a fine anno 22 marcatu-
re, con conseguente vittoria 
del campionato per la squa-
dra sarda. Mai, però, Meloni 

La carica dei 101 
di bomber meLoni
L’attaccante dell’unicusano-fondi supera i cento 
gol in carriera grazie alla doppietta all’isola Liri 

Giuseppe Meloni, trascinatore dell’Unicusano-Fondi

In questa prima parte 
della stagione l’ex 
Arzachena ha già 
messo a segno 
19 reti in 13 partite

Grazie all’attenta 
e rigorosa 
organizzazione del 
club dell’Ateneo può 
superare se stesso 

19 in 13 partite, 101 in carriera 
per quanto riguarda la Serie 
D. Tenace come la terra dalla 
quale arriva, la Sardegna, Me-
loni ha vestito diverse maglie, 
sempre con un unico obiet-
tivo: vincere. «Per me nulla è 
impossibile», disse il patron 
dell’Unicusano-Fondi e am-
ministratore delegato dell’U-
niversità Niccolò Cusano, Ste-
fano Bandecchi, quando Po-
chesci fece il nome di Meloni 

aveva vissuto un avvio di sta-
gione come quello in maglia 
rossoblù.

parTenZa Da sogno. Nato a 
Nuoro nel 1985, per ora Me-
loni non ha eguali in Europa 
per quanto riguarda il nume-
ro di reti messe a segno. Qual-
cuno potrebbe anche sorri-
dere, ma fare gol non è mai 
facile, in nessuna categoria. 
Lui ne ha già messi a segno 

come rinforzo per l’attacco. Il 
tecnico lo voleva a tutti i co-
sti, la dirigenza lo ha accon-
tentato. Ora, grazie a un am-
biente sereno e con alle spal-
le una società solida e ambi-
ziosa, Meloni potrebbe vivere 
la migliore stagione della sua 
carriera.

reCorD. L’obiettivo è di bat-
tere il record realizzato nel 
campionato 2008-2009 sul-
la Costa Smeralda, 24 reti in 
regular season, 27 se si con-
tano anche i play off. Anto-
nello Zucchi, attuale diret-
tore sportivo dell’Arzache-
na (capolista nel girone G), 
ricorda bene il rendimento di 
Meloni: «In quella stagione 
ho seguito la squadra da ti-
foso. Aveva tanti numeri. Era 
giovane e ricordo che a ini-
zio campionato giocava po-
chissimo. Si fece male Spo-
sito e lui cominciò a giocare, 
senza uscire mai più. È uno 
dei migliori attaccanti in cir-
colazione». Per Zucchi il re-
cord è possibile: «Sì, ne sono 
convinto. Vince campiona-
ti in fila, si conferma anno 
dopo anno con valanghe di 
gol. Noi, da sardi e suoi ex ti-
fosi, gli auguriamo di farcela. 
Conserviamo di lui un gran-
de ricordo, perché è un ra-
gazzo eccezionale e un se-
rio professionista».
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il punTo sul girone h

virtus, scatto
da capoLista 
i biancazzurri di francavilla fontana sfruttano 
il pari del nardò per trovare la vetta in solitaria

La vittoria che l’Unicusano 
Fondi ha ottenuto sul cam-
po dell’Isola Liri, la settima 
stagionale e seconda ester-
na dopo quella di Gallipo-
li - ha permesso ai rossoblù 
di agganciare il terzo posto 
in classifica. Le ultime gior-
nate hanno accorciato mol-
to la graduatoria, che nell’ul-
timo turno ha visto la Virtus 
Francavilla soffiare la leader-
ship al Nardò. La nuova capo-
lista ha saputo sfruttare al me-
glio il derby casalingo contro 
il Bisceglie - vinto in rimonta 
- e al tempo stesso i risulta-
ti favorevoli provenienti da-
gli altri campi. Il più impor-
tante è stato quello del Nar-
dò, che ha pareggiato contro 
un buon Marcianise; il secon-
do è del Francavilla, supera-
to dal San Severo e in fase di 
appannamento (nelle ultime 
cinque giornate, gli uomini di 
Lazic hanno vinto una sola 
volta); il terzo è il ko del Ta-
ranto a Potenza, con i puglie-
si che hanno incassato così 
la terza sconfitta nelle ultime 
cinque gare. 

loTTa salVeZZa. Tra le forma-
zioni che puntano alla parte 
alta della classifica non bril-
la per continuità neanche il 
Pomigliano, battuto 3-0 sul 
campo della Turris, a caccia 
di punti preziosi dopo un pe-
riodo difficile. Può sorridere 
il Potenza, piazza storica che 
nell’ultimo mese ha trova-
to il ritmo giusto: tre succes-
si e un pareggio per guarda-

Grazie alle sconfitte 
di Francavilla in 
Sinni e Taranto 
l’Unicusano-Fondi 
aggancia il podio

In coda prosegue 
il momento d’oro 
del Potenza. Ultimo 
il Picerno, sempre 
più in difficoltà

tre partite, domenica succes-
so pirotecnico per 3-2 con il 
Serpentara), e con il Gallipoli 
che riesce a respirare grazie 
alla vittoria sul Picerno. Lo 
scontro diretto ha permes-
so ai giallorossi di non per-
dere terreno, mentre i luca-
ni restano ultimi in classifi-
ca in solitaria a quota quat-
tro punti. Il recente cambio 
tecnico non ha ancora sorti-
to gli effetti sperati, ed è pro-
babile che il club dovrà fare 
qualcosa nel mercato di ripa-
razione che si aprirà tra poco 
per provare a dare una svol-
ta a una stagione che, al mo-
mento, appare difficile da re-
cuperare.

© Copyright Università niCColò CUsano

re al prosieguo del campio-
nato con rinnovata fiducia, 
e magari con la speranza di 
poter puntare a qualcosa di 
più di una salvezza tranquil-

la. Traguardo per il quale c’è 
un folto gruppo in gioco, con 
l’Aprilia che appare la squa-
dra nel miglior stato di for-
ma (sette punti nelle ultime 

Primo posto per la Virtus Francavilla nel girone H della Serie D gianni Di Campi

Juniores naZionali

ClassiFiCa pt
Unicusano-Fondi 23
San Cesareo  20
Trastevere Calcio 20
Viterbese Castrense 20
Ostia Mare Lido Calcio  18 
Albalonga  17
Aprilia 16 
Cynthia 1920  14 
Rieti 14 
Serpentara 11
Lupa Castelli Romani  8
Astrea 6
Flaminia Calcio 3
Isola Liri 3

allieVi proVinCiali

ClassiFiCa pt
Unicusano-Fondi  18
Monte San Biagio  14
Santi Cosma e Damiano  13
Vigor Gaeta 11
Formia 1905 Calcio  10
Mondo Calcio Formia  10
Don Bosco Gaeta 9
Briganti 4
Insieme Ausonia 3
Don Bosco Formia  3
Virtus Lenola  2
A.V. Scauri 1

gioVanissimi regionali

ClassiFiCa pt
Sermoneta Calcio 21
La Selcetta  19
Pomezia Calcio  15
Aprilia 15
Albalonga  14
Virtus Nettuno  13
Anzio Calcio  9
Pontinia 9
Borgo Podgora 1950 8
Agora  7
Calcio Sezze  7
Unicusano-Fondi 7
Unipomezia Virtus 1938 5
Sabotino 5 
Don Bosco Gaeta 2
Priverno Calcio 0

gioVanissimi proVinCiali

ClassiFiCa pt
Faiti 2004 16
Hermada 13
Monte San Biagio 13
Unicusano-Fondi 13
Città di Sonnino 9
Antonio Palluzzi 9
Aurora Vodice Sabaudia 6
Nuova Circe 4
Polisportiva Bassiano 0
Real Sabaudia 0

uniCusano-FonDi

Juniores e Allievi, cammino da leader 

Giuseppe Genchi, capitano del Taranto
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