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el corso della "Giornata Mon
diale contro il cancro "promossa
il 4/2 u.s. dall'Unione Interna
zionale Contro il Cancro
(UICC) e'stato evidenziato che
nel 2025 i nuovi casi di cancro

dell'intero Pianeta saranno 19,3
milioni, erano "solo" 12,7 milioni
nel 2008. In Italia nel 2015 sono
stati riscontrati 363.300 nuove dia
gnosi di tumore, è peraltro impor
tante sottolineare che nel nostro pa
ese si registrano i tassi di guarigione
fra i più alti in Europa e sei pazienti
su dieci riescono a sconfiggere il
tumore e riprendere normali abitu
dini di vita .Questi dati sono stati
ev idenzia t i da l pres iden te
dell'Associazione Italiana di Onco
logia Medica (AIOM) Carmine Pin
to che ha anche sottolineato come
l'arma più efficace per fronteggiare
questa epidemia dell'era moderna
(causa ogni anno più di 8 milioni di
decessi al mondo) sia sicuramente
la prevenzione primaria. Dovrebbe
sussistere il dovere di perseguire
corretti stili di vita fin dalla giovane
età ed aderire ai programmi di scre
ening ,deve essere peraltro un diritto
tassativo per tutti i cittadini, in caso
di malattia, potere fruire della mi
gliore assistenza e delle terapie in
novative. Particolare attenzione me
rita anche quanto di recente ha
pubblicato la rivista "Annals of on
cology" dell'European Society for
Medical Oncology, in merito al rap
porto sui tassi di mortalità per tumore

previsti in Europa per il 2016. Lo
studio ha analizzato i tassi di
mortalità nei 28 stati membri dell'U.
E., l'analisi ha interessato i dati rela
tivi a tutti i tumori e quelli disaggre
gati per i tumori di stomaco, intesti
no, pancreas, polmone, prostata,
mammella, utero e leucemie tra ma
schi e femmine. Il rapporto citato e'
il sesto prodotto negli ultimi anni
dal gruppo di ricerca e conferma i
trend di mortalità in discesa per la
maggior parte delle forme tumorali.
A partire dal 2011 si è assistito infatti
ad una riduzione dei tassi di mortalità
globale per tumore in Europa ma,
siccome il numero degli anziani è
in crescita, il numero effettivo dei
decessi aumenterà nell'anno in corso
(+ 3% rispetto al 2011). Nonostante
la conferma della riduzione del tasso
di mortalità, il numero dei nuovi
casi di cancro sta aumentando e que
sto comporterà un onere sempre
maggiore sui servizi sanitari. Infatti
i risultati ottenuti in questi ultimi
anni nella ricerca e nella cura contro
il cancro sono importanti ma, a fron
te dei progressi della scienza, si
evidenzia con forza il problema dei
cos t i e de l la conseguente
sostenibilità economica delle nuove
terapie: e'un aspetto che riguarda
tutti i sistemi sanitari dei vari paesi
e che condizionerà l'accesso alle
cure oncologiche. Come già eviden
ziato la sopravvi
venza dei pazienti
oncologici in Italia
è pari e, per alcuni
tipi di tumore, è
superiore alla media
europea ma nel
2030 il 30% degli
italiani sarà costi
tuito da over 65 e il
carico della assi
stenza sanitaria e
sociale in campo
oncologico divente-

rà molto pressante in quanto il nu
mero dei nuovi casi di tumore cresce
in relazione al progressivo invec
chiamento della popolazione. Per
rispondere in modo adeguato alle
necessità assistenziali di questa po
polazione sarà indispensabile instau
rare/consolidare un patto sulla ap
propriatezza prescrittiva che veda
coinvolti i ricercatori, i clinici, gli
enti regolatori, l'industria farmaceu
tica e i pazienti. In questi ultimi anni
infatti nel mondo occidentale si sta
registrando un forte impulso verso
la personalizzazione dei sistemi di
prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie oncologiche. Attraverso la
identificazione di nuovi bersagli
molecolari si potranno personalizza
re e offrire nuove opzioni terapeuti
che assicurando risultati più efficaci
in termini di abbattimento della
mortalità e durata della sopravviven
za mediante interventi mirati e spe
cifici per il singolo paziente: questa
rivoluzione è gia di fatto attuale ed
è evidente come l'assistenza ai malati
di neoplasia comporterà costi sempre
maggiori.

segue a pag. 2
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l'angolo dei libri
Jean Giono: L'uomo che piantava gli alberi

segue dalla prima
Al tema dell'innovazione e' natural
mente strettamente legato quello
della sostenibilità e i sistemi sanitari
potranno continuare a garantire i
farmaci innovativi a tutti i pazienti
che ne abbisognano individuando
necessariamente forme di ridimen
sionamento dei costi per liberare
risorse finanziarie. Alla luce di que
ste considerazioni grande attenzione
dovrebbe essere assicurata alle cam
pagne di prevenzione oncologica
estese in tutto il paese, come eviden
ziato anche dall'AIOM, che consen
tirebbero di realizzare ingenti rispar
mi. Per le iniziative di prevenzione
l'Italia infatti investe poche risorse,
solo lo 0,5% della spesa sanitaria
complessiva contro una media U.E.

del 2,9%. Da rimarcare inoltre che
le regole della prevenzione primaria,
che riguardano in generale lo stile
di vita e in particolare l'ali-
mentazione, sono da ritenersi ancor
più significative per chi, colpito da
tumore, ha la preoccupazione di
evitare il presentarsi di recidive o
nuovi tumori. Vanno pertanto tenute
ben presenti le regole di prevenzio
ne: non iniziare a fumare o interrom
pere il fumo di tabacco è importante
per la salute di chiunque ma in par
ticolare per chi è stato affetto da
tumore; altrettanto importante è ali
mentarsi in modo vario ed equilibra
to, evitando anche il consumo ec
cessivo di bevande alcoliche, cer-
cando inoltre di effettuare esercizio
fisico costante. Il primo ambito nel

quale fare prevenzione è la tavola
poichè all'alimentazione possono
essere ricondotti un gran numero di
neoplasie anche maggiori di quelle
riconducibili al fumo. Anche gli
organi di informazione dovrebbero
essere fedeli testimoni, non solo dei
progressi della ricerca, ma anche dei
livelli di percezione della patologia
oncologica e dovrebbero trasmettere
a tutti i cittadini informazioni e mes
saggi corretti con una particolare
attenzione anche alla importante
tematica della prevenzione oncolo
gica perché e' ormai dimostrato che
una alta percentuale dei tumori po
trebbe essere prevenuto seguendo
corretti stili di vita.

Dott.ssa Iva Manghi

uando l'ennesima violenza deva
statrice di uomini contro uomini si
manifesta e mi devasta l'anima, devo
fuggire in un mondo diverso e leggo
fiabe. Tra le altre, una che è anche
una storia vera, narrata in un libro
che amo, letto molti anni fa e ancora

letto e riletto. E' la storia dell'incontro casuale tra due
uomini che per molti versi si somigliano. Un ragazzo,
l'autore, in cerca di solitudine e silenzi, e un uomo, un
pastore che, morti figlio e moglie, si rifugia in solitario
in un luogo aspro, arido e abbandonato, una landa
desolata della Provenza ai piedi di una catena montuosa.
Il pastore accoglie il ragazzo, lo ospita e lo rifocilla.
Dopo cena, rovescia sul tavolo
un sacco di ghiande, ne sceglie
le migliori, un centinaio, e il
giorno dopo, con un bastone di
ferro, perfora la terra e le depo
sita. In tre anni ne pianta cento
mila e ne spuntano diecimila. Gli
stessi gesti ogni giorno. Intorno,
solitudine, silenzio, vento che si
insinua tra ruderi di case ab
bandonate e muove gli steli della
lavanda selvatica. Pianta faggi,
querce, betulle. Jean Giono, il
ragazzo, l'autore del libro, parte
per la guerra nel '14. Il pastore
Elzéard Bouffler, non se ne cura,

nè di questa nè dell'altra del '39.
Continua a piantare alberi. A guerra finita, Giono ritor
na….. "Lo spettacolo delle querce del 1910 era impres
sionante, i faggi erano sparsi a perdita d'occhio, mirabili
boschetti di betulle tra ruscelli di nuovo colmi di acqua
e il vento contribuiva a disperdere i semi"…. Nel '33
una guardia forestale si imbatte per caso e guarda
"sbalordito" la foresta che cresce spontanea. Nel '35
una delegazione governativa esamina la foresta …. "
impossibile non rimanere soggiogati da tanta bellezza"…
E' lo scrittore che rivela il nome dell'autore di
quell'incredibile miracolo.... "Il lavoro tenace, onesto,
silenzioso, solitario, l'acqua pura di altura, la frugalità,
la serenità d'animo, una grande generosità e amore per
la terra, aveva conferito al vecchio uomo una salute
quasi solenne, lui era un atleta di Dio"…. Dov'erano
ruderi e deserto ora c'era un villaggio, case ricostruite,
uomini e donne, fontane zampillanti, la vita. Tutto grazie
ad un uomo solo, Elzéard Bouffler.
Non meno singolare è la vita, anche con aspetti dram
matici di Jean Giono, provenzale di origini piemontesi.
Schivo e refrattario alla mondanità anche quando
pubblica con successo. Forse il suo romanzo più
famoso è: "L'ussaro sul tetto" da cui è stato tratto un
bellissimo film. Ma io amo questo piccolo libro che si
legge in un soffio, una bellissima storia d'amore che mi

riconcilia con l'umanità.
Maura Mussini
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appunti di viaggio - Birmania

a Birmania (Burna), compresa tra il
Tropico del Cancro e l'Equatore, fa
parte dell'Indocina, grande penisola
del sud est asiatico, ai confini fra
India e Cina. Occupa parte della costa
occidentale, si affaccia sul Golfo del

Bengala e sul mar delle Andamane;
confina da ovest a est con Bangladesh,
India, Cina, Laos e Thailandia. Noi
siamo stati, fra il 18/11 /015 fino a
fine febbraio 016, in Thailandia,
Birmania, Laos, Vietnam, Cambogia,
Kuala Lampur e Singapore.
La Birmania è un paese in via di
sviluppo, sta viaggiando dal medioevo
al futuro "in ciabatte e longy" abito
tradizionale maschile, mentre le
donne indossano abiti lunghi e fa
scianti, e calzano ciabattine. La spe
ranza del paese, secondo noi, sono le donne, con i loro
eleganti portamenti, impegnate a lavorare da mattina e
sera, nel commercio, nei ristorantini ambulanti, presenti
su ogni marciapiede, a tutte le ore del giorno e della
notte. La speranza di tutti i birmani è che il loro paese
possa continuare ad aprirsi al mondo, visto che è restato
lungamente chiuso; prima, dal 1948, a causa della guerra
civile, poi per la politica di "porte chiuse" attuata dal
regime militare fino agli inizi degli anni novanta, quando
appaiono i primi tour organizzati. Nelle ultime elezioni
(6/11/015) si è realizzata un'ampia vittoria della Lega
Nazionale della Democrazia, guidata da Aung San Suu
Kyi, internazionalmente nota per il Nobel per la pace
ricevuto e per le sue battaglie non violente, ispirate ai
principi del Mahatma Gandhi.
Questo paese ha più di 50 milioni di
abitanti, la maggioranza della po
polazione è di etnia Bamar e di re
ligione buddista, ma vi sono anche
numerose minoranze etniche, che,
sin dall'indipendenza sono state
coinvolte in diversi conflitti armati
con il governo centrale, alcuni dei
quali durano tuttora. La lingua bir
mana è parlata tanto dai bamar quanto
dalle minoranze. Il suo vocabolario
di base consiste di parole sino-
tibetane, ma anche di termini delle lingue indoeuropee
pali e inglese introdotto nel 19simo secolo per i commerci
con i britannici e nel periodo coloniale.
Abbiamo visitato Yangon, capitale fino al 2005. Abbiamo
trovato una città frenetica; molti caffè e ristoranti di
tutte le dimensioni e per tutte le tasche. Molte Pagode,
dove tantissime persone entrano a pregare, ad accendere
ceri, a parlare con le divinità e a mangiare. Nei loro
ristoranti, anche popular, cibo buono, ma piccante che
è forse la strategia per difendersi da uno scarso livello

di igiene, dovuto anche al fatto che l'acqua non è potabile.
La Pagoda Shwedagon è il tempio più grande di tutta
la Birmania, uno dei più imponenti dedicati a Buddha,
ed è la Pagoda più venerata, il punto di riferimento
principale del movimento democratico fin dall'epoca
coloniale. È un luogo magico al tramonto, dal grande

valore simbolico. Recentemente, nel
2007, durante la Rivoluzione Zafferano
fu meta delle marce di protesta a cui
parteciparono oltre 20000 monaci e
monache. Lo stupa, alto 99 metri, è
interamente rivestito d'oro.
Da Yangon siamo volati a Bagan,
conosciuta anche come Pagan, capitale
di antichi regni birmani. È nota come
la più estesa area archeologica. Da
Bagan a Mandalay, uno dei centri
culturali più importanti, dove è pro
dotta la maggior parte delle foglie

d'oro del paese; è nota come la città delle guglie d'oro.
Salendo a piedi da Mandaly si arriva alla Pon Nya Shin
Pagod. È un po' come andare a San Luca (a Bologna),
solo che i templi sono tantissimi e tutti fra loro collegati
da percorsi coperti da tettucci. Dalla bellissima terrazza
si ha una visione d'insieme, compreso il fiume Aye
yarwady con le imbarcazioni che scorrono lente. Da qui
si arriva ad altri piccoli Buddha e a banchi di venditori
e venditrici che qui trascorrono la loro vita, allattano,
mangiano, chiacchierano.
Da Mandalay a Kalaw, cittadina di villeggiatura a 1300
metri sul livello del mare. Da Kalaw abbiamo raggiunto
Pindaya. Qui nella Grotta Shwe Oo Min sul lago Pone
Taloke sono visibili 9000 Buddha. Siamo arrivati a

Pindaya alle 11, in pieno mercato. È
un tipico villaggio del Shan, su un
lago. Ci lasciamo alle spalle una
campagna di terra rossa come a
Volterra, riccamente coltivata a pic
coli appezzamenti di tutti i colori:
giallo paglierino, verde argento
(cavolfiori); piccoli lembi dove hanno
impiantato viti. Molta gente che la
vora a mano la terra, conduce vacche
e bufali al pascolo (i bufali vengono
cavalcati come cavalli). Ci sono
immagini "cinesi", registrate per

prime nella mia testa, che qui tornano: ad es. un uomo
che cavalca un bufalo.
In Birmania abbiamo visto gli alberi grandi come solo
avevamo incontrato a Miami; trovato solo persone che
ti sorridono, anche se hanno i denti distrutti dalla foglia
di betel; visitato Pagode, ma anche una moschea e una
chiesa cattolica. Abbiamo parlato (a nostro e loro modo)
con tutti quelli che si sono messi con noi a comunicare.

Angela Tromellini
Giorgio Malaga

L

La Pagoda Shwedagon
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Lacrime dei miei occhi
l'allegria della mia risata
il sussurro del battito del mio cuore
quando chiama gli affetti
compagna delle mie notti insonne
e i miei pensieri spezzati.
ti ricordo sai?
ti ricordo dolce e divertente
ricordo quella terra santa ….. ora profanata
quei ricordi che il tempo non riesce a sbiadire mai
ricordo come fosse oggi
gli amici a giocare con le biglie
sulla collina del mulino della mia città
le uova sode come sfide
giocate a Pasqua nelle piazze
Ricordo la mia maestra e quei professori
che mi hanno iniettato il senso della vita
ricordo il tuo verde
tappeto delle nostre feste
sembrava cosi vasto
in un orizzonte immenso di un deserto

Ricordo quelle valli sconfinate e a perdita d'occhio
con le spighe del vigoroso grano
che ballavano alla musica del vento
Ricordo le tue strade
che custodiscono la storia della mia infanzia
il tuo sole cocente che illuminava il mio sentiero
Ricordo la tua storia che ha nutrito il mondo
del nettare che ti hanno lasciato gli avi
ora ti guardo
sofferente
il tuo cielo è nero che piange sangue
quei tuoi fiumi con i loro canti
ora gridano dolore e morte
le maestose Norie di Hama
che hanno cessato di cantare
vestite a lutto di quel muschio divenuto nero pece
Ricordo i tuoi palazzi
incastonati come diamanti
piegati in basso, sventrati e cadenti.
Vedo il tradimento del mondo che hai amato
quelli della civiltà che tu hai donato
hanno distrutto
e macchiato di sangue il libro della tua storia
deturpato il viso della tua Zenobia
e cancellare il tempio delle tue antiche divinità.
Siria
sei l'oasi del deserto
che ha sfamato e dissetato tutti i viaggianti
ti hanno assetata e affamata
sei la terra delle religioni
e ti hanno dissacrata
Siria fiore secolare nel deserto
tenace, dignitosa e accogliente
Assiri, Aramei e Babilonesi
Greci, Romani e Bizantini
ti hanno violata, poi decorata e amata
Siria mia
Questi falsi e sanguinari terroristi
anche se ti hanno ferita, calpestata e distrutta
fatto disperdere la tua gente.
quel fiore del tuo deserto
rispunterà ancora con maggiore bellezza
al passare della tempesta.

Siria (29 Agosto 2015)

l'angolo della poesia - Jean Bassmaji

consacr
abbracc

ante volte ho sentito parlare
disogninelcassetto,mapochi
sono invece i momenti in cui
sento parlare di sogni realiz
zati. Mi ritengo un uomo
fortunato,amoilmiomestiere
di torrefattore e, essendo
cresciuto tra il bancone del
bar di mio padre, ho vissuto l'ambiente come una casa
e tutt'ora sto portando avanti questo metodo. Il caffè
non è il fine, ma il mezzo per fare incontrare le persone,

le quali senza saperlo, hanno passioni comuni e amano
condividere conoscenze e trasferire capacità acquisite in
passato. Penso che chi ha imparato le tecniche dell'aguglieria
nonperderàmaiciòchehaacquisito, comechiva inbicicletta,
chi nuota o va a sciare.

Reggio Emilia è un posto
a cui ambivo poter appro
dare con questo progetto di
lanaecaffè,dovelepersone
fossero emozionate ed allo
stesso tempo sorprese di
ritrovarsi in uno spazio in
formale senza sentirsi in
soggezione e poter socia
lizzare.

Avevo sentito un commento di una signora a me sconosciuta
che affermava: "io sono capace di lavorare ad uncinetto, ma
perchè devo andare al bar? Sto meglio a casa mia."
Il bello è che non è un obbligo, ma se si vuole si può e
l'opportunità va colta come una scelta e non come
un'imposizione. Lavorare ai ferri non rilassa solo chi lo fa,
ma infonde tranquillità anche a chi osserva quasi in modo
ipnotico, la concentrazione, la passione e la soddisfazione
nell'eseguire un lavoro lo si legge sul viso di ogni knitter. Io
non so lavorare ai ferri o all'uncinetto, ma sorrido ancora
pensando al momento in cui ho tolto dal cassetto dei sogni
questo progetto: mettere insieme le persone, farle stare bene
e dar loro un luogo accogliente fuori dalla loro casa. Tutto
questo mi ha reso la vita migliore.

Lino Alberini

lana e caffè a Reggio E.

T
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corso di formazione per accompagnatori volontari

nelle varie fasi della malattia
Partecipa al corso organizzato dall'Associazione La Melagrana

Abbiamo bisogno di te! Unisciti a noi
PROGRAMMA

1° incontro Giovedì 14 Aprile, dalle 20:15 alle 22:30
Presentazione dell'Associazione La Melagrana.
Relatore: Dott.ssa Carla Tromellini, Presidente Ass. La Melagrana.
Attualità in oncologia.
Relatore: Dott. Alvise Zardo, Oncologo, Reggio E.

2° incontro Giovedì 21 Aprile, dalle 20:15 alle 22:30
La malattia oncologica, le sequele psicologiche nei pazienti e nei familiari.
Relatore: Dott.ssa Carla Tromellini, Psicologa e psicoterapeuta.

3° incontro Giovedì 28 Aprile, dalle 20:15 alle 22:30
La comunicazione in oncologia.
Relatore: Dott.ssa Carla Tromellini, Psicologa e psicoterapeuta.

4° incontro Giovedì 5 Maggio, dalle 20:15 alle 22:30
I gruppi di mutuo aiuto ed il volontariato in oncologia.
Relatori: Franca Fontanesi, Rossella Grassi, Volontarie Ass. La Melagrana.

5° incontro Giovedì 12 Maggio, dalle 20:15 alle 22:30
Stare accanto: storie che si incontrano.
Relatore: Dott. Daniele Govi, Medico Medicina Generale, Palliativista, Osp. Montecchio.

IL CORSO E' GRATUITO
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede della Melagrana oppure telefonando al n° 0522 541734

il Martedì dalle 17 alle 19, Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 12
o inviando una email: assper05@lamelagrana1.191.it

per saperne di più: www.lamelagranaonlus.it
Sede del Corso: Dar Voce - Centro Servizi per il Volontariato, Via Gorizia, 49 - RE

OBIETTIVI DEL CORSO: comprendere valenza e significato delle malattie nelle diverse
fasi, conoscere le problematiche principali ad esse connesse; acquisire conoscenze circa
le reazioni psicologiche che la malattia provoca;comprendere l'importanza di un'adeguata

comunicazione all'interno di una relazione d'aiuto.

ll'alba del 21° secolo, la città di New York è diventata
uno dei più importanti centri di arte visiva nel mondo.
Il trend è iniziato nella metà del secolo scorso con
lo sviluppo e la diffusione dell'astrattismo nelle sue
varie declinazioni. Tra i tanti stili fioriti, quelli che
hanno avuto maggiore rilevanza sono stati prima
l'Action Painting (Pollock, de Kooning, Krasner) e

il Color Field (Kline, Landfield) e poi, nella seconda
metà del secolo, la Pop Art di Warhol e Lichtenstein.
Laddove l'Unione Sovietica faceva del Realismo sociale
l'arte di regime, gli Stati Uniti diventavano l'avanguardia
dell'astrattismo occidentale. A testimoniare l'importanza
dell'arte astratta in area americana, sono i grandi musei
d'arte moderna e contemporanea di New York, come il
Moma, il Guggenheim e il Whitney, e le numerosissime
gallerie d'arte che in ogni parte della città ospitano opere
di artisti contemporanei.
Eppure, in questo trionfo del non figurativo, c'è un luogo
dove il realismo detiene ancora un posto privilegiato.
Nei pressi di Central Park, tra lussuosi grattaceli, banche,
teatri e ristoranti alla moda, ha sede la Art Students
League, un atelier di pittura e scultura ispirata ai principi
del figurativo. La Art Students League è stata costituita
nel 1875 da un gruppo di studenti d'arte che si oppone
vano all'atmosfera oppressiva che vietava scuole di

nudo. Da quel momento, lo studio del corpo umano dal
vivo è diventato il cavallo di battaglia della scuola, un
tratto distintivo che è allo stesso tempo garanzia dell'alta
qualità dei suoi insegnamenti.
Oggi, la Art Students League è una scuola d'arte al passo
coi tempi che, a fianco delle classi di figurativo, offre
corsi di arte astratta dove lo studente è incoraggiato a
seguire un proprio percorso individuale. Ogni classe,
sia questa di realismo o astrattismo, è personalizzata.
Molti artisti famosi hanno studiato alla Art Students
League, tra cui Pollock, Krasner, Rothko e Louise
Bourgeois. Ma i dilettanti non si spaventino: chiunque
può iscriversi e studiare a prescindere dal livello di
partenza. Il punto di forza della scuola - una filosofia
unica nel contesto americano - è la convinzione che
chiunque possa studiare arte, anche senza una precedente
formazione artistica. Non sono necessari lauree o attestati,
ma solo la convinzione di voler imparare con serietà e
abnegazione. Spendere un mese studiando arte alla Art
Students League è un'esperienza unica e appagante che
qualsiasi artista dovrebbe fare. Gli studenti internazionali
sono i benvenuti!
Per maggiori informazioni www.theartstudentsleague.org

Monica Morandi

studiare arte figurativa a New York

A
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p o e s i a
Direttore d'orchestra

Il mare, direttore di orchestra,
ha finito, questa sera, il suo quotidiano concerto.
Si ritira, appena un poco,
più lontano dai rumori della costa.
Ci lascia, però, un leggio di cristallo,
ora è scurito dalla notte che avanza,
ma domattina ritroverà le trasparenze della marea.
Potremo leggere, sul fondo di sabbia
rigato, come uno spartito,
note dolcissime, scritte con conchiglie,
per melodie che ci faranno sognare e sperare.

Sergio Soliani

yoga .. . la nostra storia
era una volta una Testa Pelata, anzi,
due, no, forse tre, insomma alcune
Teste Pelate. Pelate e Determinate.
Queste Teste, appartenendo
all'Associazione La Melagrana e
frequentando come Volontarie il
Reparto Day Hospital oncologico,
captarono da voci autorevoli i be
nefici che lo yoga poteva dare a chi
è affetto da patologia.

Sostenute dalla Dott.ssa Carla Tromellini,
Presidente dell'Associazione e psico-oncologa del re
parto, tanto fecero, che riuscirono a formare un piccolo
gruppo interessato a questa disciplina e, grazie anche
alla generosità di Simona (prima insegnante di yoga),
si avventurarono nell'impresa. Partì tutto così per caso,
era un'esperienza nuova, ancora da sviluppare…..
L'ignoto le incuriosiva e le stimolava sempre più, ma
una cosa era certa: per le partecipanti doveva diventare
un momento speciale.
Si chiesero quali elementi potessero trasformare un
semplice corso di yoga, che già porta benessere al corpo
e allo spirito, in uno "spazio privilegiato". Cosa si aspetta
chi pensa di avvicinarsi allo yoga in una situazione di
malattia oncologica in atto o già superata, ma dove
ancora si sta trascinando i postumi fisici e psicologici?
Probabilmente rivolgerà le sue aspettative al migliora
mento delle tante fragilità causate dalle terapie che, con
dolori e limitazioni, rendono difficoltosa la normale
qualità di vita.
A distanza di parecchi anni di frequentazione assidua
i risultati sono tangibili grazie a Marcella, l'attuale
insegnante, che ci guida ormai da diverse stagioni, passo
dopo passo, con il suo sapere e la sua sensibilità, in un
clima rilassato e in modo " soft " sotto l'aspetto
dell'esercizio fisico. Basilari sono le posizioni, volte
allo scioglimento e allungamento delle fasce muscolari,
alla mobilità della colonna vertebrale e delle articolazioni,
inserendo il CONTROLLO del RESPIRO, elemento
fondamentale della disciplina. Tutto viene svolto in
lentezza e rispettando i limiti che ognuna può avere,
stimolata allo stesso tempo a migliorare, sia pur di poco,
il proprio limite, per poter così godere del risultato
ottenuto.
Apprendiamo da Marcella l'importanza dell'armonia tra
loro dei 7 CHAKRA, alla base della filosofia yogica.
Cosa infatti può essere più utile per noi, dopo lo scon
volgimento che porta la malattia, del mettere in pratica
il " Vivere Qui e Ora " allenando la mente a utilizzare
quello che c'è per ottenere: senso di PROTEZIONE,
EQUILIBRIO, APERTURA AL MONDO attraverso
una BUONA COMUNICAZIONE prendendo FORZA
dagli elementi vitali della MADRE TERRA che ci ha
generato? Portare l'attenzione a componenti della natura
come Fuoco, Acqua, Terra e Aria, a colori, suoni e luci,
ESPRIMENDO le emozioni che suscitano, aiuta a
risvegliare tutti i sensi che sono rimasti a lungo assopiti.
Diamo voce ad alcune partecipanti al corso per avere
un riscontro sul raggiungimento degli obiettivi.
NILDE, veterana (Testa Pelata), partecipante al gruppo
yoga ormai da parecchi anni, dice: "Decidere di iniziare
una disciplina poco dopo la malattia ha comportato uno
sforzo di volontà. Ero comunque convinta che, nono
stante ciò, in questo particolare momento fosse la scelta
migliore. Oltre al benessere fisico, che era il mio bisogno
primario, nel gruppo ho imparato ad ascoltare e ad

ascoltarmi, vivo il presente in modo più
consapevole, ho più rispetto per il mio
corpo, riesco a guardarmi maggiormente
attorno apprezzando meglio ciò che la natura
regala e soprattutto metto a buon frutto la
parola Condivisione. Nel gruppo mi sento
"a casa" nel senso vero, è maturato negli
anni un bel legame. L'unione trasmette
forza, la volontà ci è amica, ma se oggi noi
siamo diventate ciò che siamo lo dobbiamo
a Lei… a Marcella".

RITA, entrata da diversi anni: "Sto facendo un cammino
meraviglioso iniziato tempo fa e mi auguro vivamente
possa continuare. Dal gruppo traggo forza e coraggio,
che non sempre è in me. Nonostante il corpo e la mente
spesso non rispondano alle esigenze della quotidianità
per affrontare la vita, l'amorevole atmosfera che ogni
volta si rinnova e la spinta che Marcella ci da mi aiutano
a non lasciarmi sopraffare dai tanti problemi".
FRANCA, che fu la prima ad unirsi alle Teste Pelate,
racconta così la sua esperienza: " Il gruppo yoga mi ha
reso più forte non solo fisicamente ma anche psicologi
camente. Ho imparato a cambiare atteggiamento verso
la vita, questo mi da una possibilità in più di farce
la…..C'è una storia dietro a ognuna di noi, c'è una
ragione….. per cui siamo quel che siamo. Qualcosa nel
passato ci ha reso tali. Mi piacete tanto care amiche
perché sapete ascoltare, catturare l'anima. Nel nostro
gruppo c'è verità: condividiamo gli esercizi insieme a
riflessioni, malinconie, paure che plachiamo attraverso
momenti di dolcezza".
Un' altra AMICA dice: " Da ex paziente, avvicinandomi
al gruppo yoga per pazienti oncologici, oltre al benessere
fisico, cercavo una valvola di sfogo ai profondi cambia
menti avvenuti nella mia vita a causa della malattia. I
nostri incontri si sono rivelati da subito uno spazio in
cui era possibile condividere i propri disagi. In un
clima di serenità e attraverso esercizi mirati ho trovato
una maggiore sicurezza e pace interiore, che nel tempo
sta dando riscontri positivi sul mio carattere".
Abbiamo quindi sentito parlare di : ACCOGLIENZA
CONDIVISIONE ASCOLTO ARMONIA AMICIZIA.
Queste sono le componenti allora sconosciute, emerse
durante il lungo cammino insieme !
Oggi, a distanza di nove anni da quel giorno in cui "si
accese la lampadina" in quelle Teste Pelate e Determinate,
possiamo davvero dire che il "Sogno si è avverato",
andando ben aldilà delle aspettative iniziali, grazie anche
al contributo delle tante partecipanti che si sono avvi
cendate nei vari corsi.

Radiana Spadoni e Giuseppina Metallo

C'
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a medicina di genere è una dimensione ancora poco
conosciuta della medicina: non è una nuova disci
plina, o una nuova specialità, ma una nuova visione
delle malattie, con una particolare attenzione a
come le malattie differiscano tra uomini e donne
in termini di fisiopatologia, segni clinici, preven
zione, trattamento e impatto psico-sociale. Nel corso
degli ultimi decenni, gli studi clinici e la ricerca

in modelli animali sono stati sbilanciati per genere.
In una recente revisione della letteratura la Prof .ssa
Baggio ha puntualizzato alcuni dei punti focali delle
differenze di genere in cinque grandi campi della medi
cina che sono le malattie cardiovascolari, la farmacoci
netica e la farmacodinamica dei farmaci, l' incidenza
del cancro e gli effetti collaterali della chemioterapia,
le malattie epatiche e l'osteoporosi.
La medicina genere-specifica ha necessità di ricostruire
un equilibrio per capire come differenti segni clinici,
procedure diagnostiche ed esigenze terapeutiche siano
diverse in uomini e donne. E di una nuova dimensione
della ricerca in ogni specialità.
Su questa premessa anche la Associazione Medici
Diabetologi (AMD) nel 2010 ha dato vita al Gruppo
Donna, che si è posto l'obiettivo di rianalizzare i dati
degli Annali AMD sulla assistenza alle persone con
Diabete in Italia, in un 'ottica di genere: gli ANNALI
AMD sono una peculiarità Italiana, che ogni anno ormai
dal 2005 pubblica i dati relativi alla Qualità dell'assistenza
alle persone con Diabete nel mondo reale, assistite nei
servizi per il diabete del Servizio Sanitario nazionale
La mortalità per le malattie cardiovascolari e per la
malattia coronarica non è diminuita nelle donne negli
ultimi 30 anni, come invece è accaduto per gli uomini
e addirittura è aumentata nella popolazione con diabete.
Il diabete di tipo 2 è un potente fattore di rischio coro
narico nelle donne, aumenta il rischio di sviluppare o
morire di Cardiopatia ischemica da tre a sette volte,
rispetto all'aumento del rischio di due-tre volte negli
uomini. Molto spesso la Coronaropatia nelle donne con
diabete è sotto diagnosticata e la malattia è più grave
e complicata. La letteratura internazionale documenta
un diffuso sotto-trattamento delle donne con diabete
con Ac acetilsalicilico (Aspirina), Statine (farmaci per
il colesterolo), antiipertensivi, B-Bloccanti ed anche
con angioplastica coronarica in corso di infarto acuto.
I dati su 451 mila DT2, di cui 180 mila donne, ci dicono
che la malattia è più frequente nei maschi che nelle
femmine (55 vs 45%); maschi e femmine arrivano ai
Servizi di Diabetologia nelle stesse condizioni di con
trollo glicemico, ma poi in tutte le fasce di età, le
femmine fanno più fatica a mantenere il buon controllo
glicemico. Le donne fumano meno dei maschi, ma sono
più obese.
Ma soprattutto il profilo lipidico è sempre decisamente
peggiore nelle donne fin dalla diagnosi: i valori di
Colesterolo LDL (il colesterolo aterogeno) sono più
elevati già alla diagnosi, e si raggiungono di meno i
target di LDL < 100 mg/dl ,che sono i valori desiderabili
nelle persone con Diabete. Questa forbice tra M e F si
accentua con l'età e con la durata del diabete. In parte
queste differenze possono essere legate al sovrappeso

e all'obesità che sono più frequenti nelle donne, ma
rimangono anche dopo aggiustamento per queste varia
bili. Ma anche noi trattiamo meno le donne? In questo
la rete dei servizi di diabetologia Italiani si discostano
dagli altri paesi europei ed extra europei. Infatti le donne
sono trattate con Statine tanto quanto i maschi (42% sia
dei M che delle F sono in trattamento), ma nonostante
questo si ottengono risultati peggiori nelle donne: è noto
dalla letteratura che possa esistere una "resistenza" alle
statine nelle donne, che può spiegare in parte questi
risultati, e occorrerà porci - come medici - l'obiettivo
di trattare più intensivamente le donne. Per ciò che
riguarda la pressione arteriosa i risultati sono simili, ma
nelle donne si ottengono con un maggior uso di farmaci:
due o più farmaci ipotensivi sono più frequenti nelle
donne. Anche per il compenso metabolico le donne
sono trattate più intensivamente, con terapia combinata
(farmaci per bocca + Insulina basale) o con sola insulina,
per tentare di colmare il gap nel raggiungimento dei
target. L'insieme di questi dati fa sì che il rischio car
diovascolare Globale delle donne con diabete Tipo 2
sia peggiore rispetto a quello dei maschi: lo Score Q di
qualità di cura complessivo è peggiore infatti nelle
donne. Non abbiamo dati sull'attività fisica nelle donne
e negli uomini e anche questo può fare la differenza: le
donne si prendono cura di tutta la famiglia (anziani,
coniugi, figli), ma spesso si prendono meno cura di sé.
In Italia pertanto nel mondo reale ci sono differenze di
genere nel diabete per quanto riguarda il raggiungimento
degli obiettivi desiderabili per prevenire le complicanze
cardio-vascolari, ma non ci sono sotto-trattamenti delle
donne. Probabilmente ci sono differenze biologiche e
di risposta ai farmaci, o dovremo trovare strategie di
intervento più efficaci nelle donne. Uno studio analogo
è stato svolto nel 2014 sulla popolazione Italiana con
Diabete Tipo 1: sono stati analizzati i dati di 28 mila
DT1. Anche nel diabete di tipo 1 in ogni età le donne
fanno più fatica a rimanere sotto il 7% di emoglobina
glicata (53 mmol/mol) rispetto gli uomini, mentre per
tutti gli altri fattori di rischio le donne vanno meglio
dei maschi: le donne sono più magre, fumano meno e
hanno un miglior controllo della Pressione Arteriosa.
Anche nel DT1 non c'è sottotrattamento delle donne,
anzi le donne sono più spesso trattate con microinfusore
(19% verso 14%), che è il trattamento più intensivo per
il Diabete Tipo 1, ma le differenze nei risultati raggiunti
restano. Le interferenze ormonali delle diverse fasi
della vita delle donne possono costituirne la ragione: la
pubertà, il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa
influenzano il compenso glicemico e lo rendono più
instabile. La diabetologia Italiana dovrà trovare strategie
più efficaci per prevenire il rischio cardiovascolare nelle
donne con Diabete Tipo 2 e per colmare il gap nei
risultati sul compenso metabolico nelle donne con
Diabete Tipo1, ma anche prestare più attenzione al
controllo della pressione arteriosa nei maschi con Diabete
Tipo1, per offrire pari opportunità di cura.

Dott.ssa Valeria Manicardi
Direttore UOC di Medicina

Ospedale di Montecchio

L
medicina di genere: diabetologia
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12
Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

c/c Postale n° 11043429
Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429

UNICREDIT Ag. V.le Monte S. Michele
Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345

B.co Popolare - 457 - Sede di Reggio E.
Cod. IBAN: IT21D0503412800000000025386

e-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

E'
g r u p p i d i m u t u o - a i u t o

attivo il gruppo di mutuo aiuto dedicato ai pazienti
oncologici (maschi e femmine). Si riunisce il Mer
coledì dalle 18 alle 19 presso la sede della MELA
GRANA, a cadenza quindicinale, coordinato dalla
Dott.ssa Carla Tromellini.
Per contatti telefonare al n° 339-7378171.

l a b o r a t o r i c r e a t i v i

S

mercatino pasquale

S aremo presenti con le creazioni dei nostri labo
ratori e delle associate il giorno 12 Marzo per
l'intera giornata presso il Centro Commerciale
Reggio Sud, Via Maiella, 55 Reggio Emilia.

I
festa del volontariato 2016

l prossimo 16 Aprile si terrà a Reggio E. in
piazza Prampolini, la 2^ festa del volontariato
con la partecipazione delle associazioni che
collaborano con l'Ospedale di Reggio. Tema
della giornata: Prevenzione e stili di vita. Saremo
presenti con il nostro stand per l'intera giornata.

C
corso yoga per pazienti oncologici

ontinua con cadenza settimanale, il Mercoledì dalle
ore 9.30 alle 11.00 il corso yoga per pazienti oncologici
presso il Circolo UNICREDIT di Via Settembrini, 9
a Reggio E.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a sig.ra Ra
diana, cell. 340 5127039

ono attivi i laboratori presso la sede della Melagrana
il martedì dalle 15 alle 17. Cucito, maglia e attività
artistiche con il coordinamento di Dida Panciroli.
Le iscrizioni al gruppo sono aperte a tutti.

P
fibromialgia, gruppo mutuo aiuto

rosegue l'attività presso la Melagrana del gruppo di
mutuo aiuto dedicato ai pazienti fibromialgici. Il
gruppo si riunisce il mercoledì dalle 17 alle 18.30
(alternandosi col gruppo dei pazienti oncologici)
ed è coordinato dalla Dott.ssa Carla Tromellini.
Per contatt i te lefonare al :339-7378171

Soggiorno ad Ischia
Il 21 Aprile riapre l'Hotel
Terme Casa Rosa di
Sant'Angelo (Ischia -
NA) con il quale da anni
collaboriamo per la
r e a l i z z a z i o n e d i

soggiorni individuali e/o di gruppo, anche per
brevi periodi di permanenza.
La direzione dell'Albergo è disponibile a
stabilire prezzi "speciali" per gli associati della
Melagrana ed i loro familiari.

a Melagrana organizza a partire dal 3 maggio
al 31/5 il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17,
per cinque incontri di 2 ore ciascuno, un corso
di cartonaggio e produzione oggetti con feltro,
tenuti dalla docente Monica Armani. Il corso
è aperto a tutti e costerà 30€ (costo materiale
a parte). Per informazioni e iscrizione telefonare
in Melagrana ne i g iorni d i segre ter ia .

L
corso di cartonaggio e feltro

i terrà il 27 agosto dalle 20 un ricco buffet presso
il mulino di Cortogno (Casina RE) rallegrato da
accompagnamento musicale, per celebrare l'estate
che volge al termine. Saremo ospitati presso
questo antico mulino nella storica valle del
Tassobbio sede di un agriturismo ormai cono
sciutissimo nel reggiano che offre menù della
tradizione reggiana.
COSTO PARTECIPAZIONE DA DEFINIRE. Per
informazioni e iscrizioni telefonare a Carla
Tromellini 339/7378171

S
festa di fine estate

i terrà a Cortogno presso casa Carlotta n.23, il
30 o il 31/7 (data da definire) un concerto
all'aperto con musicisti di grande competenza
musicale, che sarà preceduto da un ricco buffet
dalle 20. Costo di partecipazione 12€ pro Me
lagrana. Per informazioni e prenotazioni tel. al
339/7378171

S
concerto sotto le stelle


