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INTERVISTA ESCLUSIVA A GIUSEPPE DE DONNO

Buon sangue
non mente

Finora ha dato ottimi risultati in oltre il 50% dei casi e a costi
contenuti: è la terapia al plasma iperimmune per la cura dei
pazienti affetti da Covid-19, che Giuseppe De Donno, primario di
Pneumologia presso l’ospedale “C. Poma” di Mantova e magliese
di origine, sta portando avanti insieme ai colleghi di Pavia e Pisa.
Ed anche la Regione Puglia ha deciso di seguire quella strada
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Fuori fase
di Andrea Colella

Due mesi abbondanti di lockdown hanno rappresentato per tutti una prova molto difficile. Tuttavia,
nella disgrazia, una cosa era certa: bisognava
stare a casa, arrangiandosi per tutto quello che riguardava lavoro, spesa e affetti, inventandosi
hobby o passatempi per ingannare il tempo.
Adesso, questa fase 2 si sta rivelando molto più
complicata perché ci pone davanti una miriade di
informazioni (e disinformazioni), negoziazioni, incognite e, soprattutto, dubbi.
In questa fase di convivenza e di compromesso
con il virus, tutti noi stiamo assistendo in televisione
o dal vivo a scene di assembramenti che ci fanno
pensare: “Ma questi non hanno capito niente di
quello che è successo finora?”. Ci chiediamo che
senso ha prendere tante precauzioni all’interno
dei luoghi di lavoro, delle attività commerciali o
addirittura nei rapporti con i nostri cari quando
tanti (complice anche il bel tempo) non vedono
l’ora di farsi un aperitivo nei luoghi della movida
insieme ad altre centinaia di persone, tutti vicini
vicini.
Se i medici sono concordi nel ritenere inevitabile
una seconda ondata dell’epidemia, quello che
noi possiamo fare è rimettere in fase il buonsenso
e ricordarci che prevenire è sempre meglio che
curare, quantunque fosse disponibile una cura
definitiva (che al momento non c’è). Dobbiamo
comportarci in maniera responsabile, per noi
stessi e per i nostri cari, amici e colleghi di lavoro,
che in noi e nella nostra responsabilità hanno fiducia.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 13 giugno
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Salute mentale a rischio”: gli psicologi di Puglia
scrivono ad Emiliano

Il Decreto Rilancio ha posto
l’attenzione esclusivamente sugli aspetti economici della crisi,
intervenendo, seppur in modo
concreto, unicamente su questo fronte. Sembra tuttavia
ignorare completamente le
conseguenze sulla salute mentale dei cittadini, non prevedendo alcuna forma di investimento per l’assistenza psicologica sia nel settore pubblico che in quello privato.
La vita degli italiani è stata
completamente stravolta dalla

pandemia e dalle misure adottate per limitarne il contagio
e tutto ciò sta avendo delle
serie e preoccupanti conseguenze che non possiamo continuare ad ignorare. Otto italiani su dieci ritengono infatti
urgente il ricorso allo psicologo
e allo psicoterapeuta.
La condizione esistenziale che
stiamo sperimentando a breve,
medio e lungo termine comporterà un incremento considerevole di forme di ansia,
stress, angoscia, fobie, crisi di

panico, somatizzazioni, depressione e di suicidi. È quindi
improcrastinabile dare attuazione al servizio di psicologia
di base e delle cure primarie
nonché all’istituto del convenzionamento e dell’accreditamento per consentire ai cittadini di accedere alle prestazioni
psicologiche e psicoterapeutiche previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Vincenzo Gesualdo
Presidente dell’Ordine
degli Psicologi di Puglia
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La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gesù disse agli apostoli:
“Andate e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo”.
Amici di Belpaese, in occasione della festa dell’Ascensione di Gesù riaccendiamo la Lucerna del
nostro giornale, dopo tre lunghi mesi di quarantena
a motivo dell’epidemia di Covid-19 che ci ha tenuti
chiusi in casa. Meno male che potevamo utilizzare
tv e social network (ai quali mi sono convertito anch’io), altrimenti eravamo tagliati fuori dal mondo!
Ben vengano le parole rassicuranti del Maestro:
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”. Dopo aver compiuto l’opera della
salvezza, Gesù è tornato al Padre ma non ci ha lasciato né soli né orfani. Lo possiamo incontrare
nella Parola che ascoltiamo e nell’Eucarestia che
abbiamo ripreso a celebrare con tutte le precauzioni
del caso. Soprattutto in questi ultimi giorni del
mese di maggio vale la pena ricordare che ci ha
consegnati a sua Madre. Quasi fosse il suo testamento, dall’alto della croce ha detto al discepolo
Giovanni: “Ecco tua madre!”, e a Maria ha detto:
“Ecco tuo figlio!”.
Certo, ora siamo nella fase 2 e in tanti hanno
pensato: “Finalmente liberi, rompiamo le righe!”,
ma non è così! Siamo invitati ad avere pazienza e
prudenza, perché il virus invisibile è ancora in circolazione. Tra le numerose vittime permettetemi
di ricordare quanti tra medici e infermieri si sono
contagiati nel servire gli ammalati. Tutto questo
dovrebbe invitarci a maggior cautela e attenzione
reciproca.
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Finora ha dato ottimi risultati in oltre il 50% dei casi e a costi contenuti: è la terapia al plasma iperimmune per la cura dei pazienti
affetti da Covid-19, che Giuseppe De Donno, primario di Pneumologia presso l’ospedale “C. Poma” di Mantova e magliese di origine,
sta portando avanti insieme ai colleghi di Pavia e Pisa. Ed anche la Regione Puglia ha deciso di seguire quella strada
A cura di Alessio Quarta
Nella fase 1 dell’emergenza Coronavirus
fra le tante personalità scientifiche emerse,
tra dibattiti tv, talk show e social network
c’è anche un medico di origine salentine:
il dottor Giuseppe De Donno, direttore del
reparto di Pneumologia e dell’Unità di Terapia Intensiva respiratoria dell’ospedale
“Carlo Poma” di Mantova. È stato lui, assieme ai colleghi di Pavia, a fare da apripista per la sperimentazione di una cura
dei pazienti gravi affetti da Covid-19 attraverso il plasma iperimmune donato dai
soggetti guariti dalla stessa malattia.
Una metodologia che si sta dimostrando
vincente perché molti cittadini stanno per
fortuna guarendo, ma su cui si sono addensate diverse polemiche. A partire da
quella con il virologo Roberto Burioni,
ospite fisso di diverse trasmissioni televisive, che aveva definito la terapia al plasma “sicura, ma con un’efficacia tutta da
dimostrare”. Caso abbastanza analogo a
“Porta a Porta” con il dottor De Donno
letteralmente “catapultato fuori dalla trasmissione senza nemmeno un saluto”,
come rivelato in uno sfogo finito sul canale YouTube di Red Ronnie. E poi la misteriosa, quanto improvvisa, scomparsa
del suo profilo Facebook, i dubbi sui costi
esosi della terapia che De Donno ha sempre rispedito al mittente, specificando che

la donazione del plasma è gratuita e perciò
il metodo è quanto di più ‘democratico’
possa esistere. Gli unici costi sono quelli
legati alle strutture e agli operatori coinvolti per una cifra che si aggira attorno
agli 80 euro a paziente.
Fatto sta che proprio dal Salento sono arrivati due attestati di stima importanti per
lui. Il primo è la cittadinanza onoraria riconosciutagli dal Comune di Lequile, che
riceverà nel mese di giugno dopo la definitiva approvazione in Consiglio comunale: il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà,
ha spiegato che la cittadinanza è il giusto
tributo al grande valore umano e professionale dimostrato da De Donno. Il secondo è il premio “Meridiana”, voluto
dalla Pro Loco Maglie “Avvocato Luigi
Puzzovio”, assegnato a De Donno con la
seguente motivazione: “Per avere come
scienziato in prima linea nella lotta al
Covid-19, sperimentato, tramite la terapia
del plasma iperimmune, la cura dei contagiati, avendo sempre bene in mente il giuramento di Ippocrate di perseguire come
scopi esclusivi la difesa della vita secondo
scienza e coscienza. E altresì per aver dimostrato, oltre alla tenace determinazione
ed alle luminari competenze nello svolgere
il suo brillante e ben riuscito lavoro, una
singolare e rara umanità accompagnata da
un’umiltà connaturata veramente sorprendente”.

“Siamo in guerra e abbiamo
trovato l’arma vincente”

Giuseppe De Donno ne è davvero convinto, forte anche di una
sperimentazione che finora ha dato risultati positivi. In questa
intervista ci ha raccontato la sua esperienza e le sue aspettative
in questa battaglia contro un nemico ancora poco conosciuto
Giuseppe De Donno è nato a Mantova, ma
la sua famiglia è originaria di Morigino,
frazione di Maglie. Laureatosi a pieni voti
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena nell’ottobre del 1992,
nelle ultime settimane è salito alla ribalta
della cronaca nazionale per la sua terapia al
plasma con cui si stanno curando diversi
pazienti affetti da Coronavirus. È notizia
dei giorni scorsi la donazione di plasma effettuata anche dal tenore Andrea Bocelli e
la moglie, guariti dopo aver contratto nel
mese di marzo il Covid-19.

Sulla terapia legata all’immunoplasma si è
fatto un gran chiacchierare sui mezzi di comunicazione di massa, con polemiche annesse,
critiche incrociate, dietrofront. Un menù
purtroppo fisso ai tempi di una pandemia
che ha colto di sorpresa il mondo della
scienza che, anziché mostrarsi compatto, si
è diviso in mille voci e mille rivoli, come
una qualsiasi corrente politica, pronti a dare
forza alle proprie opinioni anziché a perseguire lo scopo unico, quello di combattere
al meglio e, si spera quanto prima, di vincere
la battaglia contro il Coronavirus.

TERAPIA AL PLASMA IPERIMMUNE
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la Puglia ci crede, insieme agli Stati Uniti

La cura sperimentata dal dottor
De Donno travalica i confini nazionali e raggiunge gli Usa, dove
ha suscitato interesse ed ammiratori. “I dati ci inducono a pensare che sia efficace”, sostiene
Alessandro Santin, dirigente del
Disease Aligned Research Team
Cancer Center dell’Università di
Yale. “Nelle ultime sei settimane
abbiamo trattato circa 15mila
pazienti con il plasma ottenuto
da pazienti convalescenti. I dati
sui primi 5mila hanno dimostrato
come l’infusione del plasma si
sia rivelata sicura”. “Pionieri”:
così i sanitari d’oltreoceano descrivono i colleghi degli ospedali
di Mantova e Pavia che, per primi
al mondo, hanno portato avanti
questa ricerca i cui dati ora vengono elaborati all’interno di un
protocollo più ampio che dovrebbe presto giungere a pubblicazione
e di cui ci si augura la più ampia
diffusione possibile.
Non solo gli Usa strizzano l’occhio
al lavoro del dottor De Donno,
ma anche in Italia diverse Regioni
stanno portando avanti la sperimentazione. Tra queste pure la
Puglia che proprio nei giorni
scorsi ha dato il via libera ai
primi test: “I primi 9 donatori
risultati idonei all’attività di screening sono stati convocati dal centro trasfusionale del Policlinico
di Bari per il prelievo/donazione
di plasma in aferesi -sostiene il
governatore Michele Emiliano-.

La Puglia entra così nel vivo della
sperimentazione della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti dall’infezione da Covid-19. Ringrazio
tutti coloro che, sconfitto il virus,
con generosità stanno effettuando

le donazioni in modo da permettere ai nostri medici di offrire
una speranza a chi è ancora malato e alla ricerca di fare passi in
avanti verso una cura”.
Ora l’attività seguirà due direttrici:
l’inattivazione virale del plasma

30 maggio 2020

dei donatori che sono risultati
idonei e successivo congelamento
con conservazione a -40°, prima
dell’infusione a pazienti ricoverati
in ospedali pugliesi e che presentano moderate o più severe forme
di contagio al Coronavirus. Ed

arrivano subito le prime notizie
confortanti: è, infatti, risultato
negativo il tampone effettuato
sul primo paziente sottoposto all’infusione di plasma iperimmune
all’ospedale “Perrino” di Brindisi.
A dare la notizia il direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive, Domenico Potenza: “Il
paziente è stato sottoposto a un
ciclo di tre infusioni, da sabato a
lunedì, e ha ricevuto benefici dal
trattamento: infatti non ha avuto
nessuna reazione febbrile e si
sente meglio”.

Andamento dei contagi, guariti e decessi per Covid-19 in Puglia fino al 27.05.2020

In attesa di un vaccino che non si sa se e
quando arriverà o della scoperta di un farmaco che possa bloccare il diffondersi a
macchia d’olio della pandemia, la medicina
in queste settimane ha provato varie via,
dall’antireumatico ad altri ritrovati chimici
per arrivare alla terapia al plasma che sembra
stia dando risultati incoraggianti. Di tutto
questo ne abbiamo parlato direttamente con
il dottor De Donno, impegnato come non
mai e che, nonostante un lavoro sul campo
così massiccio ed intensivo, ha trovato modo
e tempo di rispondere alle nostre domande
con grande gentilezza e disponibilità.
Dottore De Donno, in cosa consiste la
terapia al plasma che avete sperimentato
presso l’ospedale di Mantova e con che tipologia di pazienti è più indicata?
Il trattamento con il plasma del paziente
convalescente, nell’ambito della pandemia
COVID, consiste nel trasfondere plasma di
soggetti guariti a pazienti ancora ammalati,
con polmonite e grave insufficienza respiratoria. La mia idea è che se fosse utilizzato
nella fase precoce della malattia sarebbe ancora più efficace.
In una situazione di “guerra”, come quella
legata al Covid-19, qual è stata la scintilla

che vi ha portati a percorrere e scegliere la
via della terapia al plasma?
In guerra si deve provare tutto. Noi avevamo
però bisogno del “proiettile magico” e l’abbiamo trovato.
Quante persone risultano essere guarite sino
ad ora rispetto al totale dei pazienti trattati?
Il nostro è uno studio pilota. Dai primi dati
in nostro possesso pare che la terapia somministrata ai pazienti convalescenti possa
ridurre la mortalità in oltre il 50% dei casi.
Il plasma iperimmune si trova anche negli
asintomatici?
Gli asintomatici potrebbero aver sviluppato
immunità. Non abbiamo, però, studiato
questa popolazione, ma solo i convalescenti.
Lei ha vissuto l’emergenza del Coronavirus
in primissimo piano nella regione più colpita
d’Italia. Quali errori non devono essere ripetuti?
Questa è una malattia nuova, ancora non
nota. Di errori ne sono stati commessi
proprio perché era un nemico oscuro, ignoto.
In occasione di prossime pandemie dovremo
ricordarci del plasma del paziente convalescente.
Per la cosiddetta fase 2 lei ha auspicato un

maggior ricorso ai test sierologici e ai
tamponi. A cosa dobbiamo stare maggiormente attenti come cittadini?
Bisogna mantenere le distanze di sicurezza
ed utilizzare protezioni individuali. Leggo
troppe sciocchezze in relazione alle mascherine. Noi medici ed infermieri dovremmo
essere tutti morti.
Le mascherine sono davvero utili? Si è fatto
un gran chiacchierare sul loro utilizzo tra
chi ha detto che andavano bene anche quelle
di seta o i foulard. Quanto c’è di vero e
quanto invece protezioni del genere possono
essere rischiose?
Le mascherine sono indispensabili per la
protezione di tutti noi. Il grado di protezione
deve essere correlato al rischio.
È vero quanto alcuni affermano su un virus
che ha perso aggressività o che in estate potrebbe praticamente scomparire?
Personalmente non credo che il virus scomparirà a breve. Ci sarà sicuramente una attenuazione, ma molto dipenderà da noi e
dai nostri comportamenti quotidiani.
Cosa pensa dei tanti virologi e pneumologi
che sono saliti alla ribalta con tanto di presenzialismo praticamente quotidiano su TV
e giornali?

Anche io ho dovuto presenziare moltissimo
in TV e sui giornali. L’importante è quello
che si dice e perché…
La ventilazione assistita, soprattutto nei pazienti con polmonite bilaterale interstiziale,
è davvero utile o può essere in qualche caso
dannosa?
Io sono un intensivista respiratorio, mi
occupo di questo da sempre. Per me la ventilazione meccanica è stata fondamentale.
Cosa ne pensa della decisione dell’ISS e dell’AIFA di fare portare aventi le ricerche a
Pisa anziché a Mantova o Pavia?
ISS e AIFA hanno fatto le loro considerazioni.
Hanno, però, capito che pavia doveva rientrare tra i principal investigator e così è
stato. Io e il dottor Massimo Franchini,
ematologo e primario del Centro trasfusioni
dell’ospedale di Mantova, siamo negli organismi di controllo della sperimentazione.
Nei giorni scorsi anche la Puglia ha dato il
via libera alla sperimentazione. Cosa significa
a livello umano per una persona salentino
come lei?
Per me la notizia dell’avvio della sperimentazione in Puglia è stata motivo di orgoglio e di gioia. Il Salento è il motore del
mondo!
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Al via i test sierologici
in provincia di Lecce

In questi giorni i volontari della Croce Rossa Italiana stanno
contattando i 1.500 salentini selezionati dall’Istat in 24 comuni.
Chi non rientra in questo campione può effettuare il test privatamente
al “Vito Fazzi” al costo di 25 euro
Altra frontiera del contrasto alla
pandemia da Covid-19 è quella
rappresentata dai test sierologici
con una campagna ad hoc avviata
dal Ministero della Salute, in collaborazione con Istat e Croce
Rossa Italiana, per cercare di capire l’estensione del contagio, individuando la percentuale di asintomatici, cioè di coloro che hanno
contratto la patologia senza presentare i sintomi principali (febbre
alta, tosse, stipsi, ecc.) e quindi

provare a stilare una mappa di
diffusione della malattia.
Il campione a livello nazionale è
di 150mila persone, 1.500 di esse
sono state selezionate nella provincia leccese tra 24 comuni:
Lecce (190), Gallipoli (82), Porto
Cesareo (64), Nardò (63), Galatone (66), Sannicola (59), Cutrofiano (54), Taviano (70), Ruffano
(57), Uggiano La Chiesa (56),
Scorrano (54), Castro (63), Tiggiano (60), Corsano (64), Ugento

(73), Campi Salentina (62), Leverano (57), Squinzano (53), Trepuzzi (60), Novoli (64), Cavallino
(53), Copertino (48), Galatina
(52) e Sogliano Cavour (66).
Ma in cosa consistono questi test
sierologici? Ne esistono di tre tipologie e vanno a indagare la
presenza degli anticorpi del virus
SARS-CoV-2 nel sangue: qualitativi, semi-quantitativi, quantitativi. Le differenze stanno nella
metodologia di analisi e nelle modalità in cui avviene il prelievo.
Nel caso dei test qualitativi si
stabilisce solo se una persona ha
sviluppato o meno degli anticorpi,
secondo una logica positivo/negativo: è sufficiente una goccia
di sangue, che viene esaminata
in un kit portatile e si ottiene riscontro immediato. Diverso, invece, il caso dei test quantitativi
in cui vengono dosate le quantità
di anticorpi sviluppati e richiedono un prelievo di sangue e uno
specifico analizzatore in dotazione
alle strutture sanitarie. Sostanzialmente, i test sierologici servono
a capire la diffusione della malattia, mentre i tamponi sono ne-

cessari per avere la certezza sulla
presenza del Coronavirus all’interno delle mucose respiratorie.
In questi giorni sono partite le
telefonate da parte dei volontari
della Croce Rossa, ma finora solo
il 25% del campione ha accettato
di sottoporsi ai test, il cui esito è
riservato e viene comunicato direttamente alla persona che avrà
partecipato all’indagine. Oltre il
60% della popolazione ha chiesto
di essere ricontattata in un secondo momento e il 15% si è riservata del tempo per decidere.
Motivo per cui è partito l’appello
del ministro della Salute Roberto
Speranza e del presidente nazionale della Croce Rossa Francesco
Rocca: “Se ricevete una chiamata
da un numero che inizia con
06.5510 è la Croce Rossa Italiana,
non è uno stalker, non è una
truffa telefonica, ma è un servizio
che potete rendere al vostro Paese

attraverso un piccolo prelievo venoso. Non mandate a quel paese
i ragazzi e chiedete ulteriori dettagli e informazioni per comprendere meglio. Migliaia di persone
vorrebbero essere al vostro posto
ma non possono perché non sono
state selezionate”.
Per chi, invece, non ricade nel
panel dei comuni selezionati in
provincia di Lecce, può recarsi
dalle 11 alle 13 presso il laboratorio dell’Ospedale “Vito Fazzi”
di Lecce, previa prenotazione telefonica allo 0832.661488, per
effettuare un test sierologico a
pagamento. Il costo è di 25 euro,
il test viene eseguito con metodica
immunometrica quantitativa in
chemiluminescenza; la sensibilità
cumulativa dichiarata dal produttore è 95,6%, mentre la specificità è di 97,33%. Se l’esito
del test è positivo occorrerà successivamente fare il tampone.

Stefano Montanari:
“Mascherine e guanti? Provocano danni”
“Il coronavirus è grande 120 nanometri”, attacca Stefano Montanari (nella
foto), nanopatologo di fama internazionale, per il quale è impossibile che un
pezzo di stoffa possa bloccare gli spostamenti di un organismo di tali dimensioni: “Le mascherine che
vengono indossate nella stragrande
maggioranza dei casi sono pressoché
inutili”. L’allarme lanciato dal medico
emiliano è ben preciso: “Quando voi
respirate emettete del vapore, bagnate la mascherina, e quando la mascherina è bagnata prende i virus, i
batteri, i funghi, i parassiti e li concentra lì, e voi portate per delle ore funghi,
batteri, virus, parassiti ad un millimetro dal naso e ve li
tenete lì.
Quindi vi ammalate o rischiate di ammalarvi a causa di
quei patogeni, perché adesso la gente è convinta che
esiste solo il coronavirus, ma il coronavirus è uno dei
molti miliardi di virus che esistono; ma poi ci sono anche
i batteri, che sono una quantità enorme, i funghi, i pa-

rassiti, le rickettsie: tutta roba che si
appiccica lì e voi ve la tenete appiccicata al naso, quindi è follia pura...”.
Indossando la mascherina, secondo il
nanopatologo, è inevitabile ributtare
anidride carbonica all’interno dell’organismo, facendo andare il sangue in
ipercapnia. Quest’ultima, abbassando
il pH più del dovuto, genererebbe l’acidosi. “Più è acido l’organismo, più hai
facilità ad ospitare malattie. La malattia più vistosa che si instaura con acidosi è il cancro!”, chiosa Montanari.
Pollice verso anche per l’utilizzo dei
guanti: “Sono un ottimo sistema per
diffondere non solo il Covid-19, ma
altri virus e batteri. La loro superficie, infatti, impedisce
al microbiota, che popola la pelle a protezione dagli attacchi proprio di batteri e virus provenienti dall’ambiente, di entrare in azione.
Dunque, il Covid-19 e gli altri patogeni si stabiliscono incontrastati sulla superficie dei guanti e passano da un
oggetto all’altro ad ogni tocco”.
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Prove tecniche d’estate

Dal 1° luglio tutto i lidi dovranno essere aperti, nel rispetto delle nuove regole su
distanziamento, igiene e tracciabilità dei visitatori. Un’impresa tutt’altro che semplice per gli
imprenditori balneari salentini, i quali hanno tuttavia accettato la sfida imposta dalla fase 2

Foto di Giulio Rugge

Si rompe l’incognita sulla riorganizzazione
degli stabilimenti balneari in Puglia e alle
restrizioni artificiose (vedi separatori in
plexiglass) si è preferito infatti contare
sull’ordine, l’igiene e la responsabilità. Da
quando si è avuto un orientamento sulle
soluzioni da prendere al rispetto di questi
criteri, gli imprenditori salentini hanno
cominciato a darsi da fare, contando sulla
speciale possibilità di quest’anno di riaprire
anche dal 1° luglio.
L’adeguamento alle nuove misure anticontagio è rigoroso. Il presidente di Federbalneari Salento, Mauro Della Valle,
ha dichiarato che nel prossimo fine settimana il 30% degli stabilimenti balneari si
sarà adeguato alle normative esposte nell’ordinanza n. 237 della Regione Puglia.
“Come contenuto nel documento -continua
Della Valle- la maggior parte dei servizi
all’interno dei lidi sarà riservata ai clienti
che avranno prenotato, poiché si dovrà

garantire una tracciabilità di 14 giorni,
con relativo registro. Chi vorrà usufruire
del bar o del ristorante di un lido potrà
ordinare d’asporto oppure consumare all’interno dello stabilimento, a patto che
venga registrato”.
Oltre alla segnaletica sulle avvertenze e le
raccomandazioni sull’igiene e l’uso della
mascherina (solo al di fuori del proprio
ombrellone, purché non si stia in acqua),
gli stabilimenti dovranno essere forniti di
uno “steward” che inviti la clientela a rispettare le norme di sicurezza e salvaguardi
l’ambiente. “Ci sono già state delle prenotazioni -dichiara Della Valle-; dalla diffusione della notizia di riapertura degli
spostamenti tra regioni a partire dal prossimo 3 giugno, i telefoni hanno ricominciato
a squillare. Cerchiamo di favorire la clientela e di mantenere un’adeguata organizzazione offrendo dei pacchetti soggiorno
che distribuiscano le utenze dal lunedì al

venerdì. Per garantire l’ordine, la prenotazione è fondamentale”.
Tra le normative si impone inoltre un
nuovo distanziamento tra gli ombrelloni
e la battigia. Nell’ordinanza si specifica di
garantire una superficie di almeno 10 mq
per ogni ombrellone, con la predisposizione
di passaggi che consentano di raggiungere
la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri
bagnanti. “Tali normative ci garantiscono
una certa tranquillità sul lavoro, ma dall’altro lato aumentano le nostre preoccupazioni -dichiara Ranieri Filograna, proprietario di “Piccolo Lido” di Gallipoli-.
Il mio non è un grande lido, ma posso
essere sicuro che dai 180 ombrelloni disponibili lo scorso anno, lo stabilimento
quest’estate ne potrà garantire tra gli 80 e
i 90. Lavorare di meno non ci preoccuperebbe se ci avessero permesso delle riduzioni
sulle concessioni. Il 50% dei nostri clienti

Spiagge libere
per tanti, ma
non per troppi
Se da un lato uno stabilimento balneare
può garantire servizi e sicurezza, dall’altro
la spiaggia libera può rivelarsi un “far west”
in questa estate all’insegna della fase 2.
Guardando allo scorso fine settimana, il
primo dopo il termine del lockdown, e considerato che all’appello mancano ancora i
turisti di fuori regione, in generale nelle
spiagge libere e sulle costiere rocciose del
Salento la gente ha tenuto un comportamento
tutto sommato rispettoso delle norme di distanziamento. Diverso il discorso per quel
che riguarda la movida nelle città e nelle
stesse località di vacanza, dove si è assistito
a un numero ingente di assembramenti,
causati dall’euforia di chi non vedeva l’ora
di godersi la riconquistata libertà, e “legittimati”, in un certo senso, dalla scarsità dei
controlli in questa nuova fase emergenziale.
I casi, documentati da foto e video che circolano da giorni in rete, dei lungomari di
Torre dell’Orso e Gallipoli, senza contare le
scene di ressa nelle vie del centro storico di
Lecce sono emblematici di quella che è diventata la priorità nell’agenda di ogni amministratore comunale.
Tornando alle spiagge libere, secondo le ultime disposizioni la loro gestione spetterebbe
ai Comuni, ma si sta ancora in alto mare.
Mentre l’estate è alle porte, dall’Adriatico
allo Jonio si avanzano proposte incerte, soprattutto se ci si basa sulle casse comunali.
A Gallipoli si è fatta avanti Legambiente,
candidandosi a supportare l’Amministrazione
nella gestione delle spiagge libere, sia dal
punto di vista organizzativo che ambientale;
mentre a Torre San Giovanni, l’associazione
“Ugento nel cuore” si incarica di gestire l’accesso al mare, chiedendo il supporto di Protezione Civile e Croce Rossa
Una delle opzioni che sembra appoggiata
da più parti è l’impiego di percettori del
reddito di cittadinanza, che secondo la legge
n. 26/2019 possono essere utilizzati in progetti utili alla collettività, senza contare la
proposta del Governo, da più parti contestata,
sull’impiego degli “assistenti civici”, 60mila
volontari impiegati per aiutare i sindaci a rispettare le regole sul distanziamento sociale,
sulle spiagge libere come sulle strade cittadine.
Nel frattempo, a Otranto, il sindaco Pierpaolo
Cariddi prende in mano la situazione e
spiega che per la costa rocciosa extra-urbana
si stilerà un’ordinanza che imporrà un distanziamento di due metri tra le persone;
mentre per la parte di arenile tra le concessioni demaniali imporrà il divieto di balneazione, poiché sono aree troppo piccole per
essere gestite. “Nella zona degli Alimini,
invece -dichiara Cariddi-, lunga più di un chilometro, sarà garantita libera fruizione, grazie
a dei fondi regionali che abbiamo vinto. La
vigilanza sarà garantita dall’azienda che si
aggiudicherà l’appalto per la sanificazione
di quel tratto”.

sono degli habitué di diverse parti d’Italia,
molti dei quali hanno già prenotato. Contiamo in ogni caso di soddisfare al meglio
le loro esigenze”.
Ruben Alfieri
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residenza degli orrori

Con la determina n. 125 del 26 maggio è stata revocata l’autorizzazione a
operare alla RSA “La Fontanella”, dopo 21 morti (su 31 ospiti positivi al
Covid-19) e la relazione dei medici della Asl sulle drammatiche condizioni
in cui sono stati trovati gli anziani il 25 marzo scorso

“Anziani trovati a terra, sporchi
dei loro stessi escrementi, madidi
di urine stantie e maleodoranti,
visibilmente disidratati, affamati,
alcuni di loro presentavano piaghe
da decubito non trattate da diversi
giorni. Ancor peggiore la situazione degli anziani affetti da patologie neuropsichiatriche in evidente stato di agitazione motoria”.
Questo è quanto emerge dall’inquietante relazione che il medico
della Asl di Lecce Silverio Marchello ha compilato dopo l’ispezione alla Residenza Sanitaria
“La Fontanella” di Soleto del 25
marzo, assieme al dott. Mattia
Marchello.
Il report delinea il totale stato di
abbandono a cui gli anziani della
struttura erano costretti, sia dal
punto di vista dell’igiene personale
che dal punto di vista terapeutico,
data la mancata somministrazione
dei farmaci necessari. Inadempienze e abusi tali che fanno chiedere da quanto andasse avanti
una situazione simile, che prima
del focolaio individuato all’interno
della RSA, il 25 marzo stesso,
motivo per cui il direttore dell’Asl
Rodolfo Rollo aveva ordinato
l’immediata ispezione, non era
mai stata denunciata pubblicamente. Proprio il focolaio nella
struttura ha causato 21 morti su
31 pazienti positivi al Coronavirus, aprendo agli ispettori uno
scenario ai limiti del reale.
Durante il sopralluogo dei medici
del SISP (Servizio Igiene, Sicurezza,
Prevenzione) del 26 marzo, risulta
difficile trovare le condizioni per
effettuare i tamponi ai pazienti:
“Sacchi ricolmi di rifiuti speciali
ancora aperti nella hall della RSA

La direzione della RSA respinge le accuse: “Gli ospiti non sono stati abbandonati”
Nonostante la grave inosservanza delle regole
igieniche e del rispetto degli ospiti nella RSA,
resta ancora da chiarire -come riportato nella determina regionale- se, in riferimento allo sviluppo
del focolaio del Coronavirus all’interno della struttura, ci siano eventuali responsabilità civili e penali da imputare alla società Isa srl, per mancato
rispetto delle disposizioni nazionali e regionali
emanate in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria.
L’evidenza riportata da più esperti e i documenti
sottoscritti descrivono un grande numero di infrazioni (anche se alla Regione sarebbe bastata la
questione sulla mancata tracciabilità dei farmaci
per motivare la decisione di chiudere “La Fontanella”), ma i responsabili della struttura assisten-

ziale rispondono alle accuse contenute nel provvedimento di revoca tramite gli avvocati Michele
e Giuseppe Bonsegna, contestando le informazioni contenute nell’atto. In una nota dei due avvocati è scritto che: “La responsabile della RSA
‘La Fontanella’ di Soleto, Federica Cantore e il legale rappresentante, don Vittorio Matteo, con riferimento ai noti e tragici fatti assurti alla ribalta
nazionale e alla notizia della emanazione dell’odierno provvedimento della Regione Puglia di
avvio del procedimento di revoca della autorizzazione e chiusura della struttura, nostro tramite,
prendono atto della portata delle gravissime affermazioni riportate nella narrativa del provvedimento in questione, che, però già da ora,
vibratamente contestano, perché in parte ine-

satte e non rispondenti al vero, almeno sino alla
sera del 25 marzo scorso, allorquando la gestione
è passata alla Asl, e riservano di svolgere ogni
possibile deduzione e difesa una volta avuto accesso alla documentazione allegata al fascicolo
regionale, sulla quale si fonda l’istruttoria del
provvedimento. Tendono a ribadire, con assoluta
fermezza, di aver sempre operato nel rispetto
della normativa nazionale e regionale e confidano
di riuscire a dimostrare la costante correttezza del
proprio operato nel dialogo con le istituzioni, verso
le quali continuano ad avere massima fiducia e di
comprendere che l’apertura del procedimento di
revoca appare, allo stato, come un atto dovuto da
parte della P.A. procedente”.
Ruben Alfieri

non garantivano agli addetti di
eseguire i prelievi in sicurezza.
Nell’ingresso erano presenti anche
i carrelli con pasti ancora da servire, mentre il telefono del centralino squillava all’impazzata,
per le tante richieste evidentemente
da parte degli anziani nelle stanze”. E ancora: “Pavimenti sporchi,
bagni senza carta igienica né
asciugamani, indumenti sporchi
sparsi dappertutto, letti con lenzuola e materassi sporchi di escrementi”, questo è quanto scritto
nel documento regionale riferito
dal direttore del SISP e compilato
dal deputato all’esecuzione dei
tamponi anti-Covid, che riporta
inoltre informazioni sull’impossibilità di acquisire l’elenco degli
ospiti presenti nella RSA.
“Il 21 marzo -si legge nella relazione- venne contattata l’amministratrice della RSA, che era
fuori sede, per acquisire l’elenco
degli ospiti presenti nella struttura.
Le notizie però che la direttrice
riporta sono frammentarie, trasmesse a più riprese”, concedendo
all’Asl di sapere solo il numero
degli anziani e dei 66 operatori
sanitari dipendenti, ma non le
loro generalità.
In alcune stanze vengono anche
rinvenuti dei farmaci sparsi e
privi di blister, di cui non si poteva
riconoscere il principio attivo,
“non si era nelle condizioni di
capire a chi bisognava somministrare cosa”.
La dottoressa Elena Memeo, dirigente del Servizio regionale di
strategie e governo dell’assistenza
alle persone in condizioni di fragilità, sottoscrive quindi che la
Isa srl, società titolare della Residenza, ha tempo 10 giorni per
presentare eventuali controdeduzioni. Nel frattempo l’Azienda
Sanitaria di Lecce ha il compito
di preoccuparsi degli anziani residenti ne “La Fontanella”, che
dovranno essere trasferiti in un
altro centro idoneo, come stabilito
dall’Ufficio regionale.
Con determina n. 125 del 26
maggio, la Regione Puglia ha
dunque revocato alla Residenza
Sanitaria l’autorizzazione a operare, a causa di ripetute inadempienze, talmente gravi da mettere
in pericolo la vita dei cittadini e
degli anziani ospiti; nonostante
per molti sia stato già troppo tardi.
Ruben Alfieri
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Circo
Orfei
quarantena no-stop

Dal 5 marzo scorso 26 circensi e numerosi animali sono bloccati presso il Parco San Vito a Ortelle,
a causa dell’emergenza sanitaria. Tanti i gesti di solidarietà nei loro confronti
A cura di Alessandro Chizzini
Il Covid-19 non è stato sconfitto, ma il
Paese non può più permettersi di restare
fermo. La cosiddetta fase 2, però, non ha
coinvolto tutti i settori professionali, come
quelli legati ad arte e spettacolo, che dovranno aspettare giugno per sperare in una
ripresa della propria attività (curva dei contagi permettendo). In questo senso, ha fatto
molto clamore il caso del Circo “Amedeo
Orfei”, bloccato a Ortelle da quasi 3 mesi
a causa dello stop stabilito dal Governo per
gli spettacoli viaggianti.
La carovana circense era giunta presso il locale Parco San Vito lo scorso 5 marzo per
una serie di spettacoli che avrebbero dovuto concludersi il successivo 9 marzo, proprio nella settimana in cui il premier Conte
dichiarò il lockdown su tutto il territorio
nazionale. Da allora, nel luogo dove ogni
anno il piccolo comune salentino ospita la
Fiera di San Vito, trovano posto i caravan
e le attrezzature del circo di Argenta (Ferrara). Una situazione problematica dal
punto di vista igienico ed economico, non
solo per i 26 lavoratori tra artisti e dipendenti, ma anche per i numerosi animali che

accompagnano gli spettacoli.
Fortunatamente, a sostegno della carovana
si sono immediatamente mobilitati Amministrazione comunale, aziende e cittadini di
Ortelle, fornendo viveri per i lavoratori e
gli animali, in particolare per le quattro
tigri, bisognose di un quantitativo di carne
giornaliero non indifferente. In seguito, è
giunto anche il contributo di Coldiretti e di

altre associazioni ambientaliste ed animaliste, ma il circo continua a vivere al limite,
come spiega Ivan Orfei, figlio del titolare
Lino: “Le disposizioni del Governo ci impediscono di muoverci e di lavorare, e
siamo così costretti, nonostante il prezioso
contributo del Comune di Ortelle e di alcuni volontari, ad utilizzare le nostre risorse
per garantire il sostentamento dei lavora-

Agricoltori e associazioni di volontariato
in soccorso di artisti e animali
Non è stata solo la comunità di Ortelle ad attivarsi per aiutare lavoratori e animali del Circo
“Amedeo Orfei”. Lo scorso 17 aprile, ad esempio, alcuni rappresentanti di Coldiretti Lecce
hanno raggiunto Parco San Vito per donare
adeguate razioni alimentari di soccorso sia per
gli animali che per i dipendenti dell'azienda circense. La vicenda dell'Amedeo Orfei ha colto
la sensibilità anche di alcune associazioni di
volontariato, preoccupate soprattutto per il sostentamento degli animali: “Adottadog”, ad
esempio, ha fornito ai dipendenti un quantita-

tivo importante di beni di prima necessità, ma
ha posto l'attenzione sulle difficoltà di reperire
la dose minima di cibo per una corretta alimentazione delle quattro tigri, chiedendo un libero contributo da versare su un codice Iban
diffuso su Facebook.
Più recente, invece, è stato l'intervento dell'associazione “RinnovaMenti” di Spongano che,
con il decisivo contributo di supermercati e
aziende locali, sta contribuendo al sostegno
alimentare dei circa 40 animali bloccati su
Parco San Vito.

tori e, soprattutto, degli animali, che rappresentano il nostro pensiero principale”.
Un gruppo nutrito di animali che comprende tigri, dromedari, capre, cani, gatti,
pony, un zebroide, un cavallo ed un elefante, ma “nessuna scimmia sottolinea Ivan
Orfei- come erroneamente affermato da alcuni organi di stampa, considerando che la
loro partecipazione agli spettacoli circensi
è vietata”.
Le risorse, però, sono in esaurimento e la
necessità di riprendere a lavorare si fa ancora più pressante: “Appena avremo la
possibilità di muoverci, continueremo con
il nostro tour pugliese, ma non ci dimenticheremo di Ortelle. Al termine dell’emergenza, ci siamo ripromessi di tornare per
offrire uno spettacolo di beneficenza per
ringraziare l’Amministrazione comunale e
la comunità per la sensibilità dimostrata nei
nostri confronti”. In un certo senso, la vicenda del Circo “Amedeo Orfei” rappresenta uno specchio della crisi che sta
vivendo il nostro Paese, con settori già in
estrema difficoltà, come l’arte circense appunto, che più di altri rischiano di pagare
le conseguenze di questo inaspettato momento storico.
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Raccolte alimentari, continuano
le attività di sostegno ai cittadini

La fine del lockdown non significa la fine dell’emergenza sanitaria e, soprattutto, sociale:
fondamentale è il lavoro del Centro Operativo Comunale per la consegna dei pacchi alimentari
LECCE Proseguono senza sosta le attività di supporto alla
cittadinanza attraverso la raccolta e la distribuzione di
generi di prima necessità presso il Centro Operativo Comunale (COC) di via Giurgola a Lecce. Un’iniziativa
avviata circa due mesi fa, a seguito dell’emergenza sanitaria
per l’epidemia da Covid-19, portata avanti con l’aiuto e
l’impegno delle associazioni di volontariato del progetto
“Lecce Solidale”, che oggi prosegue attraverso l’attività
costante dei volontari della Protezione Civile, i quali dallo
scorso 28 marzo hanno consegnato oltre 1.500 pacchi alimentari ai nuclei familiari più bisognosi.
“In questi duri mesi di emergenza sanitaria -ha dichiarato
Silvia Miglietta, assessora comunale al Welfare- alla quale
presto si è aggiunta una grave emergenza sociale ed economica, il Centro Operativo Comunale di via Giurgola
ha prestato ai concittadini più fragili un importante
servizio di supporto e assistenza, grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato di ‘Lecce Solidale’ e di tanti
concittadini che hanno effettuato donazioni di generi alimentari e di denaro. Oggi il COC continua ad essere
attivo grazie al lavoro costante della Protezione Civile,
perché pensare che il grande disagio vissuto sino ad oggi
sia improvvisamente passato sarebbe un’illusione. Invito
allora tutti i cittadini in difficoltà -continua Miglietta- a
contattare il Centro di raccolta e distribuzione e ricordo
che continuare a donare è indispensabile perché nessuno
resti indietro. Intanto la seconda tranche di buoni spesa
sarà presto erogata nella stessa misura e a tutti coloro che
hanno ricevuto la prima tranche: i cittadini beneficiari riceveranno un messaggio sul proprio cellulare, un video
esplicativo e potranno scaricare il valore del proprio
buono direttamente alla cassa dell’esercizio convenzionato
presentando la tessera sanitaria. La lista degli esercenti
commerciali convenzionati è stata aggiornata e conta, al
momento, 83 supermercati igiene casa persona e 29
farmacie e parafarmacie”.
Tutti i nuclei familiari e i cittadini in difficoltà possono
contattare il Centro di raccolta e distribuzione attraverso
i numeri fissi del settore Welfare 0832.682040, 0832.682464
e 0832.682468 dalle 8 alle 13. I singoli cittadini e le
imprese che intendono effettuare donazioni possono recarsi
direttamente presso il COC di via Giurgola oppure contattando la Protezione civile al numero 0832.230049.

“Chiedo agli Usa
un visto umanitario
per mia sorella”:
l’appello della madre
di Giorgia Pagano
LECCE Il sito web della trasmissione di Italia
1 “Le Iene” ha ospitato nei giorni scorsi l’intervista a Elisa Pagano, che da circa cinque
anni vive negli Stati Uniti per assistere sua
figlia Giorgia (nella foto) di 11 anni affetta
dalla sindrome di Berdon, una malattia rara
che blocca completamente l’apparato digerente
e impedisce la nutrizione.
La storia di Giorgia ha dato il via ad una campagna di solidarietà per raccogliere i fondi
utili per garantire le cure necessarie alla bambina e oltre 400mila euro sono stati finore
donati da tantissime persone. Grazie a quei
fondi dal 2015 Elisa, la sua bimba e l’altro
suo figlio di 16 anni si trovano dunque negli
Stati Uniti a Pittsburgh, dove circa 6 mesi fa la
bambina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, in seguito al quale è venuta
fuori una serie di gravi problemi di salute.
Dopo cinque anni da sola dall’altra parte del
mondo, Elisa ha i primi cedimenti ed è il
motivo principale per cui ha lanciato il suo appello: “Sono stanca, chiedo il vostro aiuto
perché non ce la faccio più. Ho bisogno dell’aiuto di mia sorella che è pronta a sottoporsi
al tampone prima di partire e qui resterà in
quarantena per evitare rischi che con Giorgia
non possiamo correre. Per farla arrivare dall’Italia un mese fa ho chiesto all’ambasciata
americana un visto umanitario, ma ancora
oggi nessuno mi ha risposto, da italiana chiedo
aiuto al mio Paese”.
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“PAESE MEU, PE MIE SI NA BELLEZZA”

La storia a lieto fine
di Andrea Vincenti
Dopo la diagnosi di un tumore al cervello,
il giovane magliese è riuscito a sottoporsi
ad un decisivo intervento chirurgico in Germania
grazie ad una raccolta fondi

MAGLIE Una disavventura talmente intensa da essere paragonata ad una quaresima dal suo
stesso protagonista. Si tratta di
Andrea Vincenti (nella foto) ,
35enne di Maglie, che lo scorso
6 maggio è stato sottoposto ad
un delicato intervento chirurgico
per l’esportazione di una massa
tumorale dalla parte destra del
cervello; l’intervento si è svolto
in Germania, precisamente presso
l’International Neuroscience Institute di Hannover. La storia di
Andrea è salita alla ribalta grazie
allo sforzo della sua famiglia e
della sua fidanzata Giovanna Epifani che, soprattutto attraverso i
social network, sono riusciti a
raccogliere oltre 60mila euro che
gli hanno consentito di sottoporsi
a quel delicato intervento.
La drammatica diagnosi è arrivata
lo scorso aprile. Lui e la sua compagna si trovavano a Londra per
lavoro, quando un improvviso e
forte mal di testa, seguito da vomito e crisi epilettiche lo costringono al ricovero ospedaliero dove,

in seguito a tutti i dovuti accertamenti, gli viene diagnosticato
un tumore al cervello. Dopo i
primi e per nulla incoraggianti
dettagli su quella che avrebbe potuto essere la sua terapia, Giovanna riesce a entrare in contatto
con l’International Neuroscience
Institute di Hannover, ottenendo
la speranza di poter sottoporre
Andrea ad un intervento salvavita.
L’ingente costo dell’intervento ha
poi dato avvia alla macchina della
solidarietà, che in poco tempo
ha raggiunto e superato la cifra
necessaria.
Al termine dell’intervento, Andrea
è rimasto per un po’ di tempo
solo a causa delle misure di contenimento del Covid-19, iniziando
anche un percorso di riabilitazione
motoria, ma una volta raggiunto
uno stato di salute accettabile è
rientrato a Maglie, dove proseguirà il suo recupero e le sue terapie. L’intervento è quindi riuscito
perfettamente, tanto è vero che
l’equipe medica che ha operato
Andrea ha esportato più materiale

tumorale di quanto si aspettavano
e dagli esami istologici si tratta
di un tumore benigno.
Una esperienza che non poteva
che segnare l’animo di Andrea
che non solo ha deciso di devol-

vere parte dei fondi raccolti alla
ricerca per la lotta contro i tumori,
ma ha anche voluto ringraziare
tutti coloro che gli sono stati
vicini con un manifesto affisso
per le vie della sua città che recita

una poesia del poeta magliese
Clemente Valacca: “Paese meu,
pe mie si na bellezza, sinti lu
core, l’anima, la vita, sinti la
Pasca doppu la Caremma”.
(A.C.)

“Aiutateci a salvare il nostro papà”:
su Gofundme.com una raccolta fondi
per Gianpiero Cavalera
MURO LECCESE Francesco e Stefano hanno rispettivamente solo 12 e 13 anni, ma sono già impegnati in una missione che solo all’apparenza può
sembrare più grande di loro: salvare la vita al loro
papà. Lui è Gianpiero Cavalera, affetto da un raro
tumore al cervello che finora non ha trovato rimedi
efficaci in Italia. L’impossibilità di poter usufruire
delle giuste terapie ha ovviamente comportato un
peggioramento delle condizioni del signor Cavalera,
ma c’è ancora uno spiraglio, una speranza a cui
Francesco, Stefano e i suoi familiari si stanno aggrappando con tutte le loro forze. Una speranza che
ha il nome del professore Vincenzo Paternò, neurochirurgo italiano dell’International Neuroscience Institute di Hannover (lo stesso in cui è stato operato
il magliese Andrea Vincenti), in Germania, secondo
il quale il centro di eccellenza in cui lavora può
offrire a Gianpiero Cavalera la possibilità di sottoporsi
ad un intervento in grado di salvargli la vita.
Non basta, però, fissare un appuntamento e organizzare il ricovero presso la struttura tedesca; occorre

anche, e soprattutto, riuscire a raccogliere le risorse
economiche necessarie a far fronte ai costi dell’intervento e a tutte le altre spese accessorie. Per questo
motivo, Francesco e Stefano hanno organizzato una
campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.com; i due giovani, residenti a Muro Leccese,
lanciano un appello affinché chiunque ne venga a
conoscenza possa offrire il proprio contributo economico per consentire questo fondamentale intervento.
“Il nostro papà -si legge nell’appello lanciato dai due
ragazzi- è un papà meraviglioso, sportivo, surfista,
che ci ha trasmesso l’amore e il rispetto del mare,
della natura, delle persone e della famiglia. Per trasformare questo spiraglio di luce in realtà è necessario
il vostro aiuto. Per questo stiamo a chiedervi un contributo economico, necessario per i costi dell’intervento
che servirà a salvare il nostro papà Gianpiero. Per favore… aiutateci!”. Per chi volesse contribuire: Iban
IT45Q0526279720CC0030401810 - intestatario:
Grande Emilio; causale: “Donazione aiutiamo Gianpiero.
(A.C.)

16

30 maggio 2020

inSalute
Supplemento a Belpaese n. 691 del 30 maggio 2020

Coordinamento editoriale: Diletta Pascali

Vediamo cosa può
accadere alle persone che
hanno vissuto sotto stress,
ma che hanno gestito
bene il confinamento e a
cui il ritorno alla normalità
genera molto più stress

Abbiamo atteso a lungo la possibilità
di tornare ad una parvenza di normalità e quando questa si inizia ad
intravedere c’è chi scappa. Non è
qualcosa di particolarmente strano,
in realtà, è del tutto normale. Dopo
mesi di quarantena c’è chi vive l’ansia
di riprendere i ritmi precedenti, la
paura di uscire e, magari, c’è anche
chi ha scoperto che la vita in casa
non è poi tanto male come si pensava all’inizio. Insomma il ritorno
alla normalità non è da tutti gradito,
in particolare per la pressione di
dover nuovamente lanciarsi nel
mondo e riprendere il solito tran
tran. Le nostre case, in questo periodo, sono diventate un rifugio, ci
hanno tenuto al sicuro dal coronavirus ma anche lontani dal mondo,
la cui routine spesso ci stressa. La
quarantena ha permesso alle persone
di avere maggiore tempo per se
stesse, i loro cari e i loro hobby, ed
è anche per questo che ora possono
essere riluttanti a tornare alla frenetica vita precedente. E poi c’è anche chi, mal volentieri, si è abituato
alla nuova routine e a ritmi differenti
da cui ora, ugualmente, ha paura
di allontanarsi. L’isolamento è spiacevole ma i nostri meccanismi di
sopravvivenza ci hanno permesso
di contrastare quel sentimento e di

Sindrome della capanna
(o del prigioniero)
adattarci al confinamento. In questo
caso si parla di “sindrome della capanna” (o del prigioniero, se preferite). Con questi termini si intende
l’evitare il contatto con l’esterno
dopo un lungo isolamento, come
appunto quello sperimentato in occasione della diffusione del Covid.
Il termine “sindrome della capanna”
è stato coniato in quelle regioni
degli Stati Uniti in cui il rigido inverno costringe gli abitanti ad una

sorta di “letargo”, sebbene non sia
pienamente accettato dagli psicologi.
Ci sono diversi fattori che a livello
individuale, in questo specifico caso,
entrano in gioco ed alimentano la
voglia di rimanere tra le mura di
casa. Innanzitutto, il rifiutarsi di
vedere o accettare che i propri riferimenti siano mutati sensibilmente.
Se esco mi rendo conto di com’è
cambiato il mondo che conoscevo.
Vedo la città deserta, i negozi chiusi,

le persone che incontro sono munite
di mascherina, guanti. La nuova
realtà è impattante, può sconcertare,
disorientare, potremmo rigettarla.
A questo, poi, si unisce un fattore
molto più prosaico: a livello neurobiologico e fisico, meno movimento faccio, meno esco di casa,
meno avrò voglia di uscire. A cui,
ancora, si sommano le paure sulle
probabilità di un contagio. Nelle
prossime settimane ci saranno molte

persone che non usciranno e smetteranno di avere paura solo quando
i morti a causa del virus scenderanno
e i media smetteranno di parlare
della pandemia a tutte le ore. Ci
vorrà del tempo. Importante comunque è affrontare le proprie
paure e, se si ritiene necessario,
contattare un professionista che fornirà gli strumenti utili per trasformarle in alleate e poter così superarle.
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Acido ialuronico e
peptidi biomimetici

i nuovi filler e il loro utilizzo in dermatologia
Sono dispositivi medici molto utili per correggere difetti della pelle
o valorizzare i contorni del viso, a patto di affidarsi a specialisti
esperti in grado di valutare caso per caso gli interventi da effettuare
I filler, dall’inglese “to fill” riempire, sono costituiti da un gruppo
eterogeneo di sostanze che vengono iniettate nella cute del viso,
con ago molto sottile, per correggere e/o ridurre rughe, pieghe, depressioni, esiti cicatriziali da acne e non, solchi nasogenieni, per ridurre
il volume di adiposità localizzate o per aumentare il
volume delle labbra, del mento, degli zigomi, per
meglio valorizzare o delineare i contorni del viso. I
filler sono dispositivi medici regolati dal Dlgs n. 46 del
24 febbraio 1997.
Il primo filler utilizzato negli anni ’60 fu l’olio di
silicone, abbandonato per i suoi effetti collaterali. Attualmente sono in uso vari composti: collagene, agarosio,
acido polilattico; ma il più affidabile per biocompatibilità
e sicurezza è senza dubbio l’acido ialuronico, un polisaccaride naturale presente nei tessuti umani. Con i
filler si fa fronte al progressivo invecchiamento della
cute che, privata nel tempo del collagene, dei fibroblasti
e appunto dell’acido ialuronico apparirà raggrinzita,
macchiata, con rughe visibili e anche profonde. Sotto
questo punto di vista è l’acido ialuronico la principale
riserva idrica del derma e la sua reintegrazione ci consentirà di ottenere “il più fisiologico dei riempimenti”.
L’acido ialuronico utilizzato è prodotto da batteri appositamente addestrati a tale scopo. In base alla sede
d’impianto i filler possono distinguersi in superficiali,
quando inseriti nel derma superficiale per correggere il
segno “mimico” delle rughe, e profondi, quando
inseriti nel derma profondo per correggere le depressioni,
gli svuotamenti e i ‘solchi’. Esistono dei filler specifici
per il trattamento delle rughe, mentre altri sono specifici
per il trattamento delle perdite di volume. Attualmente
l’acido ialuronico può essere usato in associazione con
aminoacidi, vitamine, minerali, coenzimi e peptidi bio-

mimetici.
I peptidi biomimetici sono molecole bioattive capaci
di comunicare con le cellule legandosi a recettori
specifici. Ogni peptide ha una propria missione da
compiere perciò agisce in un determinato modo sulla
nostra pelle, può essere stimolante, ridensificante, riparatore, miorilassante, schiarente, rimodellante, lipolitico. In sintesi si riesce ad avere una specifica
funzionalità dermatologica ed estetica come nel caso
dell’effetto lipolitico per il miglioramento degli inestetismi
del grasso localizzato come pancetta, culottes, maniglie
dell’amore, doppio mento ecc. Non provoca la distruzione degli adipociti, ma una riduzione dell’accumulo
di lipidi negli stessi attraverso un’azione di controllo
sulla lipogenesi. L’effetto botox-like dei peptidi biomimetici, grazie all’azione miorilassante sui muscoli del
volto, è efficace sulle rughe dinamiche.
La tecnica consiste nell’iniettare, direttamente nella
zona da trattare, una determinata quantità di materiale
semiliquido, a diversa densità, a seconda che si voglia
ottenere un riempimento o un aumento di volume. Le
iniezioni vengono effettuate in regime ambulatoriale,
durano alcuni minuti e non necessitano di anestesia. Il
medico deve avere una profonda conoscenza dell’anatomia del volto con particolare attenzione al decorso
delle vene, delle arterie, delle strutture nervose e della
profilometria. Inoltre è possibile ripartire l’intervento
in più sedute, in modo da ricercare l’effetto desiderato
in maniera dolce, graduale e perfezionarne così i
risultati con esito naturale. Le cicatrici sono assenti
poiché non si praticano incisioni.
La durata del filler varia da 3 a 10 mesi, ma una vita
disordinata, il fumo, l’alcool, l’esagerata esposizione
solare e le “lampade” ne riducono gli effetti. Le controindicazioni all’impianto di filler sono: allergia documentata al materiale da iniettare, gravidanza in
corso, collagenopatie, herpes in fase attiva,
malattie dermatologiche autoimmunitarie,
disfunzione della coagulazione del sangue.
Come effetto collaterale si può verificare
la presenza di micro ematomi riassorbibili
in 3/4 giorni.
Molto importante è il colloquio che il
dermatologo effettua preliminarmente
con la paziente per comprendere bene
le sue necessità onde evitare false
aspettative. Il medico deve essere il
realizzatore di un “volere possibile”
e mai complice interessato di “pretese
nevrotiche”. La sicurezza sanitaria
del paziente è prioritaria, così si sceglierà non il prodotto al costo più
basso, ma il prodotto che dia la maggior
garanzia di omogeneità, di stabilità, di
sterilità e di tracciabilità, “mani dermatologiche” esperte faranno il resto.
Dott. Massimo Gravante
Studio Dermatologico “Sanaa”
a Poggiardo - via Monte Li Gatti n. 2
Info: 0836.901840,
massimogravante@alice.it

CALCOLI RENALI

l’importanza della prevenzione
Le calde temperature di questo periodo possono
favorirne la formazione nei soggetti predisposti. È
importante dunque adottare una dieta e uno stile di vita
che possano contrastarli
I calcoli si possono formare per
molte cause e possono essere
di varia costituzione. Le elevate
temperature ambientali, associate
ad una percentuale di umidità
relativa bassa, possono rappresentare un rischio aggiuntivo di
formazione di calcoli in soggetti
predisposti. I calcoli renali possono essere asintomatici o provocare un dolore gravativo. Possono causare sangue nelle urine:
è fondamentale escludere la presenza di patologie più gravi e
non attribuire a priori la causa
del sanguinamento al calcolo. I
calcoli renali di dimensioni più
piccoli possono spostarsi nell’uretere: la calcolosi ureterale
nella maggioranza dei casi è conseguente a quella renale ed è
spesso causa di colica. I calcoli
ureterali possono essere espulsi
spontaneamente se piccoli. Una
delle prime conseguenze dell’ostruzione ureterale è la dilatazione del rene a monte ed una
delle complicanze peggiori è l’infezione del rene.
Il trattamento della calcolosi delle
vie urinarie varia in base a dimensioni, sede e caratteristiche
del calcolo. La maggior parte
dei calcoli non si sciolgono e se
non sono abbastanza piccoli per
essere espulsi spontaneamente
allora è necessario trattarli. Le
opzioni di trattamento sono varie:
esterno con onde d’urto, endoscopico mini-invasivo, percutaneo
o laparoscopica.

Consigli per la prevenzione:
- assumere quantitativi di liquidi
(acqua o bibite a pH neutro) da
2.5-3 litri al giorno, distribuiti nella
giornata (specie nei mesi caldi,
salvo altre problematiche mediche
che sconsiglino tale assunzione);
- fare una dieta bilanciata, ricca
di fibre e vegetali, evitando assunzione eccessiva di supplementi
vitaminici;
- assumere una quantità normale
di calcio: per l’inversa relazione
esistente tra assunzione di calcio
con la dieta e la formazione di
calcoli, il calcio non dovrebbe
essere limitato, almeno che non
esistano ragioni importanti per
farlo (il fabbisogno giornaliero di
calcio è 1.000-1.200 mg);
- l’apporto giornaliero di sodio
non deve superare 3/5 g;
- limitare le proteine animali: 0.81.0 g/pro kg al giorno (un eccessivo consumo ha parecchi effetti
che favoriscono la formazione di
calcoli quali l’ipocitraturia, l’abbassamento del pH urinario, l’iperossaluria e l’iperuricosuria);
- BMI (indice di massa corporea)
normale ed attività fisica adeguata, bilanciando le perdite di
liquidi con una maggiore assunzione, cercando di mantenere
una diuresi di circa 2.0-2,5 litri al
giorno.
Dott. Leonardo Mosè Salamè
Specialista in Urologia
U.O. di Urologia - Ospedale “Card.
Panico” di Tricase
Tel. 0836.315120
E-mail: info@urologyandrology.it
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Cosa può aiutarci a reagire
alla rabbia e alla paura?
Prevenire è meglio che curare: il vaccino universale è prima
di tutto il nostro sistema immunitario

Il Covid-19 è nelle notizie e nel pensiero di
tutti. Ci ritroviamo afflitti dalla solitudine,
dall’incomunicabilità, dall’angoscia. Mente
e corpo sono legati indissolubilmente nell’asse microbiota-intestino-cervello. Una cor-

retta alimentazione, attività fisica e ossigenazione dei nostri mitocondri, gestione dello
stress, allontanamento da ogni fonte di inquinamento elettromagnetico, una opportuna quantità di ore di sonno, sono le
fondamenta della nostra prevenzione.
I decessi degli infetti fragili sono stati il risultato di trombi vascolari favoriti da fattori infiammatori quali la sindrome metabolica, gli
obesogeni e quindi l’inquinamento chimico,
il 5G. Il 93% dei morti sono stati soprattutto
anziani ipertesi e obesi e l’epidemia si è diffusa soprattutto in regioni altamente inquinate. La maggior parte dei farmaci tratta i
sintomi delle infezioni virali e non aiuta il sistema immunitario a combattere l’infezione.
Ma ci sono vari nutrienti, sostanze vegetali e
integratori che possono aumentare la funzione immunitaria e ridurre il decorso della
malattia: vitamina C, vitamina D, vitamina
A, zinco, selenio, magnesio, probiotici. Tutti
i giornali a livello mondiale stanno ammettendo che la vitamina D bassa può aumentare le probabilità di complicanze del
Coronavirus e gli studi mondiali a supporto
di ciò sono sempre più numerosi.
Se pensiamo che siamo stati costretti a star
chiusi in casa per tanto tempo… La nostra
pelle, sotto l’azione dei raggi UVB del sole

produce vitamina D, importante non solo per la
salute delle nostre ossa,
ma anche perché gioca
un ruolo essenziale nel
mantenimento di un efficace sistema immunitario, la nostra difesa più
potente al mondo. La stessa attività fisica riesce a condizionare la popolazione batterica
intestinale, la nostra psiche e il nostro sistema
immunitario. Ci stiamo allontanando sempre
più dalla nostra natura di esseri che dovrebbero camminare, correre, scavare, arrampicarsi, trasportare pesi, etc…
La credenza diffusa è quella che identifica
l’allenamento come esclusivo momento di fatica, e che se non si incontra lo stato di affaticamento non si è svolto un allenamento
sufficiente. Niente di più sbagliato! Questo
comportamento non fa altro che deprimere
ulteriormente il nostro sistema immunitario
e non consente incrementi della performance. Lavorare sui nostri muscoli e rinforzarli dopo tanti giorni di inattività o di
scriteriati allenamenti online deve essere la
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parola d’ordine. Nello stesso tempo è importante dare al corpo il tempo di riposare e riprendersi. Ad esempio le donne
normalmente accumulano più ritenzione
idrica ed è giusto che dopo l’allenamento abbiano adeguati tempi di recupero, per evitare
una infiammazione della cellula muscolare,
da cui fuoriesce l’acqua extracellulare che
provoca ritenzione idrica.
Si deve quindi dare al fisico il tempo di riparare le cellule dei muscoli. L’attività aerobica
come la corsa o altre attività cardio è meglio
farle come scarico, tra un allenamento e l’altro con i pesi. A tutto ciò aggiungiamo che
ci piacciono tanto gli zuccheri ma la nostra
genetica risponde positivamente soltanto a
una dieta ancestrale composta da frutta, verdura, noci, semi, tuberi, pesce pescato e carne
di animali allevati a erba. Condurre uno stile
di vita sano ci può davvero aiutare a vedere
il “bicchiere mezzo pieno” in modo da evitare di andare nel panico.
Prof.ssa Tiziana Striani
c/o BODY LAB - via Viterbo n. 4 a Lecce
Cell. 347.9539851
E-mail: striani.tiziana@gmail.com

La gravidanza ai tempi
del Coronavirus

 

Parola d’ordine: prendersi cura di sé. Ecco qualche consiglio alle future
mamme che si trovano a vivere oggi quest’esperienza

La gravidanza è un momento delicato e
adesso, con l’emergenza sanitaria per il
Covid-19, lo diventa ancora di più. Di
per sé è un periodo di impegno e grandissima trasformazione interiore ma se, a
questo quadro così carico, si aggiungono
le preoccupazioni e le conseguenti limitazioni imposte dall’epidemia, ecco che
la gioia e la positività di un momento
così magico lasciano il posto a stress,
ansia e paura. Un modo per gestire al
meglio questa situazione anomala è cercare di creare una routine e prendersi
cura di sé, attraverso:
1) movimento regolare: ginnastica dolce,
yoga o una passeggiata per migliorare la
circolazione, il metabolismo e per aiutare
a regolarizzare il tono dell’umore;
2) alimentazione sana: consumare pasti
sani ed equilibrati e non far mancare in
casa frutta e verdure fresche;
3) sonno: stare in casa molto
tempo può comportare una
progressiva alterazione del ritmo sonno-veglia che, se prolungata, può incidere su umore, appetito e metabolismo.
Se possibile, è consigliato andare a dormire tra le 22 e le
24 e dormire almeno 7 ore.
4) dedicarsi al proprio bambino in pancia: parlare con
lui, cantare per lui rinforza il
legame e produce endorfine
e positività.
Insieme ai consigli per vivere
la gravidanza più serenamente,
vanno associate delle buone
abitudini di prevenzione e contenimento del Covid-19, valide

per tutti ma soprattutto per le donne in
dolce attesa: lavare spesso le mani con
acqua e sapone o usando un prodotto
disinfettante a base alcolica per le mani;
mantenere una distanza sociale di sicurezza
di almeno un metro; non toccare gli occhi,
il naso o la bocca; tossire o starnutire
nella piega del gomito o usare un fazzoletto di carta, coprendo il naso e la bocca;
se si presentano sintomi influenzali, mal
di gola o tosse, chiamare il proprio medico.
Ad oggi la situazione è migliorata rispetto
a qualche settimana fa, i contagi si stanno
riducendo progressivamente e i guariti
crescono sempre di più, ma è necessario
rispettare queste semplici regole ritornare
quanto prima a vivere la vita di sempre.
Francesca Spertingati - ostetrica
E-mail: francescaspertingati@gmail.com
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Riaprono palestre e piscine:
LE REGOLE POST LOCKDOWN
Dopo il boom degli allenamenti
nelle live di Instagram, si potrà tornare a fare attività fisica nei luoghi
deputati. Continua quindi il lento
ritorno a quella che viene definita
la “nuova normalità”. Come sta
avvenendo per tutti gli esercizi commerciali, anche palestre e piscine
dovranno scrupolosamente attenersi
a una serie di regole molto stringenti.
I gestori misureranno la temperatura
ai propri clienti servendosi di termoscanner. Se una persona ha una
temperatura dai 37,5 gradi in su,
dovrà tornare a casa e sarà invitato
a mettersi in contatto con il proprio
medico curante. Il primo grande
cambiamento è che le palestre dovranno pianificare il numero massimo di persone che potranno essere
al loro interno. I clienti saranno invitati a prenotare e saranno tutti
registrati. I loro nominativi devono
essere conservati per 14 giorni, trascorsi i quali gli elenchi dovranno
essere distrutti. Questo avverrà perché in caso una persona dovesse
risultare positiva, la palestra potrà
contattare tutti i clienti che erano

presenti nello stesso giorno allo
stesso orario per mettersi in isolamento volontario e richiedere attraverso il proprio medico un tampone. Particolare attenzione è rivolta
agli spogliatoi e alle docce. Dovrà
sempre essere rispettata la distanza
di almeno un metro tra le persone.
Tutti i vestiti e gli indumenti personali dovranno essere chiusi all’interno di armadietti e contenuti in
borse personali. Le palestre forniranno dei sacchetti di plastica per i
clienti che non avranno la borsa.
Nei luoghi in cui ci si allena si
dovrà garantire la distanza di almeno un metro. Questa distanza
dovrà diventare di due metri nelle
zone in cui ci si allena intensamente.
Se uno strumento non potrà essere
disinfettato, non potrà essere utilizzato. I clienti saranno invitati a
indossare calzature esclusivamente
riservate all’allenamento in palestra.
Come avviene per tutti i luoghi
pubblici, anche in questo caso ci
dovranno essere in più punti dei
dispenser che contengano soluzioni
idroalcoliche per l’igiene delle mani.

Laddove possibile bisognerà areare
aprendo le finestre, mentre i filtri
dell’aria condizionata dovranno essere sostituiti con maggiore frequenza. Per quanto riguarda le piscine, i gestori dovranno far rispettare la regola della distanza di almeno un metro tra le persone, fatta
eccezione le persone che vivono
nella stessa casa. Nelle vasche ci
dovranno essere almeno 7 metri
quadrati di superficie a persona.
La stessa misura dovrà essere presa
anche per le zone predisposte per
prendere il sole. Nelle piscine non
si potranno fare feste, eventi o manifestazioni. Le eventuali tribune
saranno chiuse. Sedie a sdraio e
lettini non solo dovranno essere ad
almeno un metro di distanza l’una
dall’altro, ma dovranno essere posizionate in modo che per raggiungerle non si debba passare a meno
di 1 metro e mezzo da altre persone.
I gestori dovranno anche garantire
la presenza di dispenser con gel
igienizzanti a disposizione dei clienti. Gli spogliatoi e le docce andranno
organizzati come quelli delle palestre.
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Il pane alla banana è la merenda
americana più cercata sul web
in quarantena

LA MERENDA IN ISOLAMENTO

Impastare in casa negli ultimi
mesi è diventata l’attività più
diffusa. Per diverse settimane
era quasi impossibile trovare
lievito e farina nei supermercati
e ancora oggi non è così facile.
Ma se preparare il pane e la
pizza in casa era quasi un obbligo morale per poter restare
a galla su Instagram, chi è attento alle nuove tendenze si
sarà accorto che dagli Stati
Uniti è arrivata in Italia l’arte
del “banana bread”.
Anche se non possiamo certo
definirlo un piatto leggero per
restare in forma, è stata tra le
mode più apprezzate da chi,

dovendo restare in casa, ha
pensato di risollevarsi il morale
senza essere necessariamente
un genio assoluto della cucina.
È una specie di semplice plumcake, morbido e profumatissimo, inventato negli Usa per
“utilizzare” le banane troppo
mature.
Se siete particolarmente fisicati
o “healty” ci sono persino alcune variabili che eliminano in
gran parte i grassi. Se, invece,
vi sentite molto (ma davvero
molto) tristi, puntate a soddisfare il palato, aggiungendo
ancora burro, gocce di cioccolato o delle noci tritate.

BANANA

bread light
Ingredienti per 10 persone
200 gr di yogurt bianco
2 banane
165 gr di farina di farro
65 gr di zucchero di canna integrale
50 gr di farina integrale
5 cucchiai di olio di mais
2 uova
20 gr di noci a pezzetti
Mescolate le uova allo zucchero,
quindi aggiungete l’olio e lo yogurt.
Unite le banane schiacciate.
Setacciate le farine assieme
al lievito, aggiungete la cannella
e versatele nel composto
precedente assieme alle noci
sbriciolate. Versate in uno
stampo da plumcake
rivestito di carta da forno.
Infornate a 180°C
e cuocete per
45 minuti.

inSalute
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SHOCKWAVE THERAPY
per il benessere del corpo
La terapia con onde d’urto non è invasiva ed estremamente efficace in diverse
applicazioni, come la riabilitazione a seguito di un trauma o anche per il
rimodellamento e la tonificazione dei tessuti. In particolare funziona bene
nel trattamento delle patologie della spalla e degli speroni calcaneari

La terapia ad onde d’urto PulsWave, utilizzando
un generatore elettromagnetico, emette onde acustiche radiali, con energia variabile da 50mJ a
200mJ e con frequenze nel range 1Hz – 25Hz, che
consentono di ridurre rapidamente il dolore, di accelerare il recupero e di curare varie patologie. Le
onde acustiche ad alta energia permettono inoltre
di stimolare la produzione di collagene e la formazione di nuovi vasi sanguigni, di sciogliere i fibroblasti
calcificati e di rimuovere infiammazioni croniche
ed i trigger point. Grazie a questi effetti, la terapia
ad onde d’urto PulsWave permette di trattare con
successo svariate patologie acute, subacute e croniche.
Due sono le modalità di applicazione: statica e dinamica. Grazie all’applicazione statica della terapia
ad onde d’urto PulsWave è possibile trattare specifici
target tissutali trasferendo
l’energia dell’onda pressoria
in modo concentrato e selettivo, in particolare l’applicazione statica risulta ottimale nel
trattamento dei
punti trigger e
di specifici
punti do-

lenti.
L’applicazione dinamica invece consente
di implementare trattamenti
con
onde d’urto
PulsWave su

aree più o meno grandi del corpo umano al fine di
stimolare i tessuti interessati. Inoltre grazie all’innovativo Ultra Soft Pulse è possibile ridurre sensibilmente il dolore associato a questa terapia.
L’utilizzo di questo trattamento genera questi effetti:
1) biostimolante: la terapia ad onde d’urto stimola
la proliferazione dei fibroblasti producendo collagene
al fine di riequilibrare la matrice extracellulare e di
rimodellare i tessuti;
2) antalgico: modulando l’energia si ottimizza l’interazione con il sistema nervoso periferico, per
combattere e ridurre rapidamente il dolore muscolare,
articolare e neuropatico;
3) antinfiammatorio: innesca la vasodilatazione,
incrementando l’apporto di ossigeno nei tessuti interessati e attivando così le principali attività metaboliche;
4) antiedemigeno: la produzione dei neovasi riequilibra, nel post-trauma, la peristalsi emolinfatica
favorendo il ripristino del microcircolo e la raccolta
dei liquidi in eccesso prodotti dai fenomeni infiammatori;
5) decontratturante: con l’introduzione dell’ossigeno
nei tessuti muscolari contratti si possono facilmente
risolvere problemi topici quali l’ischemia e l’ipossia,
favorendo il distendersi delle fibre muscolari.
Questo consente l’utilizzo della terapia con onde
d’urto in vari ambiti quali lo sport (trattamento
dell’epicondilite o gomito del tennista, tendinopatie
inserzionali, infiammazioni croniche, sindromi miofasciali e traumi), la riabilitazione (terapia del
dolore, calcificazioni, ortopedia, traumatologia,
patologie tendinee) e il benessere (trattamento della
cellulite, tonificazione e rimodellamento del corpo).
La terapia con onde d’urto PulsWave è disponibile
presso gli studi di fisioterapia, riabilitazione e rieducazione posturale del professor Antonio Bandello
a Spongano, in via Diso n. 11 e via Leonardo Da
Vinci n. 19/21.
Per contatti: 327.3622668, www.ri-vivi.it.
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Il coronavirus non sopravvive
in mare. La ricerca francese

Servono ancora approfondimenti, ma sembra che il coronavirus non
resista nelle acque marine. Ad aprile l’istituto di ricerca marina francese,
ha prelevato dei campioni di acque di mare e di molluschi per verificare
se contenessero tracce del virus. Contestualmente il gruppo di studio
ha messo sotto osservazione anche le acque reflue, che contengono
scarti umani con feci e urina. Questa analisi è cruciale perché spesso gli
scarichi finiscono direttamente in mare. I risultati della ricerca parlano
chiaro: il coronavirus non sopravvive in mare. La notizia è ottima anche
in previsione della partenza della stagione estiva. I ricercatori hanno
però rinvenuto tracce del virus nelle acque reflue, soprattutto nelle
zone più colpite dalla pandemia. La conferma della loro contagiosità è
arrivata anche dall’Istituto Superiore di Sanità che ha sottolineato come
in linea teorica possa avvenire la trasmissione della malattia anche in
modo oro-fecale. La considerazione è tutt’altro che banale soprattutto
in considerazione dei bagni pubblici. Sappiamo infatti che lo sciacquone
del water produce aerosol ogni volta che viene azionato. Ecco perché
è sempre importante chiudere l’asse del water prima di tirare l’acqua.

Come scegliere il fondotinta
in base alla propria pelle

Per tanto tempo è stato considerato colpevole di non far respirare la
pelle e alterarne il pH. Oggi il fondotinta rappresenta un valido alleato
per la salute della pelle, non solo non è dannoso, ma aiuta a proteggere
il viso dall’inquinamento e dagli agenti atmosferici e mantiene idratato
il film idrolipidico della pelle. La prima cosa che si deve fare quando si
sta per comprare il cosmetico è controllare la lista degli elementi che lo
compongono, per evitare di sceglierne uno che contenga un elemento
a cui si è eventualmente allergiche per di più, così, è possibile sapere
se abbia o meno il fattore di protezione e i principi attivi. Come la
vitamina C o le ceramidi, sostanze di solito contenute nelle normali
creme idratanti. Come scegliere quello più adatto alla propria pelle?
Andrebbe provato sul viso, perché è importante sentire come il fluido si
amalgama alla pelle e il colore dovrebbe
essere il più possibile vicino a quello
del viso. Per la pelle secca si devono
scegliere cosmetici ricchi di oli emollienti,
dalla texture fluida. Da evitare le ciprie:
meglio optare per un blush da applicare solo nelle guance. Per la pelle
grassa, al fine di evitare l’antiestetico
effetto lucido bisogna scegliere prodotti
compatti, a base di minerali. Un’alternativa:
applicare un primer per pelli grasse e dopo
un fondotinta fluido privo di sostanze oleose.
Per la pelle normale non ci sono controindicazioni
particolari. Meglio quelli a base siliconica, si
stendono con più facilità e i pigmenti di
colore si adattano meglio
all’incarnato del viso.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Giuseppe
Calogiuri

Foto di Francesco Sambati

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una voragine di complessità.
Il tuo principale difetto.
Ego ipertrofico e non ritenerlo un
difetto.
La qualità che preferisci in una donna?
La capacità di sopportarmi.
E in un uomo?
L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Correttezza.
Cos’è la felicità?
Sinonimo di libertà.
L’ultima volta che hai pianto?
Al pensiero dell’assenza di mia nonna
quando è nata mia figlia.
Di cosa hai paura?
Di ritrovarmi senza idee per i miei
romanzi.
Canzone che canti sotto la doccia?
Massacro i Led Zeppelin.
Musicisti o cantanti preferiti?
Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors.
Poeti preferiti?
Dante, Foscolo, Masters, D’Annunzio.

Autori preferiti in prosa?
Eco, Bene, Fallaci, Christie.
Libri preferiti.
Il nome della rosa, Assassinio sull’Orient Express, Sono apparso alla
Madonna, L’antologia di Spoon River.
Attori e attrici preferiti.
Clint Eastwood, Alessandro
Gassmann, Jack Nicholson, Johnny
Depp.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Amo Robert Downey Jr.
Film preferiti.
Leone, Argento, Kubrick, Burton.
I tuoi pittori preferiti.
Il Fontana che ho in studio, Michelangelo, Warhol, Liechtenstein.
Il colore che preferisci.
Blu di Prussia.
Se fossi un animale, saresti?
L’orso. Ama accoppiarsi fino a 15
volte al giorno.
Cosa sognavi di fare da grande?
Un lavoro appassionante. E ci sono
riuscito.
L’incontro che ti ha cambiato la
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Classe 1978, è nato a Lecce dove vive e lavora. Avvocato specializzato in diritto
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vita?
Con i fumetti e la letteratura, basi
fondanti dei miei romanzi.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Un CdA composto da mia madre,
mia moglie e mia figlia.
Quel che detesti più di tutto.
Il pessimismo.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Parecchio.
Piatto preferito.
La mia paella.
Il profumo preferito.
Camembert francese.
Il fiore che ami.
Ho un pollice nerissimo. Tengo a
debita distanza qualsiasi vegetale,
per il suo bene.
La tua stagione preferita?
Primavera. Giacca, camicia e via in
bicicletta.
Il paese dove vorresti vivere?
In un’Italia finalmente orgogliosa
della sua storia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

Anno XVIII - n. 691
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Nella Torino sabauda.
Personaggi storici che ammiri di più.
Napoleone, Giulio Cesare, Vittorio
Emanuele II.
Personaggi storici detestati.
Gli ominicchi elevati al rango di
statisti.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Migliorarsi è il miglior modo per
sostenere idee e conquistare progetti.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei genitori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere sereno.
Il tuo rimpianto più grande?
Non rimpiango mai nulla.
Cos’è l’amore?
Lo sguardo di mia figlia.
Stato attuale del tuo animo.
Costantemente sereno.
Il tuo motto.
“Dubito ergo sum”.
Come vorresti morire?
Morire è la più grande fregatura.
Non è nei miei programmi, neanche
a lungo termine.
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GUIDA AI LOCALI SALENTINI

L’ALLEGRA SCOTTONA

TRATTORIA PICALÒ

IL VIZIO DEL BARONE

DA FABIO

MAMBA GRILL AND SOUND

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

TRATTORIA DAL 1984

RISTORANTE/PUB/PIZZERIA

RISTORANTE

RISTORANTE

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente grazie al
suo stile, la regina indiscussa è, anche a
pranzo, la carne, accompagnata da antipasti
sfiziosi e casalinghi, pizze e primi da leccarsi
i baffi. Il tutto accompagnato da un’ottima
birra ghiacciata e spillata alla perfezione.

Sfiziosa selezione di antipasti preparati
artigianalmente, pasta fresca preparata
da noi, dolci fatti in casa, in una location
informale, familiare e amichevole.
www.trattoriapicalo.it

Ristorante tipico a pochi km da Lecce, è un locale accogliente che da 18 anni dà il giusto valore ad ogni ricorrenza, coccolando i propri
ospiti con pietanze che spaziano dai piatti della
tradizione tipica salentina, alle pietanze a base
di carne e pesce, senza dimenticare la pizza
cotta nel tradizionale forno a legna.

L’antico frantoio del settecentesco castello
di Zollino è oggi il crogiolo della cucina regionale, semplice, gustosa e a chilometro zero:
ecco il Ristorantino da Fabio, una chicca in
stile retrò, accogliente e familiare in cui gustare ottime specialità di mare e di terra con
un’ampia scelta di vini e dessert.

Un locale che ti mette subito a tuo agio, lontano da traffico e confusione, con una ricca
vetrina dove scegliere personalmente il taglio
di carne che si desidera mangiare, mentre chi
preferisce, ottime pizze da gustare magari in
una delle sue serate di musica live. Da non
perdere gli antipasti e i piatti casarecci.

LA TANA DEL LUPPOLO

TESORETTO

LA TROMBETTIERA

ZIO GIGLIO

NAIF

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE/PUB

OSTERIA/RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

Birreria-braceria in stile british-salentino, è
un luogo accogliente situato in pieno centro
storico di Maglie che saprà soddisfare i palati più esigenti con squisiti piatti di carne (in
particolare hamburger) o ottime pucce salentine, il tutto accompagnato da un’ampia
selezione di birre.

Un luogo dove tornare per scoprire le novità
sul menù, ed il vino, eletto protagonista della
tavola, in un’inedita proposta di degustazione.
Ma il Tesoretto è anche un tradizionale luogo
di incontro per tanti giovani, che potranno gustare le prelibatezze di una cucina alternativa,
sorseggiando un cocktail o una buona birra.

Un ritorno al passato, in un luogo storico di Maglie, dove la tranquillità fa da padrona agevolando il piacere di mangiare in compagnia. Tante
le specialità tipiche pugliesi che è possibile gustare, soprattutto a base di pesce, dagli antipasti, ai primi e ai secondi, insieme ad un’ampia
scelta di vini provenienti da tutta Italia.

Zio Giglio da oltre 20 anni propone pizze, panini e focacce, schiacciatine di melanzane e
ancora arancini, sia nella formula tradizionale
che in quella vegetariana, sempre utilizzando
ingredienti naturali o gluten free. E, se si parla
di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio dei salentini: il calzone fritto.

Situato poco distante dal mare nel centro
storico di Cannole, Naif mette a disposizione
dei buongustai la sua arte delle carni cucinate su griglia a vista, pizze cotte nel forno
a legna, primi piatti e specialità di pesce. Una
ricca selezione di birre e vini esclusivi completa il menù.

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930
Orari: lun/ven 11/2.30, sab/dom 18/2.30.

MAGLIE Via Lubelli
Info: 348.6975985

SPONGANO Piazza Vittoria - Info: 347.1771929
Aperto tutti i giorni - in estate tavoli all’aperto

POGGIARDO Prov.le Maglie-Castro. Info: 0836.904353.
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127
Info: 338.7646100 - www.ilviziodelbarone.net

MAGLIE Via Concetta Annesi, 16
Info: 347.2463911. Orari: 20.00/1.00

ZOLLINO Piazza Pertini, 9 - Info: 333.2042168
Aperto tutte le sere

LECCE Via San Domenico Savio, 74/c
Info: 0832.399814 - chiuso il lunedì

BORGAGNE Via Sant’Andrea Z.I.
Info: 388.9833129 - orari: 19.30/22.30

CANNOLE Piazza San Giovanni, 14O
Info: 327.0854283
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