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IN VACANZA CON UN NUMERO RICCO DI INFORMAZIONI
ALLA SCOPERTA DELL’HIKIKOMORI 

E PER IL RITORNO AL CAMMINO SCALZO
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D
el SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) avevamo già trattato qual-
che tempo fa grazie ad una indagine a cura della nostra brava Clelia Epis. In
quella occasione avevamo messo in risalto soprattutto l’impegno del SISM, in-
sieme con Aido, per favorire una migliore cultura medica inerente in particolare
ai temi della donazione e del trapianto. In realtà il SISM è molto di più perché, -

come sottolinea proprio Epis nel suo articolato e approfondito servizio giornalistico -, si pre-
occupa di rispondere ai bisogni di salute della comunità, offre contributi alla formazione ac-
cademica degli studenti, collabora per la loro crescita intellettuale, professionale e deontologica.
Giuridicamente il SISM si configura come “Associazione di Promozione Sociale indipendente
e autonoma rispetto agli Atenei, non partecipa alle elezioni ed è apartitica, non ha un ruolo
di rappresentanza, bensì di competenza”  così da partecipare alla Conferenza Permanente dei
Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia. Mi ha incuriosito in particolare que-
sto sottolineare che l’Associazione ha “un ruolo di competenza”  e penso a quanto l’Italia abbia
bisogno di competenza in tanti settori ma in particolare in quelli pubblici. 

Ci fa piacere sottolineare questa capacità dei giovani studenti di medicina di rendersi pro-
tagonisti di un percorso che, per quanto autonomo, punta in definitiva a migliorare l’offerta
di salute e quindi la tutela delle persone, non solo nella capacità di cura ma anche nella gestione
di attività preventive. 

Fa molto riflettere anche l’articolo di Fernanda Snaiderbaur, su un fenomeno che sta in-
teressando sempre più gli adolescenti di oggi. Per noi - abituati a pensare che adolescenza si-
gnifichi rivolta, desiderio di libertà, rifiuto delle regole -, è stato un colpo al cuore leggere
quello che sta succedendo: giovani che si ripiegano su se stessi, fuggono dalle relazioni con gli
altri e si chiudono nelle loro camerette. Non per un giorno o per due o tre. No. Per mesi! “Non
è una questione di timidezza né di pigrizia o di sfida e nemmeno di dipendenza dalle nuove
tecnologie, internet in primis”  scrive Fernanda. Si tratta di autoreclusione, quella attitudine
che a partire dagli anni 2000 riguarda in Occidente (Stati Uniti e Europa insieme) un nu-
mero di individui sempre maggiore e che in Giappone ha una parola specifica con cui viene
identificata: “Hikikomori”. Ho trovato molto interessante, anche se di impatto perché fa sof-
frire, la lettura di questo articolo. Purtroppo ha cancellato in me la concezione gioiosa del-
l’adolescenza, tempo della scoperta delle potenzialità del corpo e della mente, tempo di vitalità
solare e genuina. Questa patologia, di cui si interessano sempre più psicologi e psichiatri, fa ca-
lare un velo di tristezza, di solitudine, di isolamento volontario che stride in modo violento con
l’età giovanile.

Al lato opposto, con un appello per un ritorno alla vera natura dell’uomo (inteso come uma-
nità, non come maschio, sia chiaro) è l’interessante e curioso articolo di Marzia Taiocchi sul-
l’uso “innaturale”  delle scarpe. Ho usato di proposito, forzandone il significato, la parola
“innaturale”, perché in realtà oggi alcuni studi avanzati stanno dimostrando che dovremmo
tornare, per quanto possibile a camminare scalzi. “Infatti – scrive Taiocchi - uno studio del-
l’Università di Harvard dimostra che camminare scalzi, oltre ad aumentare la sensibilità tat-
tile, potrebbe anche ridurre l’impatto della forza trasmessa alle articolazioni e dovuta agli
urti elastici del piede sul terreno. La scienza sta poi approfondendo alcuni ulteriori benefici del
camminare a piedi nudi, che potrebbero riguardare soprattutto la riduzione dello stato di in-
fiammazione dell’organismo e il controllo della pressione sanguigna, con particolare riferi-
mento alla riduzione dell’ipertensione”. C’è anche tanto altro. A me, uomo di vasta esperienza,
ha rimandato alla mente l’abitudine durata anche in Italia fino almeno alla metà del secolo
scorso, di lasciare che bambini e ragazzi giocassero scalzi. Con il risultato che le suole non
servivano perché ogni piede aveva lo spessore necessario per vivere, camminare, correre, gio-
care. Lascio ai lettori il piacere di scoprire questa e altre informazioni contenute nel nuovo
numero di “Prevenzione Oggi”, ricco peraltro di molti altri articoli: dalla nascita del Punto
Soffio Vitale a Sondrio, insieme con Avis e Admo, ai preziosi approfondimenti del dott. Bian-
chi e di Cristina Grande, e tanto, tanto altro ancora.

La ricchezza di questo numero mi fa sperare che “Prevenzione Oggi”  accompagni i no-
stri affezionati e lettori anche nei giorni delle vacanze. E chissà che al ritorno non ci si ritrovi
ancora più numerosi di prima; sarebbe un importante segno di fiducia e uno stimolo per l’Aido
della Lombardia a continuare in questa avventura editoriale unica nel suo genere, capace di
fare cultura della donazione e al contempo di sostenere anche economicamente le attività del-
l’Associazione su tutto il territorio regionale. Vogliamo sperarlo perché abbiamo fiducia nella
nostra gente e siamo certi della sua generosità.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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I
l SISM è il Segretariato Italiano Stu-
denti di Medicina, dietro questa si-
gla ci sono oltre 9.000 studenti ita-
liani, eventi a favore della salute pub-
blica, ci sono dialogo, energie, rela-

zioni nazionali e internazionali, c’è un
impegno costante perchè la formazione ac-
cademica possa migliorare aiutandoli ad
acquisire il sapere, imparare a saper fare
ma soprattutto ad essere medico. Il SISM
si è imposto alla nostra attenzione nello
scorso autunno in occasione del reporta-
ge “La Meglio Gioventù 3”, all’interno
di quel lavoro un focus era dedicato a
comprendere come nella popolazione
universitaria fosse approcciato il tema del-
la donazione. Le interviste avevano
messo in luce il ruolo positivamente at-
tivo del SISM capace di promuovere in
modo efficace l’incontro con Aido, Avis
e Admo. Da questo spunto si apre un ap-
profondimento volto a conoscere questa re-
altà associativa, nata nel 1970 per gli stu-
denti di medicina, e oggi vero laborato-
rio di pensiero, sensibilizzazione, e dia-
logo perchè la salute possa essere un bene
universale.

MANFREDI GRECO

Presidente - 6° anno di Medicina
all’Alma Mater Studiorum - Università

di Bologna, discuterà la tesi in
Medicina d’Urgenza. Nato a Salerno.

Dopo alcuni anni di intensa attività
nella sede di Bologna del SISM ha
cercato nuovi stimoli a livello nazio-
nale per rinnovare il proprio impegno
grazie a nuovi obiettivi. Oggi è il pre-
sidente. 

SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI DI MEDICINA

SISM
A DIALOGO CON IL FUTURO

FOTOGRAFIA DI GRUPPO IN OCCASIONE DEL 50º CONGRESSO NAZIONALE TENUTOSI A MAGGIO 2017



Dal Reportage “La meglio gioventù 3”
è emerso che gli studenti di Medicina
vengono a contatto con le
Associazioni impegnate nel mondo
della donazione non tanto grazie
all’Università, ma soprattutto grazie
all’impegno del SISM. Ne è sorpreso?
“Il SISM non ha mai attivato una cam-
pagna di indagine a riguardo, non pos-
so dunque fare un commento fondato su
basi oggettive, ma non ne sono sorpreso
perchè da molto tempo la nostra As-
sociazione è attiva a favore della sensi-
bilizzazione tra gli studenti e la popo-
lazione civile. Da sempre ci proponia-
mo di integrare l’offerta formativa del-
le università con iniziative di sensibi-
lizzazione e approfondimento, il fine ul-
timo delle nostre attività è far recepire
agli Atenei le attività mancanti e ri-
chieste dagli studenti. Ne è un esempio
quanto successo a Bologna dove la
sede locale del SISM ha organizzato per
anni “Donarsi”: una giornata a favore
della donazione, ma da alcuni anni non
è più stato necessario perchè è l’Ateneo
stesso che ha deciso di scendere in cam-
po sulla base di quanto costruito in pas-
sato. A questo continuo impegno sul
campo si abbina, irrinunciabile, quello
costante perchè tra gli insegnamenti
universitari il tema della donazione
non venga affrontato solo dal punto di
vista tecnico e clinico, ma abbracci
competenze relazionali ad ampio rag-
gio che permettano ai futuri medici di
avere una sensibilità completa”.

Come è nato nel tempo il rapporto
con Aido e come continua oggi?
“La storia della nostra Associazione è
cominciata nel 1970, seppur prima esi-
stessero realtà con obiettivi simili ma
meno organizzate. Nel tempo gli inte-
ressi e i traguardi sono cambiati, ma
sempre più intenso si è fatto il rappor-
to con le Associazioni specchio della so-
cietà civile e con le istituzioni. Ne è un
esempio proprio il lungo e positivo rap-
porto costruito con Aido fin dal primo
protocollo d’intesa datato al 2007 che,
scritto considerando la legge n.91 del
1999 sul trapianto di organi, prevede-
va un ruolo attivo delle due Associazioni

a favore della donazione. Il documento
è sempre stato rinnovato perchè anco-
ra oggi convergono gli interessi a favore
dell’informazione dei cittadini, della
civiltà e della solidarietà. Il protocollo
con Aido ha validità biennale con un rin-
novo automatico di altri due, il prossi-
mo scadrà nel 2020, ed è firmato da en-
trami i presidenti nazionali. Al Natio-
nal officer di competenza spetta impe-
gnarsi nelle attività specifiche a livello
italiano e a sostegno di quelle locali. Sul
tema della donazione le sedi locali
sono molto motivate e godono di buo-
na tradizione nei rapporti con le sedi lo-
cali di Aido, ne segue che i risultati sono
molto efficaci e che localmente siano si-
glati degli accordi specifici”.

Quali gli obietti oggi del SISM?
“Il SISM è nato dagli studenti di medi-
cina per gli studenti di medicina, pur se

ha sempre avuto un’alta vocazione al-
l’impegno sociale e ha sempre cercato di
coinvolgere le più varie fasce di popo-
lazione nelle proprie attività. Si adope-
ra per rispondere ai bisogni di salute del-
l’individuo attraverso contributi quali-
ficanti alla formazione accademica de-
gli studenti, alla loro sensibilizzazione
sui profili etici e sociali della professio-
ne medica, alla crescita intellettuale, pro-
fessionale e deontologica delle nuove
classi mediche, anche attraverso l’in-
formazione e l’educazione sanitaria del-
la popolazione. La Carta dei valori e i
Piani Strategici Associativi sono i testi
di riferimento per il raggiungimento di
traguardi plurimi e variegati. La nostra
Associazione sprona gli studenti a di-
ventare consapevoli del fatto che la fi-
gura del medico ha un ruolo sociale che
non può prescindere dall’integrazione
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«Il SISM è nato dagli studenti di medicina per gli
studenti di medicina. Si adopera per rispondere ai
bisogni di salute dell’individuo attraverso contributi
qualificanti alla formazione accademica degli
studenti, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e
sociali della professione medica, alla crescita
intellettuale, professionale e deontologica»



4

P
revenzione

O
ggi

tra competenze cliniche, tecniche, rela-
zionali e “umanistiche”. L’attività del
SISM a favore di obiettivi specifici è por-
tata avanti a livello organizzativo da di-
verse aree tematiche, ad esempio l’area
che si occupa di Medical Education
(SCOME) lavora affinché i Core Cur-
ricula universitari siano uniformati a li-
vello nazionale, che siano rese disponi-
bili strutture e ambiti formativi idonei
allo sviluppo e al rafforzamento delle
competenze acquisite durante il corso di
laurea, dalle capacità cliniche e di ricerca
a quelle comunicative, di problem sol-
ving e di teamworking. Che il percor-
so di studi integri nuovi temi fonda-
mentali quali: etica e deontologia pro-
fessionale, il conflitto di interessi in am-
bito medico, i determinanti di salute e
salute globale, la medicina di genere. Sia-
mo impegnati perchè la politica metta
chiarezza attorno al percorso formati-

vo del medico, dando sicurezza su
aspetti quali l’accesso ai CdL, l’abilita-
zione alla professione, il percorso spe-
cialistico e riformi i pacchetti didattici re-
cependo concetti che vanno dalla salu-
te globale alla Narrative Based Medicine
(da cui deriva un’attenzione particola-
re al paziente in quanto persona con una
storia unica e personale). Il SISM si oc-
cupa di formazione medica, ma affron-
ta anche altri temi grazie ad aree come
la SCORP che si dedica ai diritti uma-
ni e la pace, alla salute dei migranti, al
cambiamento climatico; alla SCORA che
sviluppa la salute riproduttiva, attenta
non solo alle malattie trasmissibili a li-
vello sessuale ma anche alla sessualità
e alle discriminazioni, si lavora anche a
sostengo della medicina di genere; la
SCOPH si occupa di salute pubblica con
particolare attenzione al conflitto d’in-

teresse in ambito medico. Fondamentali
sono gli scambi internazionali, curati dal-
le aree SCOPE e SCORE: l’intercultu-
ralità è un requisito fondamentale per
il medico. Grazie alle esperienze pro-
fessionalizzanti internazionali da noi of-
ferte, lo studente ha l’opportunità di ac-
quisire competenze tecniche al di fuori
dall’Italia, ma soprattutto cresce in ter-
mini di capacità e sensibilità all’acco-
glienza dell’altro, del paziente non ap-
partenente alla propria società e cultu-
ra, cosa molto utile al rientro nel nostro
Paese”.

39 sono gli istituti in cui il SISM 
è presente, quanti gli iscritti? Perchè
iscriversi?
“Le sedi locali validamente costituite
raggruppano circa 9-10.000 soci. Tut-
te le sezioni godono di autonomia e sono
previsti due momenti annuali di incontro
tra circa 300 delegati. Il sostegno eco-
nomico per le attività nazionali e loca-
li giunge dalle quote associative (la ci-
fra è molto bassa - ndr), da attività di
foundraising che si possono organizzare
o da eventuali finanziamenti che gli Ate-
nei possono decidere di assegnare alle
sedi locali, non abbiamo finanziamenti
pubblici. Far parte del SISM è occasione
di apertura e di stimolo. Durante il mio
percorso universitario ho capito che ave-
vo bisogno non solo dell’impegno sui li-
bri, ma di capire il ruolo sociale che come
medico avrei avuto, costruire relazioni
e migliorarmi grazie ad esse”.

Il SISM è coinvolto nelle attività
istituzionali delle Università?
“La nostra è un’Associazione di Pro-
mozione Sociale indipendente e auto-
noma rispetto agli Atenei, non partecipa
alle elezioni ed è apartitica, non ha un
ruolo di rappresentanza, bensì di com-
petenza, proprio su questa base siamo
ripetutamente invitati alla conferenza
Permanente dei Presidenti dei Corsi di
Laurea in Medicina e Chirurgia . Per noi
è importante sottoporre con determi-
nazione alle università, alle istituzioni
pubbliche e alla politica la necessità di
un cambiamento e i temi attorno ai qua-
li si rende irrinunciabile”.

«Grazie alle esperienze professionalizzanti
internazionali da noi offerte, lo studente ha

l’opportunità di acquisire competenze tecniche al di
fuori dall’Italia, ma soprattutto cresce in termini di
capacità e sensibilità all’accoglienza dell’altro, del

paziente non appartenente alla propria società e
cultura, cosa molto utile al rientro nel nostro Paese»



ALESSANDRO NEPOTE

NPO - Officer Nazionale di riferimento 
per la Salute Pubblica - 5° anno 

di Medicina all’Università degli Studi
di Torino, futuro tesista in Psichiatria.

Nato a Torino.

Si occupa di salute pubblica con attivi-
tà trasversali che abbracciano molte aree
specifiche. A livello nazionale la colla-
borazione è sempre in dialogo con le sedi
locali. Tante sono le iniziative per in-
formare e sensibilizzare i cittadini. Im-
portanti iniziative sono state attivate at-
torno ai vaccini, alla medicina territo-
riale e all’importanza della telemedici-
na nelle aree rurali, all’alfabetizzazione
medica (health literacy), al rapporto tra
cittadini e istituzioni sanitarie. Esiste un
piano nazionale di Area che dura 3 anni
e il prossimo rinnovo è previsto per il
2021 in cui si individuano gli obiettivi
da raggiungere.

Come si costruisce ogni anno la
“Giornata nazionale della donazione
di tessuti, organi e cellule”?
“La giornata nasce in collaborazione con
Aido a cui dobbiamo molto in termini di
formazione e qualità per la riuscita del-
l’evento. Con soddisfazione possiamo dire
che dal 2017 non si tratta più di una sola
giornata, ma di una settimana nella qua-
le le diverse sedi possono organizzare in
giorni diversi molti eventi e questo ci
consente di avere più partecipazione e più
visibilità mediatica. Nel 2018 hanno ade-
rito Novara, Varese, Udine, L’Aquila,
Roma Tor Vergata, Catania, Ferrara, Pa-

5

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

SISM: LE AREE
TEMATICHE
SCOME
Area formazione Medica: si pone come obiettivo il
conseguimento da parte di tutti gli studenti di area
sanitaria, grazie alla formazione universitaria, delle
conoscenze, delle competenze, delle abilità e delle
attitudini necessarie per il pieno raggiungimento
del loro potenziale come futuri professionisti della
salute.

SCOPE
Area scambi professionali: lavora per sviluppare
l’approccio multiculturale e di international learning
degli studenti di Medicina tramite la partecipazione
a scambi professionalizzanti internazionali.

SCOPH
Area salute pubblica: promuove attività di
sensibilizzazione e di educazione alla salute basate
sulle esigenze delle comunità e lo sviluppo delle
capacità di advocay degli studenti di medicina in
tale ambito.

SCORA
Area salute sessuale, riproduttiva, HIV/AIDS: si
adopera per fornire ai membri dell’Associazione gli
strumenti necessari per promuovere e sostenere i
diritti inerenti alla salute riproduttiva e sessuale e
per fornire le corrette informazioni relative a
quest’ambito nelle loro rispettive comunità. 

SCORE
Area scambi di ricerca: si pone come obiettivo, la
formazione degli studenti di medicina nel campo
della ricerca medica internazionale, promuove la
partecipazione degli studenti a scambi culturali e
didattici in altri Paesi del mondo.

SCORP
Area Diritti umani e pace: mira a garantire una
società globale improntata alla Salute, costruendo
e fornendo le conoscenze, le capacità e le
opportunità di vivere una vita in completo
benessere fisico, mentale e sociale; promuove
all’esterno e all’interno del SISM percorsi di studio
e ricerca volti all’attuazione di pratiche concrete
per la diffusione dei diritti umani e della salute.



lermo, Napoli Federico II, Parma, Mon-
za, Chieti, Messina, Brescia, Pisa, Tori-
no, Roma La Sapienza, Sassari. Il tema
della donazione è uno tra i più sentiti an-
che da parte dei soci, il loro impegno è
grande; l’anno scorso in una settimana
sono state raccolte più di 300 istanze di
donazione da parte di terzi. Tra i nuo-
vi donatori molti, naturalmente, sono
studenti universitari ma ci sono anche
persone di età diversa intercettate in luo-
ghi fuori dall’Ateneo. Le sedi locali ge-
stiscono in piena autonomia le attività,
mentre a livello nazionale in collabora-
zione con Aido sono state prodotte
delle infografiche sul tema della dona-
zione e sulla legislazione che la regola-
menta. Questo materiale è stato poi
condiviso su siti nazionale e locali, ma
anche sui profili social. Le sedi locali or-
ganizzano inoltre altri eventi, in pe-
riodo dell’anno diverso, ad esempio a

Roma Tor Vergata a maggio un gran-
de concerto pone l’attenzione sul tema
della donazione coinvolgendo un pub-
blico molto ampio. C’è sempre un
grande coinvolgimento da parte del-
le sezioni e corale è la suddivisione dei
tanti compiti”.

C’è ancora bisogno di una giornata
dedicata alla sensibilizzazione su
questo argomento?
“Sì perchè è un tema sempre attuale,
che si lega a tematiche sociali e che
apre un ponte verso il ruolo della me-
dicina nella società moderna. Gli stu-
denti di Medicina sono attenti al dono
e ben informati grazie al SISM, ma an-
che ad iniziative formative interne ai
corsi universitari di Medicina. Esistono
però ancora molti squilibri tra le di-
verse Regioni d’Italia, diffondere il

messaggio tra la popolazione civile re-
sta importantissimo e gli studenti
possono avere un ruolo attivo. SISM
e Aido possono inoltre impegnarsi in-
sieme perchè, seppur in tempi lunghi,
si arrivi ad un modello legislativo di-
verso che preveda - come in molti Sta-
ti europei - l’iscrizione automatica al
registro dei donatori e l’esclusione solo
su esplicita richiesta”.

Il SISM ogni anno organizza “La
salute scende in piazza”. 
Quale il senso e quali gli obiettivi

della giornata?
“Per noi è l’iniziativa principale, un
evento in piazza eccezionale a favo-
re della salute pubblica in cui c’è il
contatto diretto con la popolazione,
si fanno attività di screening, di in-
formazione e alfabetizzazione medi-
ca, si collabora con medici e docenti
che ci danno il loro sostegno.
Non c’è un giorno fisso, ogni città sce-
glie la data più adatta. Attività ge-
nerali sono invece previste in occa-
sione del 7 aprile la “Giornata Mon-

«Le sedi locali gestiscono in piena autonomia le
attività, mentre a livello nazionale in

collaborazione con Aido sono state prodotte delle
infografiche sul tema della donazione e sulla

legislazione che la regolamenta. Questo
materiale è stato poi condiviso su siti nazionale

e locali, ma anche sui profili social»
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diale della salute” e per il 2019, an-
che in questo caso, abbiamo deciso di
estendere l’impegno a una settimana
dall’8 al 14 con un particolare focus
sull’immunizzazione”.

Quali altri importanti progetti?
“Ci sta molto a cuore il tema del con-
flitto di interesse e per questo nel
2019 è in calendario un workshop di
4 giorni con la presenza anche di pro-
fessori universitari. La trasparenza
della professione, della presentazio-
ne dei dati sulla salute e la loro in-
terpretazione sono richieste - giu-
stamente - sempre più pressanti da
parte della popolazione. Dobbiamo
farci trovare pronti e formarci perchè
l’etica della professione si rafforzi, ag-
giornandosi, a favore dei pazienti”.
“DisasterSISM - interviene Matteo
Cavagnacchi Vice Presidente SISM-
è un progetto di valore attivo da di-
versi anni. È organizzato in collabo-
razione con CRIMEDIM, un centro
di ricerca universitario che si occupa
di ricerca e formazione dell’ambito
della medicina dei disastri e della ri-
sposta umanitaria. Ogni anno viene
organizzato un corso rivolto a 5/10
studenti che per 6 mesi vengono
formati con lezioni on line e poi
hanno una fase residenziale a Nova-
ra. Coloro che seguono il corso di-
ventano poi formatori e nelle sedi lo-
cali terranno lezioni a gruppi di
20/25 studenti attorno alle basi del-
la medicina dei disastri e di crisi uma-
nitarie. L’incremento della cono-
scenza, delle abilità e delle attitudi-
ni degli operatori sanitari, consente
in caso di tragedia di minimizzare le
morti, gli infortuni, le disabilità e le
sofferenze, grazie all’intervento di
professionisti competenti. La richie-
sta è alta e i corsi sono sempre in
overbooking. Questo progetto ha ri-
cevuto numerosi riconoscimenti in-
ternazionali nell’ambito di importanti
conferenze quali l’AMEE (Associa-
tion for Medical Education in Euro-
pe) e IPRED (International Confe-
rence on Preparedness & Response to
Emergencies & Disasters)”.

MATTEO CAVAGNACCHI 

Vice Presidente per gli Affari Esterni
6° anno di Medicina 

Università degli Studi di Bologna.
Interessato ad una specializzazione
in Salute pubblica e igiene. Nato a

Siracusa.

Di cosa si occupa il Vicepresidente
per gli Affari Esterni?
“Mi occupo di supervisionare tutti
i rapporti che il SISM ha a livello
istituzionale con le realtà Associa-
tive, con quelle politiche, con quel-
le di gestione del territorio. Oggi
sono 13 le Associazioni e gli enti
con cui abbiamo un rapporto di col-
laborazione a livello nazionale tra-
mite partnership ratificate in un
Protocollo d’Intesa. È importante
infatti che tutte le relazioni create
siano costruite nel segno dei pun-
ti fondamentali della nostra Carta
dei Valori sia a livello nazionale che
internazionale. Oltre a tutto questo,
gestisco i rapporti tra il SISM e
l’IFMSA (International Federation
of  Medical Students Associations),
una Federazione internazionale che

«Oggi sono 13 le Associazioni e gli enti con cui
abbiamo un rapporto di collaborazione a livello
nazionale tramite partnership ratificate in un
Protocollo d’Intesa. È importante infatti che tutte 
le relazioni create siano costruite nel segno dei punti
fondamentali della nostra Carta dei Valori 
sia a livello nazionale che internazionale»
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raggruppa oltre 130 associazioni di
studenti da più di 120 paesi del
mondo”.

Come si costruiscono e mantengono
i rapporti tra SISM e Associazioni
espressioni della società civile?
“A livello nazionale, i rapporti si
esprimono attraverso documenti
ufficiali come Protocolli d’Intesa e
Lettere d’intenti dove si stabili-
scono gli impegni di entrambe le
parti e gli obiettivi comuni verso
cui la partnership tende. 
A livello delle singole Sedi Locali,
invece, oltre alla possibilità di sin-
gole collaborazioni per alcuni pro-
getti, è possibile stilare delle par-
tnership locali formalizzate con
documenti simili a quelli approva-
ti a livello nazionale.

Ad esempio con Aido Nazionale ol-
tre al protocollo d’intesa naziona-
le ci sono accordi locali perchè
Aido possa aiutarci nella forma-
zione e nella maturazione di com-
petenze, mentre come SISM ci è
possibile incentivare l’impegno a fa-
vore del messaggio del dono”.

In quali reti internazionali è
inserito il SISM?
“Come già detto, il SISM rientra
nella rete del’IFMSA, che si riu-
nisce due volte l’anno a livello
globale e una a livello europeo. In
queste occasioni di stabiliscono, tra
le altre cose, le priorità della Fe-
derazione, gli obiettivi e le strade
per raggiungerli. Negli ultimi anni
si è data priorità alla salute men-
tale, alla resistenza agli antimi-
crobici, alle vaccinazioni. Nella
primavera 2019 tali priorità ver-
ranno rinnovate a livello europeo
durante il meeting che si svolgerà
a San Pietroburgo. Lo scambio in-
ternazionale favorisce la crescita
delle nuove classi mediche sul pia-
no intellettuale, professionale e
deontologico”.

Clelia Epis

«Ad esempio con Aido Nazionale oltre 
al protocollo d’intesa nazionale ci sono

accordi locali perchè Aido possa aiutarci
nella formazione e nella maturazione 

di competenze, mentre come SISM 
ci è possibile incentivare l’impegno 
a favore del messaggio del dono»
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U
n tempo non lontano nei
giardini pubblici si pote-
va sovente assistere a sce-
nate di genitori che ri-
prendevano i propri figli

intenti a giocare, sgridandoli con fra-
si del genere “Ora vieni a casa e stu-
di. Se continui così ti metto in puni-
zione e non esci di casa per mesi!”.
Adesso non accade più così spesso,
adesso i genitori cercano piuttosto il
modo per farli uscire di casa, i figli, per-
ché capita che una volta nelle loro ca-
merette siano proprio loro a non vo-
lere più mettere fuori la testa. Anche
per anni.

Non è una questione di timidezza né
di pigrizia o di sfida e nemmeno di di-
pendenza dalle nuove tecnologie, in-
ternet in primis. Si tratta di autore-
clusione, quella attitudine che a parti-
re dagli anni 2000 riguarda in Occi-
dente (Stati Uniti e Europa insieme) un
numero di individui sempre maggio-
re e che in Giappone ha una parola spe-
cifica con cui viene identificata: “Hiki-
komori”.
Hikikomori - ひきこもり／引き篭りsi-
gnifica letteralmente “stare in dispar-
te, isolarsi” e nasce dalla crasi di hiku
“tirare” e komoru “ritirarsi” ed è un ter-
mine usato per riferirsi a coloro che

IL MONDO DEGLI HIKIKOMORI
QUANDO LA CAMERETTA 
DIVENTA L’UNICO 
MONDO POSSIBILE 
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hanno scelto di ritirarsi dalla vita so-
ciale, spesso arrivando a livelli estre-
mi di isolamento e confinamento. 
Il termine è stato coniato negli anni Ot-
tanta dallo psichiatra giapponese Sai-
to Tamaki per definire un fenomeno
che era emerso una decina di anni pri-
ma nel Paese. Come riportato nel sag-
gio “Autoreclusione volontaria. Pro-
teggersi dalla vergogna” degli psico-
logi Federica Andorno e Marco Lan-
cini all’interno del testo edito da Cor-
tina qualche mese fa dal titolo “Il riti-
ro sociale negli adolescenti”, già a
partire dal 2003 il Ministero della Sa-
nità giapponese aveva emanato le linee
guida per definire il profilo di un hi-
kikomori parlando di assenza di mo-
tivazione per andare al lavoro o a scuo-
la, assenza di criteri per la diagnosi di
schizofrenia, assenza di altri disturbi
mentali quali psicosi ed agorafobia e du-

rata della sintomatologia maggiore di
sei mesi. I dati più recenti sulla porta-
ta del fenomeno nel Sol Levante ci ven-
gono forniti da un sondaggio del 2016
condotto dal governo giapponese
quando vengono identificati 541.000 hi-
kikomori tra i 15 e i 39 anni, cifra che,
come spiegano gli autori, non tiene
conto della naturale reticenza delle fa-
miglie a denunciare le condizioni dei
propri figli ma nemmeno della così det-
ta ‘prima generazione’ che comprende
adulti over 40 auto reclusi da oltre 40
anni.
Il vocabolario Zanichelli, che dal 2013
ha incluso la parola tra i neologismi,
spiega come hikikomori sia riferito, da
noi in Occidente, a chi decide di ritirarsi
dalla vita sociale per lunghi periodi, rin-
chiudendosi nella propria camera da
letto senza aver alcun tipo di contat-

to diretto con il mondo esterno.
Gli esperti sono ragionevolmente con-
cordi nel ritenere che il fenomeno ab-
bia ottenuto il primo riconoscimento
ufficiale in Giappone perché nella po-
polazione nipponica si presenta più fa-
vorevole il contesto per l’insorgenza di
questa patologia. In particolare gioca
un ruolo fondamentale la compresen-
za di una società fortemente competi-
tiva e volta all’autorealizzazione fino dai
primissimi anni di vita dell’individuo
e un ambiente familiare in cui la figu-
ra paterna è spesso assente mentre
quella materna risulta eccessivamen-
te protettiva. 
Da non confondere con i più numero-
si e ‘famosi’ neet, (l’acronimo inglese,
usato per la prima volta nel Regno Uni-
to nel luglio 1999, dell’espressione “Not
(engaged) in Education, Employment
or Training”, ovvero non occupati né

a studiare né a lavorare né inseriti in
un percorso per trovarlo, un lavoro), gli
Hikikomori acclarati in Italia sono
oltre 100 mila ma gli esperti ritengo-
no che si sia di fronte ad un fenomeno
dalle proporzioni molto più vaste ed in
continua crescita. A differenza dei
neet, che secondo gli ultimi dati del-
l’Istat sarebbero circa 2 milioni di ra-
gazzi tra i 15 e i 29 anni di cui 1,1 mi-
lioni fino ai 24 anni, ovvero il 20% del-
la popolazione italiana di questa fascia
d’età, (percentuale che supera il 30% in
alcune delle più importanti regioni del
Mezzogiorno, come Campania, Cala-
bria e Sicilia), gli Hikikomori nel no-
stro paese sarebbero in maggioranza
maschi che risiedono nel nord Italia
dormendo di giorno e vivendo ‘on line’
di notte. Per capire questo fenomeno
la Psicanalisi è scesa in campo da

Il vocabolario Zanichelli, che dal 2013
ha incluso la parola tra i neologismi,

spiega come hikikomori sia riferito, da
noi in Occidente, a chi decide di

ritirarsi dalla vita sociale per lunghi
periodi senza aver alcun tipo di

contatto diretto con il mondo esterno
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tempo parlando di ‘difficoltà’ nei ragazzi
a gestire le proprie emozioni con una
conseguente ritirata dal mondo socia-
le, prima causa di questi vissuti, a fa-
vore di un mondo social on line davanti
al pc o al cellulare, l’unico che questi
ragazzi riescano a vivere senza sentirsi
inadeguati e giudicati crudelmente
come invece denunciano succedere
loro in quello “tradizionale”. 
“Proprio nel momento in cui questi ra-
gazzi dovrebbero nascere socialmen-
te, si suicidano, invece, socialmente”, ha
dichiarato poco tempo fa Matteo Lan-
cini, psicologo e psicoterapeuta, pre-
sidente dell’associazione Minotauro che
da decenni a Milano lavora con gli ado-
lescenti. Curatore del libro “Il ritiro de-
gli adolescenti. La solitudine di una ge-
nerazione iperconnessa” Lancini spie-
ga dalle pagine del suo testo come “La
realizzazione dei compiti evolutivi
dell’adolescenza richiede una gradua-
le apertura verso il mondo dei pari, la
sperimentazione di sé fuori dalla nic-
chia affettiva familiare e la constata-
zione, frustrante, che il proprio Sé ab-
bia, in realtà, numerosi limiti, che lo
rendono meno speciale di quanto ap-
parisse durante l’infanzia. Accade però
che vi siano dei ragazzi, narcisistica-
mente molto investiti dalla propria fa-
miglia e dal contesto sociale adulto, che
di fronte al debutto adolescenziale, pur
sentendo una forte spinta evolutiva,
non riescano a tollerare la vergogna del
possibile fallimento della grandiosità
infantile e decidano di fare più di un
passo indietro”.
Proprio il narcisismo di cui soffre
tanta parte della generazione odierna
sembra poter gettare luce su questo fe-
nomeno. Definito dal vocabolario Trec-
cani come “Tendenza e atteggiamen-
to psicologico di chi fa di sé stesso, del-
la propria persona, delle proprie qua-
lità fisiche e intellettuali, il centro
esclusivo e preminente del proprio in-
teresse e l’oggetto di una compiaciu-
ta ammirazione (…) tendendo ad esa-
gerare le proprie capacità e i propri ta-
lenti, costantemente assorbito da fan-
tasie di successo illimitato, manifesta
un bisogno quasi esibizionistico di at-

tenzione e di ammirazione” questo at-
teggiamento patologico trae linfa vi-
tale dalla promessa fatta da genitori
adoranti al proprio bambino, spesso fi-
glio unico. Una promessa che narra di
un futuro in cui, una volta diventato
grande, tutti lo apprezzeranno perché
è destinato a grandi cose. Una pro-
messa che in questi termini, pronun-
ciata da una mamma ed un papà per
l’appunto veneranti, si infrangerà fa-
talmente contro il muro della realtà vis-
suta con altri bambini suoi pari ed adul-
ti estranei, non legati al ragazzino da
sentimenti di affetto o amicizia, che gli
restituiranno invece una immagine di
sé stesso non così luminosa e perfetta
bensì limitata, debole ed esposta ad er-
rori e frustrazioni. Di fronte a questa
situazione l’adolescente dall’ego fragile
ed insieme ipertrofico si vergogna, si
vive come un incapace e sente di esse-

re una irrecuperabile delusione per i ge-
nitori che tanto avevano sperato in lui.
Allora si chiude in camera in compa-
gnia del solo computer e getta via quel-
la chiave che tocca faticosamente agli
stessi genitori, agli educatori ed agli psi-
cologi andare a cercare per provare a
riaprire una serratura che altrimenti ri-
schia di rimanere serrata per molto,
troppo tempo.
Come ricorda dalle pagine di Repub-
blica del 1 maggio 2019 Simone Mu-
largia, professore aggregato presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ri-
cerca Sociale della Sapienza Universi-
tà di Roma, dove insegna Sociologia
della Comunicazione, Internet e Social
Media Studies e Teoria e Analisi del-
le Audience “I genitori non devono
smettere di fare gli adulti perché an-
che se i figli nascono ‘digitali’ e sanno

Accade però che vi siano dei ragazzi,
narcisisticamente molto investiti dalla propria
famiglia e dal contesto sociale adulto, che di fronte 
al debutto adolescenziale, pur sentendo una forte
spinta evolutiva, non riescano a tollerare la vergogna
del possibile fallimento della grandiosità infantile 
e decidano di fare più di un passo indietro
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fare tanto, restano comunque dei ra-
gazzi e hanno bisogno dei grandi”. 
Nel ripercorrere le ‘tappe di forma-
zione’ dell’Hikikomori Matteo Lan-
cini spiega come “Il ritiro avviene di
solito a seguito di un episodio preci-
pitante, che determina il crollo del-
l’ideale con cui questi ragazzi erano
cresciuti; a quel punto scatta prima il
ritiro dalla scuola e poi dalla società”
racconta in una intervista apparsa su
“Il Salvagente.it” lo scorso febbraio
“Eri un bambino con tante aspettative,
il tuo corpo non ti piace, lo sguardo
di ritorno che avverti ti provoca do-
lore e così crolli - prosegue lo psico-
logo - Scatta una vera e propria fobia
scolare talvolta anche avvertita a li-
vello fisico con mal di pancia e fatica
ad alzarsi dal letto” e chiarisce come
“Internet, la rete, i videogiochi, i so-

cial, non sono la causa del ritiro, co-
stituiscono semmai un rifugio e uno
strumento attraverso cui costruire re-
lazioni virtuali perché quelle reali
sono troppo difficili”. 
Per questi ragazzi, che non si sentono
adeguati al mondo esterno e sono
certi di deludere i genitori, il ritiro dal-
la sfera sociale e la rete on line diven-
tano un antidolorifico utile a non per-
dere il contatto con la realtà. Il suici-
dio sociale, l’Hikikomori, assume i
connotati di una gratificazione imme-
diata ed un sollievo temporaneo dalla
vergogna ma sono proprio questi sen-
timenti la vera insidia di una siffatta
scelta. Come nel caso dell’anoressia,
quando gli iniziali sacrifici del digiu-
no fanno sentire elettrizzati e con il cor-
po sotto il proprio pieno controllo spin-
gendo a continuare la dieta estrema, i
primi sentimenti innescati dall’auto-
reclusione possono portare all’assue-
fazione e alla decisione di lasciare fuo-
ri il mondo senza scadenza, senza un
limite di tempo. Potenzialmente per
sempre.
Come è successo nel caso della società
giapponese, anche da noi sembra
che “il mondo si sia paranoicizzato”
ammette Matteo Lancini “I giochi vir-
tuali hanno sostituito le battaglie di
strada; siamo genitori che vogliono
per i propri figli continue relazioni so-
ciali, che se li vediamo a quattro anni
arrampicarsi sul divano il giorno
seguente li iscriviamo ai corsi di ar-
rampicata, che vogliamo sempre im-
pegnarli, guardiamo ammirati come
usano i dispositivi tecnologici: in so-
stanza abbiamo precocizzato l’infan-
zia e però infantilizziamo l’adole-
scenza. A quegli stessi bambini cre-
sciuti, un bel giorno, diciamo che non
possono uscire da casa da soli, che non
devono usare il telefono e devono sta-
re chiusi in camera a studiare”. Un
cambiamento repentino che può ri-
sultare incomprensibile ai ragazzi
che a loro volta potrebbero allora rea-
gire mettendo in campo un compor-
tamento altrettanto incomprensibile
per i loro genitori.

Fernanda Snaiderbaur 

Per questi ragazzi, che non si sentono adeguati al
mondo esterno e sono certi di deludere i genitori, il
ritiro dalla sfera sociale e la rete on line diventano

un antidolorifico utile a non perdere il contatto con
la realtà. Il suicidio sociale, l’Hikikomori, assume 

i connotati di una gratificazione immediata 
ed un sollievo temporaneo dalla vergogna
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“U
na cosa è certa.
Quasi mai sono ma-
lati mentali e perciò
la soluzione più stu-
pida è fare loro vio-

lenza chiudendoli in una prigione far-
macologica o istituzionale molto peg-
giore e psicotizzante di quella in cui si
sono spontaneamente rinchiusi, in at-
tesa che l’adolescenza finisse e le scuo-
le chiudessero per sempre per raggiunti
imiti di età”. A parlare è Gustavo Pie-
tropolli Charmet che nel suo libro “Il
corpo in una stanza. Adolescenti riti-
rati che vivono di computer” edito nel
2015 da Franco Angeli descrive così gli
adolescenti in hikikomori, fissando
dei primi parametri in merito a chi sia-
no e come vadano approcciati i ragaz-
zi che decidono di diventare, sempre pa-
role sue, “eremiti metropolitani”. 

Psichiatra e psicoterapeuta, fondato-
re del centro Minotauro di Milano nel
1985, Charmet rappresenta uno dei
massimi esperti di problemi in età
adolescenziale, dall’attacco al corpo
con bulimia e anoressia al tentativo di
suicidio, fisico o sociale. Ovvero
l’Hikikomori. In un altro suo libro del
2013, “La paura di essere brutti. Gli
adolescenti ed il corpo”, il professo-
re sostiene che i ragazzi dediti al ri-
tiro sociale siano alle prese con una
fragilità narcisistica ed una predi-
sposizione alla mortificazione e al-
l’umiliazione. Vissuti a capo di un’in-
fanzia dominata da altissime attese e
aspettative che la preadolescenza ha
tradito o semplicemente disatteso.
“Non ho inteso parlare di narcisismo
secondo l’accezione comune, evoca-
trice di un codazzo di significati ne-
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LO STUDIO 
DEGLI ADOLESCENTI 
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gativi” ha spiegato in una recente in-
tervista Charmet “piuttosto perché
descrive in modo efficace l’io degli
adolescenti. Un io ipertrofico e fragile
insieme che, coltivato nel bimbo da-
gli stessi genitori con attenzioni e pre-
mure fin dalla sua più tenera età, è
gonfio di enormi attese. Promesse di
successi e amore che si infrangono
contro una realtà dominata da diktat
estetici crudeli a cui i ragazzi non si
sentono adeguati e allora attaccano il
proprio corpo, ai loro occhi manche-
vole e carente”. Alla base dei distur-
bi degli adolescenti negli anni 2000,
a differenza dei loro coetanei nei de-
cenni precedenti, vi è un profondo
cambiamento nel modo in cui vivono
quel momento fondamentale nella
vita di ogni uomo che è l’adolescen-
za. Quella ‘Seconda nascita’, para-
frasando il titolo di un altro dei suoi

innumerevoli testi in materia, che por-
ta il bambino ad entrare in possesso
di un corpo nuovo, più potente e ses-
suato, che lo separerà definitiva-
mente dai genitori e lo accompagne-
rà per il resto della sua vita. “Un tem-
po il corpo era vissuto dagli adole-
scenti come colpevole, perché porta-
va a comportamenti trasgressivi. Al
peccato del sesso. Ma oggi, tramon-
tata la paura per le punizioni, archi-
viato il patriarcato, Dio e la morale,
l’etica ha lasciato il campo all’esteti-
ca con i suoi modelli, spesso crudeli,
e i ragazzi ne fanno di cotte e di cru-
de con il proprio corpo. Sono com-
pletamente disinibiti e non provano
alcun rimorso o tormento in questo
senso ma invece, a causa di quello che
a loro appare come l’insostenibile
sguardo dei coetanei, provano una tale

vergogna da arrivare a rinchiudersi
in casa o attuare attacchi anche mol-
to gravi al proprio corpo”.
Come Narciso si suicida quando si ac-
corge che il giovinetto riflesso nel-
l’acqua non potrà mai essere suo, così
i ragazzi non reggono alla consape-
volezza dell’irraggiungibilità degli
ideali in loro inculcati da mass-media,
aspirazioni familiari e idealizzazioni
provenienti dall’infanzia. 
“Per l’enorme mortificazione e senso
di inadeguatezza finiscono per ritirarsi
dalla vita sociale, i maschi soprattut-
to, o attaccare con violenza quella che
sembra essere la causa della vergogna

In uscita questo mese per Franco Angeli
Editore “Le ragazze sono cambiate. Le nuove

adolescenti nel mondo reale e virtuale” un testo
che vuole essere un utile strumento per i terapeuti

ma anche per tutte le altre figure - genitori,
insegnanti, operatori - che si confrontano
quotidianamente con le nuove adolescenti
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che stanno provando: il corpo” conti-
nua Charmet sottolineando come i ge-
nitori non riescano facilmente a com-
prendere questi vissuti perché nella loro

adolescenza non li hanno conosciuti né
avvicinati. Eppure secondo lo psichia-
tra, così come per molti altri psicolo-
gici dell’Età Evolutiva, il dialogo in-
tergenerazionale tra genitori e figli è
essenziale per cercare di uscire dai di-
sagi che l’adolescenza, per sua stessa
natura, porta con sé. “Una fase della
vita che la maggior parte dei nostri ra-
gazzi affronta e supera senza difficol-
tà” rassicura il professore “ma che per
coloro che sono più fragili può porta-
re ostacoli che vanno affrontati con un
patto tra genitori, insegnanti e tutti co-
loro che nella vita del ragazzo posso-
no fare la differenza con la loro empa-
tia e capacità di ascolto. Senza sminuire
il problema dell’adolescente in crisi ma
accogliendolo e cercando di aiutarlo a
riprendere il proprio cammino evolu-
tivo”. (F. S.)

GUSTAVO 
PIETROPOLLI CHARMET
È psichiatra e psicoterapeuta tra i più noti ed accreditati in Italia sul
tema dell’adolescenza e dei disagi giovanili ad essa collegati.
Autore di decine di libri sul tema, Charmet è stato Primario presso
l’Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano e nel capoluogo
lombardo è stato docente universitario presso la Statale prima e
l’Università Bicocca poi, dove ha anche diretto la Scuola di
Specializzazione di Psicologia del Ciclo di Vita. Tra i numerosissimi
incarichi e posizioni ricoperte, Charmet è stato Giudice Onorario del
Tribunale per i Minorenni di Milano e consulente e direttore
scientifico del Festival della Mente di Sarzana. Nel 1985 con
Franco Fornari fonda l’Istituto Minotauro a Milano di cui è stato
Presidente per ventisette anni, fino al 2011. L’Istituto, tuttora
esistente, ha l’obiettivo di verificare l’utilità del modello del Codici
Affettivi nella analisi delle istituzioni, nell’educazione alla pace e
nelle pratiche psicoterapeutiche rivolte ad adolescenti in crisi. Nel
2012 viene attivato, all’interno del Minotauro, un consultorio
gratuito che si avvale di una decina circa di psicoterapeuti e lavora
grazie a donazioni per aiutare le famiglie il cui reddito
precluderebbe loro l’accesso alle cure erogate dalla struttura. I
ragazzi presi in carico dal consultorio gratuito provengono
soprattutto dalla Regione Lombardia, non esclusivamente da
Milano, anche se ci sono alcuni casi in cui i colloqui vengono
effettuati tramite Skype e via telefono, per i ragazzi reclusi in casa o
perché si sono trasferiti. I pazienti visti dal 2012 al 2018 sono in
totale 720 (di cui 320 ragazzi e 400 genitori) per un totale di
25.677,5 ore di colloqui gratuiti effettuati. Attualmente Charmet è
socio della Cooperativa Minotauro e docente della Scuola di
Psicoterapia dell’Adolescenza ARPAD Minotauro. In uscita questo
mese per Franco Angeli Editore “Le ragazze sono cambiate. Le
nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale” un testo che, come
recita la quarta di copertina, vuole essere un utile strumento per i
terapeuti ma anche per tutte le altre figure - genitori, insegnanti,
operatori - che si confrontano quotidianamente con le nuove
adolescenti. Come nella migliore tradizione de Il Minotauro. (F.S.)

SITUAZIONE COLLOQUI DEL CONSULTORIO GRATUITO DEL MINOTAURO
COLLOQUI GRATUITI NUCLEI FAMIGLIARI NUCLEI FAMIGLIARI 

EFFETTUATI NELL’ANNO MOVIMENTATI NUOVI

2012 1.276,0 46 46
2013 4.597,0 135 89
2014 5.464,0 171 62
2015 4.182,0 148 44
2016 3.594,0 121 25
2017 3.277,5 124 23
2018 3.287,0 125 31

25.677,5 870 320
Dal 2012 al 2018 sono stati presi in carico 320 casi, di cui: 137 maschi 
e 183 femmine + i rispettivi genitori per un totale di 720 pazienti visti.
Il numero totale di ore di colloqui gratuiti erogati ammonta a 25.677,5.

Secondo lo psichiatra, così come
per molti altri psicologici 

dell’Età Evolutiva, il dialogo
intergenerazionale tra genitori 
e figli è essenziale per cercare di

uscire dai disagi che l’adolescenza,
per sua stessa natura, porta con sé
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“S
i noti bene: non con-
sideriamo la rete tan-
to come possibile
causa, in sé e per sé,
dei problemi evoluti-

vi dell’adolescente, quanto come uno dei
possibili ambiti in cui i disagi, che han-
no origine altrove, ovvero nel percorso
di crescita e/o nelle relazioni con il con-
testo, possono manifestarsi. È però
vero che la rete possiede alcune carat-
teristiche intrinseche che possono esa-

sperare la criticità di alcune situazioni
problematiche e per questo vanno at-
tentamente gestite a livello educativo pri-
ma che clinico, esattamente come tutti
gli altri mezzi che mettiamo a disposi-
zione”. Il libro a cura di Matteo Lanci-
ni è così. Un discorso ragionevole, in ter-
mini intellegibili non solo agli addetti ai
lavori (leggi psicologi e psichiatri), fat-
to con un tono ponderato e dialogante,
scevro da velleitarie ricerche di un ca-
pro espiatorio e dichiaratamente volto al
rinvenimento di un approccio efficace al
fenomeno dell’autoreclusione degli ado-
lescenti. Un lavoro che vuole aprire scor-
ci e prospettive su di un problema che
per sua natura porta chi ne entra in con-
tato a provare ansia e senso di smarri-
mento perché caratterizzato da forme e
sviluppi fino a pochi anni fa assoluta-
mente inediti. “Quando dovrebbero

sbocciare alla vita sociale” racconta
Lancini “gli hikikomori scelgono il sui-
cidio sociale richiudendosi in casa, nel-
la loro camera. Questo spariglia dram-
maticamente le aspettative, lasciando tut-
ti disorientati, spersi, profondamente ad-
dolorati”. 
Matteo Lancini, curatore de “Il ritiro so-
ciale negli adolescenti. La solitudine di
una generazione iperconnessa” è psico-
logo e psicoterapeuta, Presidente della
Fondazione Minotauro di Milano crea-
ta quasi 40 anni fa da Gustavo Pietro-
polli Charmet con l’obiettivo di dare un
luogo di accoglienza e ascolto ad ado-
lescenti e pre-adoloscenti in crisi e alle
loro famiglie. Lancini è anche docente
universitario presso l’Università degli
Studi di Milano e nel libro raccoglie sag-
gi a firma sia sua che di colleghi per cer-
care di mappare il problema Hikikomori
a partire dall’analisi dei ruoli giocati da
internet e dell’ambiente familiare dei gio-
vani che si auto-ritirano, per poi con-
cludere spiegando dettagliatamente,
nella seconda parte del volume, l’ap-
proccio attualmente posto in atto dalla
Psicologia dell’Età Evolutiva di cui lui
è esponente. Essenziale per lo psicana-
lista è la messa in atto di un patto di col-
laborazione, una alleanza di lavoro tra
genitori, insegnanti e tutti quegli atto-
ri, anche virtuali, compagni di giochi on
line per esempio, utili per poter attuare
un approccio al problema organico e a
più livelli. Il saggio risulta particolar-
mente tempestivo e interessante visto
che vittime sempre più numerose
dell’hikikomori sono spesso i ragazzi bril-
lanti, con ottimi risultati a scuola e nel-
lo sport. Figli unici di ‘buone famiglie’
di professionisti di un ceto sociale me-
dio alto che vengono al mondo circon-
dati di amore e molte aspettative. 
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IL RITIRO SOCIALE 
DEGLI ADOLESCENTI 

IL RUOLO DI INTERNET ED IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA 
IN UN POSSIBILE PERCORSO PER FAR RIPARTIRE 

LA VITA BLOCCATA IN UNA STANZA

Matteo Lancini, curatore de «Il ritiro sociale negli
adolescenti. La solitudine di una generazione

iperconnessa» è psicologo e psicoterapeuta,
Presidente della Fondazione Minotauro di Milano

creata quasi 40 anni fa con l’obiettivo di dare un
luogo di accoglienza e ascolto ad adolescenti  
e pre-adoloscenti in crisi e alle loro famiglie
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Quando cominciano a rabbuiarsi, isolarsi
e infine rifiutarsi di andare a scuola, i ge-
nitori di costoro si spaventano, provan-
do sovente lo stesso senso di vergogna
e mortificazione del figlio e allora si guar-
dano intorno alla ricerca di un colpevole,
facendo cadere il loro sguardo giudicante
in primis sul computer. Senza com-
prendere che quanto stanno ritenendo
colpevole è l’epifenomeno e non la cau-
sa dell’autoreclusione del proprio par-
golo. L’estromissione forzata dal web,
messa in atto sovente da genitori in pre-
senza di un figlio in auto reclusione, de-
paupera in maniera ancora più estrema
l’orizzonte esistenziale del giovane in Hi-
kikomori, togliendogli anche quest’ul-

tima possibilità di “anestetizzare il per-
vasivo dolore del fallimento, i vissuti de-
pressivi (…) la tristezza e la solitudine”.
Secondo la prospettiva psicanalitica in-
vece “la rete svolge spesso una funzio-
ne protettiva rispetto al rischio di un
esordio psicotico, perché la dimensione
immaginaria del virtuale consente di vi-
vere comunque una dimensione affetti-
va (al ragazzo in Hikikomori ndr.) e la-
scia aperto un canale di contatto con la
realtà”. Cosa che invece, nei casi più se-
veri di autoreclusione, non riesce più pos-
sibile perché vissuta anche questa come
un confronto troppo doloroso con il ‘fuo-
ri’. “Potrebbe rappresentare un prezio-

so aiuto per controllare emozioni, una
incubatrice psichica” come la definisco-
no Lancini e Zanella “concretizzando in
modo potente l’area transizionale (…)
in grado di esprimere direttamente af-
fetti ed emozioni non traducibili in al-
tro modo”. Volendo spiegare il ruolo del
web nella vita degli adolescenti, nel te-
sto si fa un illuminante paragone tra la
Smemoranda, l’agenda degli anni 80-90
su cui tutti i compagni si scrivevano fra-
si augurali e sfottò, e la pagina profilo di
Facebook che oggi svolge la stessa fun-
zione: essere una presentazione-rap-
presentazione di sé, lo specchio in cui gli
adolescenti si guardano per avere con-
ferme sul loro status sociale, concretiz-
zato in numero di amici virtuali e ‘like’.
Nel testo si ammette che l’eziologia, ov-
vero le cause dell’autoreclusione, è an-
cora da approfondire ma il ruolo dei ge-
nitori nell’azione di ‘salvataggio’ del fi-

glio dall’isolamento risulta incontro-
vertibilmente essenziale e il loro coin-
volgimento attivo un necessario pas-
saggio. “Sono i principali alleati del
percorso clinico” dichiara Lancini che in
una intervista a ‘Io Donna’ del 18 mag-
gio 2019 che riprede le conclusioni del
libro e mette in guardia mamma e papà
da un ‘sovranismo psichico’ (termine usa-
to la prima volta dal CENSIS nel 2018
per definire sinteticamente il funziona-
mento della nostra nazione) che “spin-
ge i genitori ad interessarsi solo del pro-
prio bambino a scapito della collettivi-
tà. Quando invece aiutare il bambino ag-
gressivo degli altri serve a creare un cli-
ma migliore anche per il tuo. Gli in-
ciampi, pure quelli altrui, fanno parte del-
la vita”. Combattere insomma l’indivi-
dualismo negli adulti per aiutare i più
giovani a superare la solitudine. (F.S.)

Il libro a cura di Matteo Lancini è un discorso
ragionevole, in termini intellegibili non solo agli
addetti ai lavori (leggi psicologi e psichiatri), fatto con
un tono ponderato e dialogante, scevro da velleitarie
ricerche di un capro espiatorio e dichiaratamente volto
al rinvenimento di un approccio efficace al fenomeno
dell’autoreclusione degli adolescenti
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I
n Italia si è iniziato a parlare di Hi-
kikomori in tempi relativamente re-
centi e altrettanto recentemente, nel
2013, è nata la prima Associazione nel
nostro Paese che se ne occupa. Pre-

sidente di ‘Hikikomori Italia’ è Marco
Crepaldi che nel febbraio di quest’anno
ha dato alle stampe “Hikikomori. I gio-
vani che non escono di casa”, edito da Al-
pes Italia e frutto di un sondaggio che
ha coinvolto 288 dei genitori dell’As-
sociazione Hikikomori Italia Genitori
Onlus. Il testo ha il merito di aver atti-
rato l’attenzione dei media, gettando una

luce su di un fenomeno che resta di nic-
chia non solo perché recente e dai nu-
meri meno imponenti rispetto ad altre
forme di disagio, dalla droga all’anoressia
ai neet, ma soprattutto perché difficile da
diagnosticare, non essendo ancora ben
inquadrato dalla medicina e spesso con-
fuso con altre patologie. Negli articoli in
cui si parla degli Hikikomori per esem-
pio, spesso sono stati confusi con i bam-
boccioni di Padoa-Schioppa, gli schiz-
zinosi (choosy, volendo essere precisi) del-
l’ex ministro Fornero ed i neet, coloro
che non fanno nulla, né studiare né la-
vorare né cercare lavoro, fino ad essere
definiti “Macchia della società che ha per-
so i valori” in un articolo del quotidia-
no ‘La Verità’ del 24 febbraio 2019 a fir-
ma di Claudio Risè. Per cercare di chia-
rirci le idee sul fenomeno abbiamo in-
tervistato Marco Crepaldi.

Presidente di ‘Hikikomori Italia’ è Marco
Crepaldi che nel febbraio di quest’anno ha
dato alle stampe «Hikikomori. I giovani 

che non escono di casa», edito da Alpes Italia
e frutto di un sondaggio che ha coinvolto

288 dei genitori dell’Associazione
Hikikomori Italia Genitori Onlus
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HIKIKOMORI ITALIA

INTERVISTA 
AL FONDATORE

Chi sono gli Hikikomori italiani?
“In base ai dati emersi dal sondaggio
fatto, nell’87% dei casi sono maschi che
decidono di auto recludersi per un tem-
po indeterminato nelle proprie came-
rette tra i 13 e i 16 anni perché non sop-
portano più il contatto con il mondo
esterno. La scarsa rappresentanza
delle donne in questa analisi a mio av-
viso non è specchio della realtà quan-
to una sottostima derivante da una que-
stione di tipo culturale. L’isolamento
e la scarsa socialità sono infatti consi-
derati atteggiamenti più normali in una
ragazza che deve quindi raggiungere
un grado di isolamento più alto rispetto
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ad un uomo prima che ci si allarmi. Cer-
to la differenza di genere resta co-
munque e le cause sono ancora ipote-
si da sondare”.

Quali le cause dell’autoreclusione?
“I ragazzi addivengono a questa deci-
sione dopo un evento scatenante, il co-
siddetto ‘fattore precipitante’, che so-
litamente è legato alla vita scolastica
e che il soggetto vive in un’età com-
presa mediamente tra i 13 e i 15-16
anni. Un avvenimento innocuo agli oc-
chi delle altre persone, ma che conte-
stualizzato all’interno di un quadro psi-
cologico fragile e vulnerabile, assume
un’importanza estremamente rilevan-
te. È la prima fase dell’Hikikomori: il
ragazzo comincia a saltare giorni di
scuola utilizzando scuse di qualsiasi ge-
nere, abbandona tutte le attività spor-
tive, inverte il ritmo sonno-veglia e si
dedica a monotoni appuntamenti soli-
tari come il consumo sregolato di se-
rie TV e videogames. A differenza dei
neet, con cui vengono spesso confusi,
gli hikikomori non hanno nemmeno
vita sociale. Non fanno nulla e sono
completamente dipendenti dai genitori.
Da quanto si è potuto notare questa pa-
tologia riguarda le società più compe-
titive ed è invece quasi assente nelle so-
cietà in via di sviluppo. Ci sono casi ac-
certati in Usa, Canada, Spagna, Fran-
cia ed altri stati occidentali. In Italia
sono segnalati hikikomori trentacin-
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HIKIKOMORI ITALIA
L’Associazione nasce nel 2013 a partire da un blog
messo on line da Marco Crepaldi, aperto dallo studioso
subito dopo essersi laureato in Psicologia presso
l’Università Bicocca di Milano nel 2012. Nella sua tesi
di laurea Crepaldi aveva focalizzato il suo lavoro
sull’Hikikomori e intuito che il fenomeno non era solo
giapponese, nonostante sia lì che sono presenti i casi
più gravi, con reclusi che hanno oltre 40 anni e non
escono di casa da oltre 30 anni. Secondo quanto
osservato da Crepaldi, l’Hikikomori in Italia non è ben
compreso nella sua natura a causa delle molte
imprecisioni che riguardano sia la sua natura che
l’informazione in merito. Per colmare queste lacune
nasce Hikikomori Italia con un blog che oggi ha
totalizzato circa un milione di visualizzazioni mentre la
pagina Facebook creata per l’Associazione hikikomori
conta 1.300 iscritti e serve da punto di riferimento per i
genitori in tutta Italia che vogliano condividere o
chiedere informazioni, suddivisi in gruppi di mutuo aiuto
coordinati da psicologi. I gruppi più numerosi si trovano
in Lazio, Piemonte e Lombardia. Meno numerosi sono
invece i gruppi al sud, dato che Crepaldi interpreta
anche alla luce della minore digitalizzazione di queste
zone, ostacolo all’emersione dei casi di Hikikomori. Nel
febbraio 2019 Crepaldi ha dato alle stampe il primo
censimento del fenomeno “Hikikomori. I giovani che
non escono di casa” basato sulle dichiarazioni di oltre
200 famiglie di hikikomori italiani. Un primo documento
per parlare con numeri alla mano di un fenomeno
ancora da comprendere fino in fondo. 
Nel sondaggio condotto da Crepaldi quasi tutte le
regioni italiane sono rappresentate, anche se vi è una
netta prevalenza di residenti nel nord Italia, Lombardia
(15,3%), Piemonte (14,2%) e Veneto (10%). Il Lazio è
la regione più presente in assoluto con il 18,4% del
totale, mentre tutto il sud Italia, isole comprese, arriva
poco oltre il 14%. L’età media si attesta intorno ai 20
anni, con i primi evidenti problemi di isolamento sociale
segnalati a partire dai 15 anni e nel 28,5% si tratta di
figli unici. 
La durata dell’isolamento è solo nell’14,2% dei casi
minore di un anno mentre il 34% si trova in tale
condizione da 1 a 3 anni, il 41,7% dai 3 ai 10 anni e,
nel 10,1% dei casi, il ritiro si protrae da oltre un
decennio. Interessanti infine i dati circa lo stato civile
dei genitori. Il 27% sono coppie divorziate (27,4%),
oltre un terzo dei figli (39,9%) vive con solo uno dei due
genitori ed il 19,4% delle famiglie sono composte da
soli due membri. (F.S.)
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quenni ma in Giappone ci sono anche
casi di over quarantenni per cui lo sta-
to ha pensato di erogare una pensione
di invalidità quando i loro genitori sa-
ranno morti e queste persone, consi-
derate a tutti gli effetti malate, non sa-
ranno di fatto in grado di sopravvive-
re da sole”.

Come risponde la scienza ufficiale
a questo problema?
“L’hikikomori soffre di una classifica-
zione incerta anche da parte dei medici,
non solo da parte della stampa. Nel ma-
nuale diagnostico e statistico dei di-
sturbi mentali (DSM) della psichiatria,
è ancora descritto come sindrome
culturale giapponese, un’imprecisione
che sottostima la portata del disagio nel
resto del mondo e che crea pericolose
premesse. Molto spesso poi viene con-
fuso con sindromi depressive a cui co-

munque si può accompagnare un caso
di hikikomori secondario, ovvero in
caso di commorbità quando è associa-
to ad altra psicopatologia, ma ci sono
molti casi in cui è stato anche scambiato
per dipendenza da internet. Una dia-
gnosi quest’ultima da cui consegue un
allontanamento forzato del paziente da
qualsiasi dispositivo elettronico, eli-
minando di fatto, per un ragazzo hiki-
komori, l’unica fonte di comunicazio-
ne con il mondo esterno”.

Ci sono delle cure efficaci?
“Va posta una doverosa premessa.
L’Hikikomori è parte della personali-
tà di un ragazzo e chi ne ha le carat-
teristiche può essere per tutta la vita
in fase di rischio così come ci sono co-
loro che invece ne escono e vivono la
propria vita senza più guardarsi in-

dietro. I casi sono molto eterogenei.
Ad oggi, quello che si può dire con cer-
tezza di questo comportamento è che
la sua forza, e quindi la maggior diffi-
coltà a contrastarlo, risiede nel carat-
tere razionale della decisione di auto re-
cludersi. I soggetti Hikikomori hanno
una pulsione all’isolamento e covano un
malessere che poi diventa motivazio-
ne del fatto che vogliamo stare isola-
ti. Sono sinceramente convinti di sta-
re meglio ed esprimersi meglio se non
stanno in società. Il rischio è che nel
tempo questa visione si sclerotizzi, di-
venti rigida e non modificabile.
Per ottenere risultati degni di nota tut-
to dipende dalla tempestività con cui
si interviene. Quando l’hikikomori ab-
bandona la scuola ed è ancora giova-
ne si può attuare un piano di sostegno
per il ragazzo con uno psicologo ed i
genitori perché quello che serve è
una terapia di famiglia. Spesso si crea-
no dinamiche interne alle mura do-
mestiche che impediscono al ragazzo
di uscire dal suo isolamento e non è
raro che in famiglie con ragazzi hiki-
komori si arrivi al divorzio dei genitori
perché non sanno come gestire la si-
tuazione e l’imbarazzo sociale e la
vergogna fanno il resto.
Certo, quello che è assolutamente da evi-
tare è il cronicizzarsi dello stato perché
poi è molto più difficile uscirne ma que-
sto non si deve tradurre nel pressare i
ragazzi per tornare subito a scuola o ri-
vedersi con gli amici. È essenziale un ap-
proccio al ragazzo che sia paziente e si-
stemico. Solo quando il figlio si riapre
con i genitori e manifesta volontà di es-
sere aiutato può andare a trovarlo an-
che lo psicologo o personale della scuo-
la. La troppa insistenza, anche se mes-
sa in atto in buona fede e in maniera to-
talmente inconsapevole da parte del ge-
nitore, potrebbe peggiorare la situazione
e spingere ad un isolamento ancora più
grave perché, forzando un hikikomori
continuamente in cose che lui non
vuole, l’unico risultato certo che si ot-
tiene è un ulteriore allontanamento fino
al momento in cui il ragazzo non si farà
più vedere. Ci sono hikikomori che si iso-
lano anche all’interno della casa”. 

«È essenziale un approccio al ragazzo che sia
paziente e sistemico. Solo quando il figlio si riapre
con i genitori e manifesta volontà di essere aiutato

può andare a trovarlo anche lo psicologo o il
personale della scuola. La troppa insistenza, anche

se messa in atto in buona fede da parte 
del genitore, potrebbe peggiorare la situazione» 

ひ
き
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り
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り
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Come si articola il vostro aiuto?
Come e da chi venite interpellati?
“La conoscenza con le famiglie degli
hikikomori avviene tramite contatti on
line, frutto di ricerche spontanee fat-
te da quei genitori che non hanno tro-
vato nei medici precedentemente con-
sultati una soluzione e, a partire dal
fallito tentativo, cercano spontanea-
mente altre informazioni. E allora tro-
vano noi. L’allarme scatta nel mo-
mento in cui il figlio abbandona la
scuola, intorno ai 14-15 anni e i ge-
nitori vanno nel panico perché non
sanno come fare per invertire la rot-
ta intrapresa dal loro ragazzo. Co-
minciano spesso togliendogli internet,
perché pensano che sia quella la cau-
sa, senza sapere che invece il compu-
ter è lo strumento che ha sostituito le
relazioni dirette, diventando per lui
l’unico modo per non sprofondare in
un isolamento completo.
Le chat per esempio sono molto po-
polari tra gli hikikomori, si contano ol-
tre 10 mila messaggi postati da loro,
perché proprio attraverso chat virtuali
riescono ad aprirsi e sfogare il loro bi-
sogno di socialità. Il malessere Hiki-
komori non deriva dal web, va ben
compreso, ma risiede nella difficoltà a
confrontarsi con il mondo e la socie-
tà. Prova ne è che in Giappone il fe-
nomeno è nato prima delle nuove tec-
nologie e svincolato da esse.
Bisogna fare molto attenzione perché
se i genitori cercano di forzare il figlio
in qualcosa che gli è di enorme stress
finiscono per distruggere progressi-
vamente il rapporto con lui, mentre
questo è assolutamente da preservare
per sperare di recuperare il ragazzo.
Noi operiamo partendo da seminari in-
formativi, organizzati in varie parti
d’Italia, e diamo un primo supporto tra-
mite una rete di psicologi e con incontri
mensili di mutuo aiuto organizzati con
una decina di genitori e uno psicologo
per condividere esperienze ed errori
aiutando a sensibilizzare i parteci-
panti sulle buone pratiche da mettere
in atto. Il primo passo è far emergere
i casi isolati. Anche in Italia ci sono per-
sone auto isolate da oltre 10 anni. Se

non si recuperano dalla loro autore-
clusione non è possibile reinserirli
nella società e fatalmente non hanno
possibilità di sopravvivere da soli.
Oltre ai genitori, anche la scuola gio-
ca un ruolo fondamentale nella storia
del potenziale hikikomori. Se un ra-
gazzo fragile e predisposto all’isola-
mento viene bocciato infatti, l’allonta-
namento dalla comunità di amici ed af-
fetti diventa ancora più profondo per-
ché convalida quel senso di incapaci-
tà ed inferiorità alla base dell’autore-
clusione.
Per questo, oltre a lavorare con le fa-
miglie, ci stiamo facendo promotori
di azioni di sensibilizzazione presso
le scuole perché adottino un model-
lo di studio che permetta ai ragazzi
a rischio di continuare il percorso sco-
lastico da casa.
A partire da un seminario del 2017 a

Torino, per esempio, siamo riusciti a
coinvolgere le Istituzioni e a dicembre
2018 abbiamo attivato un protocollo
con l’Usl del Piemonte per garantire
la possibilità di studiare con lezioni do-
miciliari, via Skype e in orari fuori da
quelli consueti. Il documento contie-
ne le linee guida per le scuole per ge-
stire casi di isolamento sociale e le azio-
ni da intraprendere. 
In Emilia Romagna invece, l’Usl ha rea-
lizzato un censimento in 500 istituti
della regione facendo emergere non
tanto i casi di dispersione scolastica
quanto scoprendo oltre 400 ragazzi che
dopo aver finito gli studi si sono iso-
lati nella propria abitazione. 
Ora siamo impegnati per proporre ad
altre regioni ed assessorati l’adozione
di protocolli come quello piemontese”. 

Fernanda Snaiderbaur

«Le chat per esempio sono molto popolari 
tra gli hikikomori, si contano oltre 10 mila messaggi
postati da loro, perché proprio attraverso chat virtuali
riescono ad aprirsi e sfogare il loro bisogno di
socialità. Il malessere Hikikomori non deriva dal web,
va ben compreso, ma risiede nella difficoltà 
a confrontarsi con il mondo e la società» 
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F
uoco di Sant’Antonio: pen-
so che ciascuno di noi abbia
conosciuto persone che han-
no sofferto di questa parti-
colare malattia virale. È ca-

ratterizzata soggettivamente da una
acuto dolore e bruciore, con le sue co-
muni manifestazioni contraddistinte
da febbre, astenia, eruzioni di picco-
le bolle diffuse in tutto il corpo, iper-
sensibilità cutanea nella zona colpi-
ta. È una malattia virale causata dal
virus della varicella-zoster che si
annida localmente nei gangli delle ra-
dici posteriori dei nervi del dorso.
Nella popolazione infantile e giova-
nile la varicella, prima dell’estensio-
ne della pratica vaccinale, rappre-
sentava un’evenienza relativamente
frequente. Il virus della varicella può

continuare ad annidarsi nei gangli
nervosi e successivamente manife-
starsi localmente, prevalentemente
alla regione dorsale, in modo circo-
scritto e solo su un lato del corpo. La
manifestazione è favorita in modo par-
ticolare da una riduzione delle dife-
se immunitarie individuali legate a pa-
tologie di tipo tumorale come nel
morbo di Hodgkin, alla terapia im-
munosoppressiva in cui è necessario
ridurre le difese immunitarie indivi-
duali a scopo terapeutico come nei
soggetti sottoposti a trapianto d’or-
gano, ma anche in alcuni periodi
della vita più fragili quali l’adole-
scenza o l’età avanzata. La malattia è
infatti più frequente nei soggetti di età
superiore ai 50 anni ma non è infre-
quente anche in età pre ed adole-

IL FUOCO DI SANT’ANTONIO
Una dolorosa e comune infezione virale 



scenziale. La sintomatologia è carat-
terizzata inizialmente da breve epi-
sodio febbrile di due o tre giorni, con
senso di stanchezza, ma che, per la
esiguità può passare inosservata.
Quindi compare un dolore brucian-
te in corrispondenza della parte in-
teressata e intorno al quinto giorno
si manifestano le caratteristiche ma-
nifestazioni cutanee: arrossamento più
o meno circoscritto ad una zona cu-
tanea, piccole vesciche a grappolo che
nel giro di pochi giorni evolvono con
crosticine e tendono a desquamare. Il
dolore può essere variamente inten-
so, da sopportabile a molto intenso e
duraturo, può perdurare pochi gior-
ni dalla guarigione delle manifesta-
zioni cutanee a mesi e, seppure rara-
mente, anni. 
Casi particolarmente pericolosi di
Herpes sono quelli a localizzazione
oculare, nelle zone di distribuzione del
nervo oftalmico, che richiedono sem-
pre il ricovero ospedaliero per il rea-
le rischio di complicazioni che pos-

sono esitare in glaucoma, cheratite ed
uveite. Anche l’orecchio può essere
coinvolto; il nervo acustico e faccia-
le possono portare in fase acuta ad in-
tenso dolore all’orecchio colpito, per-
dita dell’udito, vertigini e paralisi fac-
ciale per lo più transitoria.
Il singolo attacco dell’Herpes zo-
ster produce solitamente un’immu-
nità, ma le recidive a distanza, seppure
molto rare, sono possibili. Nella
maggioranza dei casi il tutto si risolve
in pochi giorni o settimane senza esi-
ti rilevanti. La diagnosi, una volta ap-
parse le tipiche lesioni cutanee, è fa-
cile. La terapia specifica non esiste. È
utile per accelerare la guarigione
una terapia antivirale con acyclovir
per bocca, pomate sulle lesioni e te-
nere la parte protetta con garze ste-
rili. Validi per il dolore gli antidolo-
rifici solitamente per bocca secondo
necessità. È molto importante non
grattarsi per evitare superinfezioni
solitamente batteriche.

Dott. Gaetano Bianchi
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Il virus della varicella può
continuare ad annidarsi nei
gangli nervosi e successivamente
manifestarsi localmente,
prevalentemente alla regione
dorsale, in modo circoscritto 
e solo su un lato del corpo. 
La sintomatologia è
caratterizzata inizialmente da
breve episodio febbrile di due
o tre giorni. Quindi compare 
un dolore bruciante in
corrispondenza della parte
interessata e intorno al quinto
giorno si manifestano le
caratteristiche manifestazioni
cutanee. Il dolore può essere
variamente intenso, da
sopportabile a molto intenso 
e duraturo, può perdurare pochi
giorni dalla guarigione delle
manifestazioni cutanee a mesi e,
seppure raramente, anni
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L
e percezioni sensoriali in-
fluenzano le preferenze dei
cibi, l’appetito e i compor-
tamenti alimentari. Gli ef-
fetti di alcuni sensi come vi-

sta e gusto sulle scelte alimentari sono
noti da tempo, mentre gli studi che
correlano l’olfatto con la fame/sazietà
o con i tipi di cibi consumati e l’obe-
sità, forniscono risultati contrastan-
ti. Un gruppo di ricercatori neoze-
landesi ha analizzato studi diversi per
un totale di 1432 valutazioni olfatti-
ve e suggerisce che le persone con ec-
cesso di peso abbiano diminuite ca-
pacità olfattive rispetto alle persone
normopeso.

Prevenire l’obesità
L’obesità nel mondo si è quasi tri-
plicata in poco più di quarant’anni,
fino a diventare una vera epidemia
che rappresenta una delle più im-
portanti sfide per la salute. Secondo
i dati dell’Organizzazione Mondiale
di Sanità, è stato stimato che circa 1,9
miliardi di adulti presentino so-
vrappeso o obesità in base all’indice
di massa corporea (IMC), con una
prevalenza complessiva del 39%.
Studi epidemiologici hanno identifi-
cato un alto indice di massa corporea
come fattore di rischio per un insie-
me di malattie croniche tra cui ma-
lattie cardiovascolari, diabete melli-
to, steatosi epatica non alcolica e mol-
ti tipi di cancro, con impatti econo-
mici e sociali negativi rilevanti. Nel
2015 a livello globale, il peso ecces-
sivo (IMC maggiore o uguale a 25)
ha causato 4 milioni di morti (7,2%
di tutti i decessi). L’obesità si può pre-
venire e ricercatori in tutto il mon-
do studiano i meccanismi alla base di
questa patologia e i comportamenti,
le abitudini e gli stili di vita che pos-

sono aiutare a combatterla. In pas-
sato, e fino a poco tempo fa, la ricerca
sull’obesità si è concentrata sul-
la caratterizzazione dei fattori
biologici che predispon-
gono le persone all’as-
sunzione di cibo in
eccesso e all’au-
mento di peso as-
sociato a tale
comportamenti. 
Sebbene l’ezio-
logia dell’obesi-
tà sembri esse-
re multifatto-
riale, un appa-
rente causa
comune è
rappresen-
tata dal-
l’ambiente
alimentare
moderno che
incoraggia il
consumo ec-
cessivo di ali-
menti ad alta den-
sità energetica, ricchi
soprattutto di zuccheri sem-
plici e grassi saturi. Alcuni in-
dividui, però, sembrano es-
sere sostanzialmente più su-
scettibili agli effetti collate-
rali di questo ambiente ali-
mentare rispetto ad altri.
Per gli esseri umani, la per-

Una recente revisione degli studi, condotta 
da un gruppo di studiosi in Nuova Zelanda
suggerisce che le persone con eccesso di peso possano
avere diminuite capacità olfattive rispetto alle
persone normopeso. Rieducare l’obeso dal punto 
di vista sensoriale, grazie a percorsi mirati
alla riacquisizione del sapore del cibo, in
particolare, cibo fresco, non elaborato o
trasformato dall’industria e all’uso di
aromi e spezie che aiutino a migliorare
l’appetibilità dei piatti senza aggiunte
di eccessive quantità di grassi, 
zuccheri semplici e sale, può essere 
una via per combattere l’obesità.

UNA DIETA
PROFUMATA
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cezione sensoriale è un fattore de-
terminante per l’appetibilità del cibo
e si ritiene che giochi un ruolo chia-
ve nella scelta del cibo e nel conse-
guente consumo di energia. 

L’importanza della percezione 
sensoriale 
nelle scelte alimentari
Molti studi confermano l’importan-
za della vista nelle preferenze ali-
mentari. Il ruolo dei segnali visivi è
stato confermato dalle ricerche com-
portamentali e di tracciamento ocu-
lare che hanno dimostrato come le
persone con un peso corporeo più ele-
vato hanno aumentato l’attenzione vi-
siva verso il cibo, in contrapposizio-
ne agli individui di peso sano.
Anche le esperienze sensoriali cor-
relate agli altri sensi, stimolano l’in-
dividuo al consumo di un cibo ri-

spetto a un altro (per esempio, lo
scricchiolio della crosta e l’odo-
re del pane fresco, per molti è ir-
resistibile). Prima del gusto, è
l’olfatto, insieme alla vista, ad
essere responsabile della pri-

ma reazione nei confronti di
un alimento. 

I recettori dell’olfatto
possono essere com-

promessi in seguito
all’invecchiamen-
to, ai traumi,
come un forte col-
po alla testa, ma
anche per la sinu-

site cronica o un
potente raffreddore,

che possono causare il di-
stacco delle fibre nervose dai recet-
tori olfattivi e di conseguenza pro-
vocare anosmia (perdita del senso
dell’olfatto) temporanea o perma-
nente. Quando l’olfatto non fun-
ziona, si perde la percezione dei
molti “flavour” che sono le sensa-
zioni che includono oltre che gusto

e olfatto anche altre sensazioni ter-
miche o irritanti, come il piccante.

L’olfatto o odorato non deve es-
sere confuso con il gusto che
è solo dolce, acido, salato,

25

RISO 
AI CHIODI DI GAROFANO 
E CANNELLA
Ingredienti: 80 g di riso, 
100 g di ricotta, cipolla
tritata, un cucchiaio d’olio,
sale, zafferano, chiodi di
garofano e cannella q.b.

Procedimento: Mettere
in una padella l’olio e
la cipolla. Soffriggere
per qualche istante la
cipolla e unire il riso. Salare
e portare a cottura, mescolando e aggiungendo acqua
al bisogno. 10 minuti prima della fine della cottura
aggiungere le spezie e la ricotta, mescolare e servire.

TROTA 
AL PREZZEMOLO E LIMONE
Ingredienti: una trota, un cucchiaio d’olio, 1 limone
biologico, aglio, prezzemolo e sale.

Procedimento: Lavare, squamare e sviscerare la trota.
Sbucciare l’aglio. Lavare il limone e il prezzemolo. Tritare
il prezzemolo e tagliare a fette il limone. Adagiarla in una
pirofila la trota e riempirla con 2 fette di limone, aglio e
una parte di
prezzemolo. Mettere
le altre fette di
limone sulla trota
con il prezzemolo.
Irrorare di olio e infornare
per 20 minuti a 180°.

SPAGHETTI 
CON ZUCCHINE E MENTA
Ingredienti: 80 g di pasta integrale, una zucchina, un
cucchiaio d’olio, sale, uno spicchio d’aglio e un rametto
di menta fresca.

Procedimento: Lavare le zucchine e tagliarle alla
julienne. Lavare e tritare la
menta. Sbucciare,
schiacciare l’aglio e rosolarlo
con l’olio. Aggiungere le
zucchine e salare.
Mettere tre litri d’ acqua
in una casseruola, portarla ad
ebollizione e salarla. Cuocere la
pasta per il tempo indicato sulla
confezione. Scolarla, unirla alle zucchine e saltare in
padella qualche istante, spolverizzare di menta fresca
tritata, mescolare e servire.
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amaro e umami, che per noi occi-
dentali è rappresentato dal glutam-
mato monosodico, insaporitore del
dado da brodo.  Senza l’olfatto la ba-
nana non avrebbe il sapore di bana-
na ma sarebbe solo dolce. Metallico,
pungente e astringente non sono
gusti ma provengono in realtà da sen-
sazioni olfattive e tattili, spesso defi-
nite come “sensazioni al palato”. 

Obesità e olfatto
Una grande quantità di ricerche è sta-
ta condotta per testare la percezione
sensoriale tra persone con diversi li-
velli di peso. La sensibilità al gusto è
diminuita negli obesi per la perce-
zione del gusto amaro e acido e au-
mentata per il salato ma per quello
che riguarda il rapporto tra olfatto e
obesità i risultati delle ricerche sem-
brano essere contrastanti. Una re-

cente revisione degli studi, condotta
da un gruppo di studiosi in Nuova Ze-
landa suggerisce però che le persone
con eccesso di peso possano avere di-
minuite capacità olfattive rispetto
alle persone normopeso. La perce-
zione dell’odore durante il pasto di-
pende dall’interazione tra i sistemi ol-
fattivo e gustativo. Oltre ai problemi
fisiologici (cioè età, ritmicità circa-
diana, secrezioni endocrine, even-
tuali traumi o raffreddori), la varia-
bilità sensoriale può anche essere
guidata da segni genetici ed epige-
netici, che a loro volta possono influire
sul consumo di cibo e sui successivi
esiti di salute. Insieme, questi risul-
tati suggeriscono il coinvolgimento
di fattori sensoriali, tra cui l’olfatto,
nella regolazione dell’appetito e nel-
la predisposizione all’obesità. La

comprensione dei decadimenti ol-
fattivi accompagnati dall’obesità è ba-
sata su un complesso modello ormo-
nale e metabolico, rieducare l’obeso
dal punto di vista sensoriale, grazie
a percorsi mirati alla riacquisizione
del sapore del cibo, in particolare, cibo
fresco, non elaborato o trasformato
dall’industria e all’uso di aromi e spe-
zie che aiutino a migliorare l’appeti-
bilità dei piatti senza aggiunte di ec-
cessive quantità di grassi, zuccheri
semplici e sale, puo’ essere una via per
combattere l’obesità.

Profumi in cucina
Spezie e aromi, usati in piccole quan-
tità, aggiungono colore e sapore ai
piatti senza apportare calorie in più
e sono un ottimo modo per tagliare
i condimenti grassi. Cannella, curry,
curcuma, pepe, peperoncino, timo, ori-
gano, salvia, erba cipollina, rosmari-
no, prezzemolo, menta, maggiorana,
aglio, chiodi di garofano, ginepro, al-
loro, e tutti gli altri aromi e spezie
sono i benvenuti in cucina!

Cristina Grande

La percezione dell’odore durante il pasto dipende
dall’interazione tra i sistemi olfattivo e

gustativo. Oltre ai problemi fisiologici (età,
ritmicità circadiana, secrezioni endocrine, traumi o

raffreddori), la variabilità sensoriale può anche
essere guidata da segni genetici ed epigenetici 

che possono influire sul consumo di cibo
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È
stato inaugurato, venerdì 7
giugno 2019, all’ospedale
di Sondrio, il primo “Info-
point” delle Associazioni
del dono della provincia di

Sondrio: si tratta di un pannello
multimediale posto tra il padiglione
sud e quello nord, interattivo e vol-
to alla sensibilizzazione e alla corretta
informazione riguardo all’importan-
te tema della donazione di organi, tes-
suti e cellule. 
Sono stati due ragazzi, rispettiva-
mente del Crotto Caurga di Chia-
venna (Gianluca Nesossi) e dell’Itis

Mattei di Sondrio (Lorenzo Carne-
vali), a levare il lenzuolo dallo scher-
mo interattivo.
Gianluca ha spiegato che il moderno
aspetto del pannello è dettato dalle
competenze dell’insegnante, che ha
dato molto per la realizzazione del-
l’iniziativa. Lorenzo ha spiegato le
funzionalità delle quattro icone:
“Quattro icone possono guidare il vi-
sitatore nel mondo delle tre Asso-
ciazioni che insieme hanno “firmato”
il pannello, Aido, Avis e Admo”. 
All’inaugurazione del nuovo tou-
chscreen, Maurizio Leali, presidente

«PUNTO SOFFIO VITALE» PORTA LA FIRMA 
DELLE TRE ASSOCIAZIONI AIDO, AVIS E ADMO
Inaugurato all’ospedale di Sondrio un pannello multimediale dell’Aido
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provinciale Aido, ha affermato: “Un
grazie particolare ai ragazzi delle
scuole per la loro creatività e ai loro
docenti. Ci siamo sentiti, supportati,
sopportati, incentivati l’un l’altro
per arrivare a questo bel risultato. Lo
scopo della piattaforma è quello di
fare informazione, sensibilizzazione,
con l’augurio che possa smuovere la
coscienza delle persone sugli scopi
delle Associazioni”.
“La scuola è sempre disponibile - ha
aggiunto Fabio Molinari, dirigente
Ufficio scolastico territoriale - e fac-
cio i miei complimenti a questi ragazzi
e ai loro insegnanti che hanno lavo-
rato a questo progetto. Questa è una
positiva rete del bene, del dono”. 
Ha parlato anche il direttore socio sa-
nitario, Antonino Zagari: “Ringrazio
i ragazzi e le tre Associazioni Aido,

Avis e Admo. La Valtellina in fatto di
donazioni è zona di eccellenza. Si
possono fare tante donazioni: tempo,
cose e tutte possono essere tradotte in
denaro, ma qui si parla di donazioni di
organi, tessuti, cellule, sangue, midollo
ed è veramente importante fare rete”.
Parole positive, intorno al concetto di
“donare la vita” sono poi state pro-
nunciate nei vari interventi succedu-
tisi, a partire dal vice prefetto Rosa
Massa: “È importante la sinergia
scuole/famiglie; noi abbiamo ricevu-
to il dono della vita, cerchiamo di do-
nare la vita al prossimo, a chi ne ha bi-
sogno”. Il vice sindaco Lorenzo Gril-
lo Della Berta si complimenta dicen-
do che “è una bellissima l’iniziativa nata
dalla spontaneità dei ragazzi”. Riccardo
Redaelli, consigliere nazionale Aido
porta il saluto della presidente nazio-
nale dr.ssa Petrin che si è compiaciu-
ta per questa iniziativa, la terza in
Lombardia, dopo Bergamo e Lecco. 
In ultimo la benedizione di don Cor-
rado Necchi, vicario episcopale che ha
ricordato il “Soffio Vitale”: “Anche
Gesù, morendo sulla croce, ci ha do-
nato il suo ultimo ed è quello che pos-
siamo fare anche noi”.

Marzia Taiocchi 

Maurizio Leali: «Un grazie particolare ai ragazzi delle
scuole per la loro creatività e ai loro docenti. Ci siamo

sentiti, supportati, sopportati, incentivati l’un l’altro per
arrivare a questo bel risultato. Lo scopo della

piattaforma è quello di fare informazione,
sensibilizzazione, con l’augurio che possa smuovere 

la coscienza delle persone sugli scopi delle Associazioni»

A sinistra un momento dell’inaugurazione

Sotto il «Punto Soffio Vitale» 



J
ulia Roberts lo ha fatto co-
noscere a Richard Gere nel
memorabile film Pretty Wo-
man nella scena dove lui,
scalzo e un po’ titubante,

cammina sul prato. Oggi le star di
Hollywood come Uma Thurman,
Lindsay Lohan, Nicole Kidman, Kim
Kardashian e tante altre esercitano
consapevolmente il barefooting per
recuperare i benefici del rapporto con
la natura.
Tecnicamente chiamato anche gim-
nopodismo, si tratta di un movimen-
to di persone che scelgono di non in-
dossare calzature durante le proprie
normali attività quotidiane. L’idea di
base è che indossare delle calzature
possa togliere sensibilità ai piedi e che
ciò possa determinare degli effetti ne-
gativi sul modo di camminare e sul-
la postura, con particolare riferi-
mento ai delicati equilibri muscolo-
scheletrici del nostro corpo. 
Camminare a piedi nudi è molto sa-
lutare affinché il nostro corpo ritro-

vi il suo naturale equilibrio. Nei
bambini è indispensabile per la sti-
molazione sensoriale della pianta dei
piedi, sia per quanto riguarda lo svi-
luppo della capacità di riconoscere la
posizione del proprio corpo nello
spazio e lo stato di contrazione dei
muscoli anche senza il supporto del-
la vista. Diventa quindi essenziale per
il corretto sviluppo delle cavità dei
piedi, della postura e della colonna
vertebrale. Per gli adulti, invece,
contribuisce a mantenere quanto ac-
quisito da piccoli. Infatti, da “grandi”
si delimitano tutta una serie di pos-
sibili problematiche, come l’alluce
valgo, dolori alla schiena e alle gi-
nocchia. Non solo, favorisce una di-
stribuzione corretta del peso del cor-
po, permette di ritrovare il baricen-
tro naturale, sostiene la traspirazio-
ne e la circolazione del sangue, fino
a godere di un vero e proprio mas-
saggio del piede molto benefico per
via del contatto con il suolo. Praticare
il barefooting appena possibile rap-
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SCARPE SÌ O SCARPE NO?
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Non per tutti quella di decidere di cam-
minare scalzi, anche solo di tanto in
tanto tra le mura di casa, è una scel-

ta facile. Infatti i piedi sono talvolta una delle par-
ti del corpo di cui tendiamo a prenderci cura di
meno quasi fino a dimenticarci della loro stra-
ordinaria importanza nel supportare il nostro cor-
po e nel permetterne i movimenti durante la gior-
nata. Indossare le scarpe quando siamo fuori
casa fa parte delle nostre abitudini. Togliersi le
scarpe prima di entrare in casa dovrebbe es-
sere prima di tutto un sinonimo di pulizia, di re-
lax e di buona educazione. Per i giapponesi è
una questione di rispetto ed igiene: la casa non
va contaminata, le scarpe restano nel genkan,
l’ingresso, solitamente più basso del resto
della casa. Ecco tanti buoni motivi per ricorda-
re sempre di togliersi le scarpe prima di entra-
re in casa o appena possibile.

1.BATTERI La suola e l’esterno del-
le scarpe possono raccogliere oltre
400 mila batteri dall’esterno, com-

presi i patogeni che possono causare me-
ningite, diarrea, polmonite, infezioni delle
ferite e così via, come sottolineato da uno stu-

dio condotto dai ricercatori dell’Università del-
l’Arizona. Inoltre, nessuna paura di funghi ai
piedi: si annidano di più nelle scarpe chiuse,
in un ambiente caldo e umido, di quanto suc-
ceda con l’essiccazione immediata all’aria
aperta, che rende difficile la vita all’ospite in-
desiderato.

2.SOSTANZE TOSSICHE Togliere le
scarpe appena si entra in casa è una
buona abitudine per la salute. Uno

studio dell’Epa – Environmental Protection
Agency ha dimostrato  che le sostanze tos-
siche come i residui degli erbicidi possono en-
trare facilmente in casa: si appiccicano alle
scarpe quando siamo all’aperto. Pare che la
quantità dei residui possa a lungo andare es-
sere superiore a quella che si ferma sulla frut-
ta e la verdura non biologica.

3.SPORCIZIA Togliersi le scarpe prima
di entrare in casa aiuta a mantenere
i pavimenti puliti e a garantire una mag-

giore pulizia e igiene in ogni stanza. Così chi si
occupa delle pulizie farà meno fatica e userà
quantità di detersivo più piccole.

4.USURA DI PAVIMENTI E
TAPPETI Non si tratta sol-
tanto di una questione di

igiene, ma anche di usura sia dei pa-
vimenti che dei tappeti. Pensiamo a
come le scarpe col tacco, ad esempio, a
lungo andare possano rovinare il parquet
e i pavimenti in legno. Camminare sui tap-
peti con le scarpe sporche obbliga a doverli
spazzolare o lavare molto più spesso, abi-
tudini che portano inesorabilmente i tappe-
ti a rovinarsi, soprattutto se sono delicati. An-
che in questo caso togliersi le scarpe è una
buona abitudine legata al risparmio di tempo,
denaro e fatica.

5.R I S P E T T O  P E R I
CONDOMINI Chi abita in
condominio sa bene quan-

to possa essere fastidioso il rumore
dei passi provenienti dal piano di sopra,
soprattutto durante la quiete delle ore sera-
li e della notte. Eppure nemmeno in questi mo-
menti particolari alcune persone ricordano la
buona regola di togliersi le scarpe prima di en-
trare in casa. 

CAMMINARE SCALZI IN CASA E NON SOLO...

presenta senz’altro un buon esercizio
da seguire. 
Oggi camminare a piedi nudi è spes-
so un’abitudine o una scelta legata a
una filosofia di vita. Per migliaia di
anni l’essere umano ha camminato a
piedi nudi, e le prime scarpe furono
mocassini e sandali, calzature semplici
che seguono l’andamento del piede li-
mitandosi a proteggerlo dalle aspe-
rità del suolo. Ammortizzare le cal-
zature è una scienza e anche una tec-
nologia ricercatissima da runner e
sportivi di ogni sorta. Ma indossare
scarpe indebolisce la muscolatura
dei piedi, ne impedisce i movimenti
naturali e corretti e fa in modo che il
peso del corpo si sposti verso l’avam-
piede anziché gravare soprattutto
sul tallone. Non sempre avere scar-
pe super comode e che attutiscono i
colpi sembra essere la scelta miglio-
re. Oggi, infatti, uno studio del-
l’Università di Harvard dimostra
che camminare scalzi, oltre ad au-
mentare la sensibilità tattile, po-

trebbe anche ridurre
l’impatto della forza tra-
smessa alle articolazioni
e dovuta agli urti elasti-
ci del piede sul terreno. 
La scienza sta poi appro-
fondendo alcuni ulteriori
benefici del camminare a
piedi nudi, che potrebbe-
ro riguardare soprattutto
la riduzione dello stato di
infiammazione dell’orga-
nismo e il controllo della
pressione sanguigna, con
particolare riferimento alla
riduzione dell’ipertensione.
I ricercatori si sono chiesti
se un forte ispessimento del-
la pelle, dovuto appunto alla
camminata a piedi nudi, possa
cancellare i vantaggi apporta-
ti dal camminare scalzi solo oc-
casionalmente, ad esempio a casa
o in luoghi specifici come al mare
o in piscina. Per cercare di capirlo,
hanno studiato (i risultati dello stu-
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6.DARE IL BUON ESEM-
PIO AI BAMBINI Il ri-
spetto delle regole è fonda-

mentale per una convivenza pacifica
in famiglia. Ma come possiamo pre-
tendere che i bambini rispettino le re-
gole se gli adulti non danno il buon
esempio? Genitori, togliete le scar-
pe in casa!

7.PREVENIRE I PIE-
DI PIATTI Secondo
alcuni studi, i bambi-

ni che vanno abitualmente scal-
zi hanno un rischio minore di
andare incontro ad un caso di
piedi piatti. Camminare scalzi è

un vero e proprio simbolo di li-
bertà e i più piccoli lo amano mol-

to. Per loro non sarà difficile togliersi
le scarpe prima di entrare in casa se

avranno la possibilità di divertirsi cam-
minando scalzi. E se temete che i più

piccoli possano scivolare o farsi
male, fate indossare loro delle cal-
zine antiscivolo.

8.EFFETTO RELAX Camminare a
piedi scalzi fa bene a tutte le età: dal
piccolo che cerca la stabilità necessaria

per muovere i primi passi all’anziano che in que-
sto modo allena dolcemente tutti i muscoli del-
le gambe. Quando si cammina scalzi, il rilas-
samento delle vene e dei muscoli non costret-
ti si trasmette in un immediato effetto rilassante
a tutto il corpo. Dopo una lunga giornata non c’è
niente di più bello che potersi togliere le scar-
pe: dal punto di vista emotivo significa lascia-
re fuori dalla porta le questioni professionali e
iniziare a dedicarsi alla propria casa, alla fami-
glia e a qualche momento di riposo. Inoltre, quan-
do si fanno delle camminate a piedi scalzi, si fa
pressione su tutte le terminazioni nervose
connesse ai diversi organi del corpo, permet-
tendo di risanare alcune malattie che si pre-
sentano in seguito all’ostruzione di questi ca-
nali di energia che ricevono il nome di meridiani.
Quando camminiamo senza scarpe, su questi
punti viene esercitata una pressione in modo na-
turale, riuscendo in questo modo a sentirci ri-
lassati e migliorando, di conseguenza, la nostra
salute. Tuttavia, è molto più efficace quando si
realizza sul prato.

9.GAMBE MENO GONFIE I medici
spiegano che camminare scalzi aiuta
a riattivare la circolazione e quello che

viene chiamato ritorno venoso, cioè l’inversio-
ne della direzione di scorrimento del sangue, dal-
la periferia verso il cuore, sfidando la forza di gra-
vità. Un successo per le gambe: si tiene lonta-
no il rischio di gonfiori e si favorisce il rapido ri-
cambio del sangue.

10.FA BENE AI MUSCOLI An-
che piedi adulti e malandati
possono beneficiarne: calli,

dita a martello, alluce valgo, duroni sono spes-
so curabili semplicemente dedicando un po’
di tempo della giornata ad una sana cammi-
nata a piedi nudi, tanto più se si indossano nor-
malmente scarpe costrittive o, nel caso del-
le donne, calzature con tacchi alti ove questi
ultimi, peraltro, provocano facilmente gonfiore
e tensioni muscolari. La camminata scalza,
inoltre, attiva in maniera straordinaria tutta la
muscolatura di cosce e glutei come provano
tanti sport che vengono praticati a piedi nudi
come il beach tennis, il beach volley, il pila-
tes, lo yoga, il karate e il judo.

dio sono pubblicati su Nature) la
pianta del piede di 81 adulti prove-
nienti dal Kenia occidentale e appar-
tenenti alla popolazione indigena
dei Kalenjin e di 22 volontari ame-
ricani, che camminano sempre
scalze, che usano le scarpe in qual-
che occasione o che le utilizzano
tutti i giorni.
Studiando, per tutte le persone, la
sensibilità plantare insieme alla du-
rezza e alla rigidità della pelle del
piede e la camminata utilizzando sti-

moli sensoriali. E’ risultato che la pre-
senza di calli molto ispessiti non
compromette la sensibilità dei nervi
sulla pianta dei piedi e non incide sul-
l’andatura. Al contrario, le scarpe mo-
derne, se da un lato riducono il cari-
co dovuto all’impatto, dall’altro, ag-
gravano gli effetti dell’impatto del pie-
de sul terreno, sollecitando con più
energia le articolazioni. Insomma, i
risultati sembrano indicare che quan-
do si può è meglio regalarsi una
passeggiata a piedi nudi, anche per ri-

svegliare uno dei sensi più trascura-
ti, il tatto. Camminare a piedi nudi si
può, ovviamente con le dovute at-
tenzioni per evitare di ferirsi o di en-
trare a contatto con sostanze o og-
getti indesiderati. Prima di togliersi
le scarpe però, tenete presente che la
vostra andatura sarà diversa, ascol-
tate il vostro corpo e cercate di en-
trare in sintonia permettendo ai vo-
stri piedi, caviglie, ginocchia e fian-
chi di modificare naturalmente la ri-
sposta al terreno. Attenzione, rima-
ne sconsigliato nel caso in cui si sof-
fra di particolari patologie del piede
come la fascite plantare, la tallonite
o la spina calcaneare.
Come sempre quindi la soluzione
sta nel mezzo. La chiave è trovare
l’equilibrio nell’adottare una pratica
certamente utile al nostro benessere,
sociale e comportamentale. Con scar-
pe e senza scarpe, è lo spunto pro-
posto affinché ognuno trovi la sua ar-
monia. 

Marzia Taiocchi
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La Camminata nerazzurra, organizzata
domenica 2 giugno 2019, dal Centro
coordinamento Club Amici dell’Ata-
lanta è stata un successone. Il presi-
dente Marino Lazzarini ringrazia tut-
ti i volontari e afferma che è stata
un’edizione che passerà alla storia,
grazie anche all’entrata dell’Atalanta
in Champions League per il prossimo
campionato 2019/2020. “Pensate cosa
c’è dietro, dal punto di vista organiz-
zativo, - afferma il Lazzarini - a un’ini-
ziativa in grado di radunare migliaia
e migliaia di persone. Un sincerissimo
e meritatissimo ringraziamento va
rivolto ai duecento e più volontari che
da mesi hanno dedicato parecchio la-

voro per la buona riuscita”.
Oltre 18 mila partecipanti hanno bat-
tuto di gran lunga ogni record pre-
cedente grazie anche all’attraente e
splendida mattinata di sole. Insomma,
un reale spettacolo il chilometrico ser-
pentone che ha sfilato per il centro e
i punti più suggestivi di Città Alta di
Bergamo. 
Come al solito, di anno in anno, Aido
fa sentire la sua presenza. Il giorno pri-
ma della Camminata, sabato 1 giugno
2019, i volontari Aidini erano presenti
sul Sentierone di Bergamo con il loro
gazebo all’apertura del villaggio ne-
razzurro con giochi gonfiabili, calcio
balilla e campo da calcio. Prose-

guendo per tutto il giorno nel loro in-
tento di diffondere la cultura della do-
nazione di organi, tessuti e cellule tra
la merenda con pane e nutella e la se-
rata in compagnia di B.M.S. Dance
Showcase. 
Durante la Camminata, oltre che es-
sere presenti con il gazebo all’arrivo,
i volontari Aido hanno sostenuto i
partecipanti alla ristorazione dei 6 e
dei 18 chilometri al baluardo di San
Giovanni. Si stima che abbiano in-
contrato circa 10.000 persone aven-
do avuto così la possibilità di comu-
nicare il messaggio della donazione
e, di tutta risposta, hanno ricevuto di-
verse iscrizioni all’Aido. 

Camminata Nerazzurra: Aido sempre presente
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La mitica “Tombolata sotto le Stelle”
si è svolta al Circolo San Clemente di
Cazzano, frazione di Besana Brianza,
sabato 1 giugno.
Alcune centinaia di persone, fra gran-
di e piccini, si sono divertiti per tutta
la sera contribuendo a finanziare le at-
tività divulgative dell’attivissimo Grup-
po Comunale: fra i presenti il Consi-
gliere Nazionale Aido Lucio D’Atri e il
Vice Presidente Vicario della Sezione
Avis di Besana Mario Sala.
Impossibile non citare tutte le vo-
lontarie e i volontari che si sono spe-
si per la riuscita della serata a co-
minciare dal Presidente del Gruppo
Aido Fabrizio Gatti, alla Segretaria
Grazia Citterio e dal fotografo ufficiale

Nella mattinata di domenica 9 giugno,
si è svolto, presso il PalaSomaschini di
Seregno, lo stage di karate organiz-
zato dalla società Centro Cultura
Sport in occasione della grande ma-
nifestazione sportiva “Sport week
2019” organizzata dall’Amministra-
zione Comunale con tutte le società
sportive del territorio dal 31 maggio
al 9 giugno. In tale occasione, il Cen-
tro Cultura Sport ha festeggiato il 40°
di fondazione. Su invito del maestro
Paolo Ornaghi, il Gruppo Aido di Se-
regno con i suoi volontari ha parte-
cipato con un banchetto informativo
e con una raccolta fondi coinvolgen-
do gli allievi con le loro famiglie, i
maestri e il numeroso pubblico pre-
sente. Intorno alle ore 11, alla pre-
senza di Chiara, Claudia e Marco Leo-
ni, tutti gli allievi invitati dal sig. Or-

Roberto Sanvito. Un ringraziamento
particolare va anche a tutti quei com-
mercianti besanesi che con la loro of-
ferta gratuita di oggetti, piante, cibi,
bevande e quant’altro hanno per-
messo la riuscita della serata.
Naturalmente con l’occasione è sta-
ta colta l’opportunità di dare infor-
mazioni sullo stato dei prelievi e dei
trapianti in Italia, in leggera crescita
negli ultimi tre anni e di rivolgere ai

cittadini presenti un caldo invito alla
donazione degli organi e tessuti post
mortem.
Invito già ben accolto dai presenti,
considerando che con oltre il 9% dei
residenti di Besana iscritti all’Aido,
questo Comune ha la più alta per-
centuale di iscritti alla nostra Asso-
ciazione della Brianza.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

Tombolata 
sotto le stelle
con l’Aido 

Commemorazione
al PalaSomaschini
con l’Aido

naghi ad un forte saluto sportivo, han-
no voluto ricordare Stefano Leoni
che per oltre un decennio è stato al-
lievo di karate fino al raggiungimen-
to della qualifica di cintura nera. Ste-
fano Leoni, deceduto a soli 20 anni il
7 agosto 2018 e donatore multior-
gano, è stato ricordato anche dal sig.
Topputo Presidente dell’Aido di Se-
regno, dal Sindaco di Seregno dott.
Rossi e dal coetaneo Consigliere Co-
munale Tagliabue. Al termine degli in-
terventi, è nato un grosso applauso e
una grande emozione da parte di tut-

ti i presenti. In un modo insolito, è sta-
to ricordato “Stefano, l’Angelo della so-
lidarietà” e si è voluto essere ricono-
scenti ancora una volta ai familiari,
che, senza aspettare la richiesta dei
medici, nel momento in cui è stato co-
municato loro il decesso del proprio
caro, hanno sollecitato la donazione
a seguito della sua iscrizione all’Aido
avvenuta solo qualche mese prima, in
data 27 maggio 2018. Grazie a tale ge-
sto sei persone hanno ripreso a vivere.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza
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8 aprile 2009 ore 23.40. Erano passate
poco più di 48 ore dal terribile terremoto
che aveva colpito parte dell’Abruzzo e
del suo capoluogo: L’Aquila. Nel po-
meriggio avevo contatto telefonica-
mente alcuni conoscenti e amici abruz-
zesi per sincerarmi che non fosse acca-
duto loro nulla. Per fortuna molto spa-
vento ma non danni. 
Anche il mio umore non era dei migliori.
Stavo cercando di riprendermi da una
notizia non proprio entusiasmante con
lo scopo di organizzare al meglio la mia
vita. Allora le settimane erano scandite
dalla dialisi, dal lavoro e dai tentativi di
ingannare la terribile sete che soffrono
tutti i pazienti uremici. Il tempo libero era
quasi inesistente. Con tre pomeriggi la
settimana in ospedale e quattro ore per
ogni seduta in compagnia del rene ar-
tificiale non restava molto, anzi non re-
stava niente.
Solo un trapianto, un rene vero, avreb-
be potuto cambiare la situazione. Un
rene di 350 grammi grande come un pu-
gno in cambio di uno artificiale alto 1,50
cm per oltre 100 kg. Il colloquio avve-
nuto 7 giorni prima con il primario ne-
frologo aveva però tagliato le ali della
speranza: un gruppo sanguigno raro,
solo il 5% della popolazione mondiale,
una compatibilità tissutale non semplice

La testimonianza di Francesca Mandelli
trapiantata di rene nel 2009

rendevano la missione quasi “impossi-
bile”. Difficile trovare un donatore che ap-
partenesse a quel 5% della popolazio-
ne mondiale. Dieci anni era il tempo ipo-
tizzato per l’attesa sempre che le mie
condizioni non si fossero deteriorate
troppo.
Era l’ultimo giorno di scuola prima del-
le vacanze pasquali, avevo salutato gli
studenti con l’appuntamento a con-
clusione delle stesse.
Era tardi e la televisione mandava im-
magini drammatiche che mi facevano
pensare a quanto, nonostante tutto, fos-
si fortunata: ero viva e avevo un tetto sul-
la testa. Ed è stato allora che il telefono
ha squillato. Un brivido di paura e di rab-
bia. Paura perchè temevo brutte noti-
zie e rabbia perché temevo uno scher-
zo. Con questi sentimenti mi alzai per ri-
spondere decisa a mandare al diavolo
ma, la telefonata è stata per me indi-
menticabile: “Ciao Francesca sono Mon-
tagnino” e il respiro si è fermato cercando
di tenere a bada i pensieri che affolla-
vano la mente. Quando il destino deci-
de di bussare alla tua porta, lo fa nel
modo migliore e così ha voluto che il
dottor Montagnino fosse il nefrologo
che coordinava i trapianti, di guardia
quella notte. “C’è un allarme trapianto,
sei la prima. Accetti il trapianto?”. E cosi

io che riponevo proprio in quella tele-
fonata una grande speranza, mi sono
trovata nella condizione di non saper ri-
spondere travolta da mille pensieri, da
mille emozioni e da un senso di smar-
rimento. E’ stato solo l’incalzare del me-
dico che mi esortava a una risposta po-
sitiva o negativa che fosse che mi per-
mise di pronunciare un flebile “si” regi-
strato e allegato alla cartella clinica
come vuole la legge che tutela la do-
nazione di organi al fine del trapianto.
Il donatore, quello che io ho chiamato
e chiamo Oscar (nome di fantasia per-
ché l’identità del donatore è un dato tu-
telato dalla privacy), con il suo gruppo
raro (solo il 5% della popolazione mon-
diale) si trovava in realtà in un altro gran-
de Ospedale milanese a pochi km di di-
stanza e anche per lui la vita stava rico-
minciando. 
Il resto è un ricordo sospeso a tratti tra
il sogno e la realtà. Un’auto che attra-
versava la città semiaddormentata in
una tiepida notte di inizio primavera. Il
Policlinico di Milano e il dottor Monta-
gnino che alle tre del mattino, in modo
del tutto ufficioso, mi comunicava che
il cross match (il test attraverso il quale
si va a valutare che gli anticorpi del ri-
cevente non aggrediscano quelli del do-
natore provocandone l’immediato ri-
getto) era negativo: i chirurghi avevano
firmato l’ok per il trapianto così come il
magistrato di turno e il rappresentante
del comitato di bioetica. La complessa
macchina del trapianto aveva riscalda-
to i motori.
Due grandi Ospedali milanesi si ritro-
varono così a collaborare a causa di quel
piccolissimo e raro 5% della popolazione
mondiale obbedendo al destino che
aveva assestato un bel contropiede
alla scienza e alla statistica rendendo
quella missione possibile e ricordando
agli uomini di essere umili sempre e co-
munque. 
Il trapianto ebbe inizio alle 12.30 del 9
aprile 2009, nel giovedì Santo che ri-
cordava la passione di Gesù e terminò
intorno le 17.00. A eseguire il trapianto
è stata la professoressa Luisa Berardinelli
che dirigeva allora il reparto di chirurgia
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Domenica 2 giugno, sotto un sole co-
cente, si è disputato presso il centro spor-
tivo dell’Oratorio di Pagnano di Merate,
il 6° torneo di Volley Volante Aido Me-
rate dedicato alla memoria dell’ex Pre-
sidente Fiore Milone.
Hanno partecipato circa 340 atleti di 53
squadre diverse, dall’Under 10 agli

6º Torneo di Volley Volante ricordando l’ex presidente Fiore Milone
Open misto. Il torneo è stato organizzato
in collaborazione con l’A.C. Pagnano, dal-
le 8.30 del mattino alle 19.00 di sera. Le
categorie partecipanti prime classifica-
te premiate con una coppa Trofeo Aido,
sono state: under 10 – Robbiate, under
12 – Rogeno, under 14 – Rogeno e un-
der 16 – Rogeno. Alla premiazione era-

no presenti la sig.ra Milone Vincenza, il
presidente dell’A.C. Pagnano Antonio
Ghezzi, il sig. Alfredo Casaletto, nuovo
Assessore allo Sport, Bruno Bosisio,
Presidente Comunale Aido Merate e la
Sig.ra Fiorenza Albani, dirigente dell’A.C.
Pagnano e assessore alla Promozione tu-
ristica a culturale di Merate.

vascolare e del trapianto di rene del Po-
liclinico di Milano. La professoressa Be-
rardinelli è considerata ancora oggi
uno dei maggiori esperti di trapianto a
livello mondiale. Lei che in giovanissima
età, contro il parere dei genitori, aveva
deciso di intraprendere gli studi di me-
dicina con una dote eccezionale tra le
mani: una grande abilità chirurgica.
Autrice di numerosissime pubblicazio-
ni mediche e scientifiche utilizzate an-
che come testi universitari, anni fa, ab-
bandonando per un attimo il suo rigo-
re e la sua apparente freddezza scien-
tifica, scrisse un articolo pubblicato dai
maggiori quotidiani italiani “In cambio
della vita”. 
Nell’articolo, a tratti commovente, ri-
percorreva la storia del trapianti e sua
personale con un’umanità che in mol-

te occasioni aveva dovuto celare. L’ar-
ticolo iniziava con questa frase: “Tocca
pure ferro ma ogni anno l’equivalente
di una città muore per cause diverse
spesso inconsapevole del fatto che, in
molti casi, da una città se ne potrebbe-
ro costruire molte altre”. Continuava
elencando come le feste più belle, le va-
canze più belle, i compleanni più belli
fossero stati quelli trascorsi in sala ope-
ratoria a eseguire trapianti. Raccontava
di vittorie e di sconfitte, di determina-
zione a continuare sempre e comunque
avendo come obiettivo la vita, il dono
più bello e più grande. La parte che più
mi commuove ancora oggi è il raccon-
to di come, dopo aver posizionato il rene
del donatore nella fossa iliaca del rice-
vente, dopo aver effettuato le anasto-
mosi (i collegamenti) vascolari tra il

donatore e il ricevente e aver rimosso le
pinze vascolari, in sala operatoria cali un
silenzio irreale in attesa di un leggero sof-
fio, il rumore che l’arteria renale spinta
dal battito del cuore del ricevente, che
segnala il ritorno alla vita: il rene è vivo,
il dono avvenuto in cambio della vita. Ed
è proprio in questo soffio il significato
etico e morale del trapianto e della
vita stessa! Da allora sono trascorsi die-
ci anni e Oscar e io abbiamo deciso di
festeggiarli raccontandovi la nostra sto-
ria nella speranza che vogliate legger-
la. È una storia semplice. Una storia di
vita! Ed è con immenso affetto che
Oscar e io vogliamo salutarvi ringra-
ziando tutti coloro che avranno avuto
la pazienza di arrivare in fondo a questo
scritto. 

Francesca Mandelli
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Domenica 2 giugno 2019, l’Aido di
Landriano ha festeggiato i suoi 40 di
attivo servizio, continua sensibiliz-
zazione e instancabile impegno nei
comuni di Landriano, Torrevecchia Pia
e Bascapè. 
A partecipare ai festeggiamenti le
consorelle Aido di Siziano e Vidigul-
fo, il provinciale di Pavia e Milano, Cro-
ce Bianca Landriano, Auser Landria-
no, l’Amministrazione Comunale e
molti Volontari e Soci. 
La giornata ha visto tutti i partecipanti
prima alla messa celebrata da Don Ro-

bert Fundafunda che con parole di sti-
ma e profonda vicinanza alla realtà
Aido ha detto ‘’L’Associazione Aido è
molto vicino al messaggio di donar-
si agli altri che Gesù ha professato nel-
la sua vita’’. 
Dopo la messa in onore di tutti i do-
natori e soci, gli invitati si sono trovati
presso la trattoria Tre Re per un ricco
buffet offerto dal Gruppo Aido. Al rin-
fresco hanno preso parte anche i
trapiantati Alessandro Cavallini, Ro-
berto Doglio e il dott. Massimo Abel-
li del Policlinico San Matteo, che han-

no ritirato insieme agli altri ospiti, il ga-
gliardetto in onore della ricorrenza. 
Alla ore 21 presso la chiesa patrona-
le San Vittore il Gruppo Aido ha of-
ferto alla cittadinanza un intratteni-
mento canoro con il gruppo LV Go-
spel Project, famoso gruppo Gospel
della Provincia di Pavia che ha emo-
zionato i presenti con i più famosi can-
ti e brani. Il Gruppo Aido di Landria-
no che ora conta oltre i 700 iscritti,
fondato il 2 giugno del 1979, è una re-
altà radicata sul territorio che vanta
molte collaborazioni, eventi e mani-
festazioni che hanno così nel tempo
incrementato il numero di soci e
amici alla realtà Aido.

Festeggiato il 40º di fondazione del Gruppo

In occasione del 50° del Gruppo Alpini
di Nova Milanese e del 37° Raduno Se-
zionale, il Gruppo Alpini e il Gruppo

Aido di Nova Milanese si sono in-
contrati alla cerimonia di domenica 9
giugno. Dopo l’apertura della Mostra

presso la Sala Gio.I.A. e l’Alzabandie-
ra presso il Parco degli Alpini in via
Zara, è seguita la sfilata per le vie del
centro cittadino, accompagnata dal-
la Fanfara Alpina di Asso e la sosta in
villa Brivio per il saluto delle Autori-
tà presenti. La sfilata è proseguita poi
fino al Monumento ai Caduti per la
deposizione di una corona di fiori, in-
fine il passaggio della stecca al Grup-
po Alpini di Usmate Velate e l’Am-
maina Bandiera. Una bella mattinata
nella quale si sono rinsaldati i valori
della solidarietà e dell’aiuto agli altri
che sono alla base delle due Asso-
ciazioni.
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L’Aido alla festa del 50º del Gruppo Alpini 



98_terza copertina_lug_ago_19.ai   1   05/07/2019   15:05:49




