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Quando i segnali ci sono

Così il cervello si “allena”
a riconoscere gli errori ALL’INTERNO
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Il sesto senso? Per me esiste

La cantautrice Lighea racconta
di quella volta che... ALL’INTERNO

LO SAPEVATE CHE...

Influenza per sei milioni

Quest’anno tanti saranno gli italiani
colpiti dal virus ALL’INTERNO

In realtà sarebbero nove ma 
– un po’ per semplificare, un 
po’ per consuetudine – già 

fin dalla scuola elementare ci 
insegnano che i sensi umani 
sono cinque: vista, udito, olfatto, 
gusto e tatto. Il sesto, quello 
che da sempre affascina ed è 
immerso in un alone di mistero, 
è quello che tutti vorrebbero 
avere e che se davvero esistesse 
sarebbe il decimo. Sì, perché 
gli altri quattro sensi-extra 
che abbiamo spesso li diamo 
per scontati e li assimiliamo 
ai cinque principali. Oltre alla 
capacità di vedere, sentire i 
rumori e gli odori, assaporare 
i gusti e toccare, sappiamo 
percepire la temperatura, il 
dolore, la posizione nello spazio 
anche senza vedere e abbiamo il 
senso dell’equilibrio. 

Senza voler allargare il 
discorso a queste altre capacità, 
oggi ci limitiamo a scandagliare 
nel misterioso mondo di quelle 
che crediamo possano essere 
percezioni. Ovviamente non 
esiste il sesto senso, inteso come 
capacità di capire quello che 
non si manifesta apertamente, 
ma la nostra esperienza e la 
capacità di cogliere segnali 
all’apparenza insignificanti 
ci possono far pensare 
all’esistenza di doti simili a 
quelle di preveggenza.

Il professor Agostini, 
nell’articolo qui a fianco, entra 
più nel dettaglio e ci aiuta a 
capire quali possono essere i 
vantaggi nel saper comprendere 
questi input, il loro intreccio 
con lo stress o la stanchezza. E ci 
spiega anche come classificare 
al meglio questo insieme di 
sensazioni: semplicemente 
si tratta di intuito. E anche 
fino a quando fidarsi di tutto 
questo. Sì, perché abbracciare 
ciecamente queste intuizioni 
potrebbe essere estremamente 
dannoso. Insomma, come 
sempre è una questione di 
equilibrio.(s.t.)

@s_tamburini
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IL PuNTO

Le nostre percezioni
e il rischio
di fidarsi troppo

giovedì 11 ottobre 2012 a cura di steFano taMburini

Rispondi e capirai se in te prevale
razionalità o intuito ALL’INTERNO

di Brunella Gasperini

nn «Ho la sensazione che…», 
«qualcosa mi suggerisce …». 
Capita spesso di avvertire parti-
colari sensazioni, dei segnali “di 
pancia” che ci fanno propendere  
o allontanare da una certa situa-
zione, persona o cosa. Oppure 
che queste sensazioni ci distol-
gano da una data scelta e ci aller-
tino di fronte a occasioni nuove. 
Non siamo in grado di spiegarle 
ma certe volte queste sensazioni 
viscerali sono pervasive e inten-
se ed è impossibile non tenerne 
conto. Comunemente si parla di 
“sesto senso”, una sorta di facoltà 
extrasensoriale, un potere magi-
co in grado di prevedere gli even-
ti, addirittura di avere contatti 
con le persone morte. Circola 
anche il luogo comune del se-
sto senso femminile. La scienza 
però non ne ha mai dimostrato 
l’esistenza. Eppure esiste questa 
particolare sensibilità che susci-
ta presentimenti, avvertimen-
ti, impressioni su quello che sta 
per accadere. Che non ha niente 
a che vedere con poteri occulti, 
con energie strane: si tratta sem-
plicemente di intuito. Che consi-
ste nella capacità di rispondere a 
stimoli ed emozioni anche senza 
percepirli in modo conscio.

Di questa curiosa e diffusa 
“facoltà” parliamo con il dottor 
Tiziano Agostini, ordinario di 
Storia e metodi della psicologia 

e vicedirettore del dipartimento 
Scienze della vita dell’Università 
degli Studi di Trieste. 

Professore, accade di avere 
presentimento di qualcosa che 
effettivamente poi si realizza. 
Come si può spiegare?

«Lasciamo stare il cosiddet-
to “sesto senso” perché 
gli organi di senso con i 
quali vengono raccolte 
le informazioni dall’am-
biente di fatto sono solo 
cinque. Possiamo però 
parlare di intuito. Il no-
stro cervello sa interpre-
tare le informazioni che 
riceve e se ne serve per 
prevedere cosa è pro-
babile che accada, in modo non 
consapevole. Le informazioni 
di cui non siamo consapevoli ci 
permettono di predire, di farci 
“sentire” che una data situazio-
ne si svilupperà in un dato mo-
do. Ovviamente è l’esperienza 
che ci fa decodificare certi sti-

moli. Quando percepiamo da-
ti dall’ambiente li analizziamo 
attingendo dalle informazioni 
raccolte nella nostra esperien-
za passata e sulla base di queste 
facciamo previsioni».

Quindi come può essere de-
finito l’intuito? 

«Come la capacità 
di raccogliere informa-
zioni dal contesto per 
ricavarne indicazioni 
precise. È una scorcia-
toia mentale senza ana-
lisi logica che ci aiuta a 
orientare il comporta-
mento. La sensazione 
che avvertiamo è frutto 
di una nostra elabora-

zione anche se non ce ne rendia-
mo conto. Pensiamo per esem-
pio a un giocatore di ping pong: 
il giocatore esperto sa già come 
posizionarsi per il colpo giusto, 
non aspetta l’arrivo della pallina 
ma anticipa molto le sue mosse, 
gli viene così. In modo incon-

sapevole coglie le informazioni 
necessarie per predisporsi a ri-
spondere. Non è un indovino, 
risponde adeguatamente agli 
indizi che percepisce in modo 
inconsapevole».

Quindi siamo in grado di 
presagire il futuro, nel senso di 
dare un significato, un’inter-
pretazione possibile di cosa sta 
per avvenire…

«Proprio in questo senso an-
ticipiamo il futuro, siamo proiet-
tati nel futuro attraverso il nostro 
passato – le esperienze – e le no-
stre aspettative».

Lo stesso meccanismo avvie-
ne per le emozioni? Siamo pre-
disposti a cogliere inconsape-
volmente informazioni di tipo 
emotivo, che possono farci ca-
pire – anzi “sentire”, presagire – 
le reazioni, il comportamento 
degli altri?

«Siamo capaci di “leggere” gli 
altri allo stesso modo, l’esperien-
za ci predispone ad anticipare le 

loro mosse, le loro reazioni. Di-
pende dalla sensibilità emotiva di 
saper cogliere elementi emotivi 
nelle interazioni, anche se i mec-
canismi attinenti le relazioni so-
no complessi, intervengono altri 
fattori, per esempio l’empatia».

Il fatto di “sentire” cosa ac-
cadrà non  interferisce con il 
nostro comportamento, in-
fluenzando a sua volta gli avve-
nimenti?

«Certo, le aspettative contri-
buiscono a dare contenuto agli 
schemi interpretativi che utiliz-
ziamo per anticipare la realtà. 
Questo vale soprattutto per l’in-
tuito sociale, quando abbiamo a 
che fare con altre persone».

Quindi l’intuito è una capa-
cità che appartiene a tutti. E chi 
risulta più intuitivo?

«Ovviamente sono più abi-
tuati a cogliere certe informazio-
ni e di conseguenza a prevedere 
l’evolversi degli eventi quelli che 
hanno più esperienza. Il guida-
tore giovane, ad esempio, è me-
no esperto nel cogliere tutta una 
serie di segnali dalle situazioni 
perché è carente di esperienza, 
ha meno intuito nella guida».

La capacità di intuire è resi-
stente allo stress ? 

«Lo stress può interferire con 
questa facoltà. Se siamo distrat-
ti dai nostri pensieri certe infor-
mazioni possono sfuggirci».

Fa bene dunque seguire l’in-
tuito?

«È molto importante tener-
lo in considerazione. Del resto 
scomporre e ricomporre gli ele-
menti delle situazioni per capire 
e risolvere problemi è molto di-
spendioso in termini di econo-
mia psichica. Per decidere è im-
portante dare spazio alle nostre 
intuizioni ed essere in sintonia 
con le nostre emozioni. Bisogna 
saper sfruttare il nostro patrimo-
nio dato dall’esperienza, ci fa ri-
sparmiare risorse ed energie». 
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il professor 
tiziano agostini

Capite prima cosa accadrà?
Non è sesto senso ma…
Il professor  Agostini:
«È l’esperienza a farci 
decodificare certi 
segnali, non siamo 
indovini ma possiamo 
utilizzare con profitto 
queste sensazioni»

La traversee 
difficile di rene 
Magritte, 1963
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Prevalenza di scelte a destra

Decisione intuitiva: Lasciati GuiDare

Prevalenza di scelte a sinistra

Decisione razionaLe : ascoLta Le tue emozioni
Testa e pancia funzionano insieme, impossibile essere asettici 
e razionali a tutti i costi! Estremizzando si può dire che diventi 
succube dei tuoi stessi pensieri, insomma, usi troppo la 
testa! La tua decisione alla fine risulta affaticata dal bisogno 
eccessivo di rimanere legato ai dati di fatto e alla logica. 
In questo modo trascuri parti profonde di te che attraverso 
sensazioni ed emozioni possono aiutarti nelle scelte, dirti 
cosa vuoi veramente attingendo dalla tua memoria, dalla tua 
esperienza, dalle tue aspettative. 

Prevalenza di scelte al centro

stiLe misto: inDecisione
Nessuna decisione può essere affettivamente neutra. 
Affettività, emozioni, esperienza passata e aspettative 
sono sempre coinvolte in ogni decisione. Per questo le 
sensazioni che le situazioni ci suscitano devono essere 
accolte e ascoltate. Ma il tuo modo di svolgere il test – non 
esponendoti in nessuno dei due versanti delle risposte – 
può essere letto come una fatica a decidere in generale, 
a rimandare, a delegare, aspettare che qualcosa succeda 
senza prendere posizione.

di testa, di pancia o incerto?

Ti basi molto sul tuo intuito. La consapevolezza di ciò che 
sentiamo è importante in ogni decisione, soprattutto in 
quelle che determinano la nostra vita. Certe sensazioni sono 
segnali, risorse preziose che attingono dal nostro patrimonio 
di esperienze e ci aiutano a orientarci nelle scelte. Devono 
trovare ascolto perché possono indirizzarci bene, sanno cosa 
va bene per noi meglio di qualunque persona saggia. Con la 
raccomandazione però di non farsi travolgere dall’emotività 
e non diventare troppo frettolosi e impulsivi!

coMe 
Procedere
In ogni riquadro 
scegliete fra
le due definizioni:
i quadratini da 
riempire sono tre, se 
siete incerti barrate 
quello al centro.

Cerco la decisione giusta Cerco la decisione adatta a me Cerco fatti e dettagli Cerco significati e sensazioni

Mi baso molto sui fatti Mi baso molto sulle sensazioni Tendo a concentrarmi
su un obiettivo preciso 

Tendo a saltare
da un’idea all’altra

Compro una cosa se mi serve, 
mi è utile

Compro una cosa se mi piace, 
mi attrae

È importante scomporre il 
problema per trovare

la soluzione più logica

È importante guardare
la situazione in senso ampio
e sentire cosa fare

Per decidere
è necessario capire,
valutare, soppesare

Per decidere è importante 
sintonizzarsi su ciò che si 
sente, si preferisce, ci attrae

Cerco di indirizzarmi sulla scelta 
più pratica e utile  

Cerco di scoprire l’alternativa 
che fa per me

Mi oriento sulla scelta
più convincente

Mi oriento sulla scelta
più coinvolgente

Cerco di stare con i piedi
per terra 

Tendo a volare
con i pensieri 

Evito decisioni affrettate
dettate dall’emotività

del momento

Non voglio fare una scelta che 
non mi va bene anche se i fatti 
dicono che è quella giusta

Mi chiedo: come faccio a sapere 
se faccio bene?

È la decisione  giusta?

Mi chiedo: è la cosa migliore 
per me? Come mi sento 
facendo questo? 

Conto molto sulla mi esperienza 
passata, sulla mia capacità

di analizzare la situazione

Mi fido dei miei sentimenti,
di quello che provo rispetto
alle situazioni

Mi baso
della mia esperienza

Tendo a fare affidamento
sul mio istinto 

Ho bisogno di tempo
per scomporre il problema, 

valutare pro e contro

Mi esaurisco all’idea di pensare 
a tutte le possibilità, analizzare 
ogni dettaglio

Chi riflette molto prima
di decidere evita errori

Chi riflette molto prima
di decidere perde occasioni

Tra due opzioni scelgo
quella più sicura 

Tra due opzioni scelgo
quella che mi fa sentire meglio

Come aiuto per una decisione 
difficile preferisco

persone realistiche 

Come aiuto per una decisione 
difficile preferisco
persone fantasiose

Per decidere occorre fare 
analisi, avere informazioni, 

basarsi sui dati di fatto

Per decidere occorre contare 
sulle  proprie considerazioni, 
idee e impressioni

Sono in grado di dare
una spiegazione logica

delle mie scelte

In genere le mie scelte
non appaiono
così ovvie e sensate
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UN SEGRETO DELLA MENTE

di Ludovico Fraia

nn Il sesto senso? In quanto 
tale non esiste ma c’è qualcosa 
di assimilabile che siamo abi-
tuati a ricondurre verso questo 
termine, ed esiste anche un se-
sto senso sbagliato, per pericoli 
che non esistono. Ecco, forse 
può essere questa, al negativo,  
la prova che quello che impro-
priamente definiamo sesto 
senso non ha spiegazioni para-
normali.

È la scoperta fatta nel 2008 
dai neurologi del centro regio-
nale per l’epilessia pediatrica 
dell’ospedale Fatabenefratelli 
di Milano diretti da Antonino 
Romeo: la corteccia cingolata 
anteriore del nostro cervello – 
l’area che è capace di farci im-
parare dagli errori commessi  
– quando  si ammala sviluppa 
un sesto senso fasullo, vede pe-
ricoli che non ci sono, sviluppa 
la sensazione di una minaccia 
inesistente che incombe alle 
nostre spalle. Fino a diventare 
una grave malattia, un’epilessia 
da sesto senso. Questo vuol dire 
che si tratta di un’elaborazione, 
talvolta sbagliata, del nostro 
cervello.
L’accumulo dei dati

Che la straordinaria mente 
umana, il computer più po-
tente dell’universo, possa ac-
cumulare un’infinità di dati da 
vicende vissute che le permet-
tano di scorgere il pericolo, di 
evitare errori non è poi cosa co-
sì incredibile.  Una prova, anche 
se apparentemente banale, di 
sesto senso è la “preveggenza” 
sviluppata dai motociclisti per i 
pericoli che non si vedono.  Per 
chi è in sella a una motocicletta, 
specie se veloce, le conseguenze 
di un impatto con un ostacolo 
improvviso possono essere de-
vastanti e, purtroppo, qualche 
volta anche fatali. 
Gli esempi alla guida

Pensate a un’auto ferma con 
una persona seduta alla guida: 
se state arrivando in moto e 
non c’è la possibilità di deviare 
di un metro, un metro e mezzo 
dall’auto ferma (perché non c’è 
spazio o un’altra auto sta arri-
vando a forte velocità alle vostre 
spalle a sinistra) vi preparate 
istintivamente a un’emergenza, 
magari rallentando, temendo 
che all’improvviso quella per-
sona apra lo sportello senza 
guardare. Eppure non c’è che 

il vostro cosiddetto sesto senso 
ad avvertirvi. 

Non è detto che la persona 
voglia uscire, non è detto che 
apra lo sportello senza guarda-
re, non è detto che lo apra nel 
momento in cui state passan-

do voi in moto. Se state pas-
sando con un’auto non dovete 
preoccuparvi: al più il signore 
che esce vedrà accartocciarsi 
lo sportello dell’auto troncato 
dalla vostra. Ma con la moto 
è diverso: ci rimettete sempre 

voi. Ecco perché si sviluppa una 
sorta di “prevenzione”. Come? 
È semplice: molte volte avete 
visto aprire lo sportello da per-
sone ferme in un’auto ferma e 
distratte. Se sommate questa 
informazione a un momento 

C’è un’area dedicata
alla “gestione” degli errori
commessi nel passato
ma che in certi casi
rischia di trarci in inganno

SOLO L’UOMO, LE SCIMMIE E ALCUNE SPECIE DI UCCELLI

Riconoscersi allo specchio, non tutti gli animali sanno farlo

Non è un vero senso ma è una capacità che distingue 
l’uomo e alcuni animali, quella di riconoscersi allo specchio. 
Nell’uomo la capacità si sviluppa tra i 15 e i 24 mesi di età, 
nei pochi animali spesso da adulti. Si riconoscono alcuni 
mammiferi (come le scimmie antropomorfe) ma anche alcuni 
uccelli. L’autoriconoscimento non è cosa da poco. Un grande 
psicoanalista, Jacques Lacan, ritiene che questa funzione, tutt’altro 
che banale, aiuti il piccolo essere umano a formare l’Io. E l’essere 
umano non ci arriva di colpo ma con un’elaborazione che dura 
mesi. Prima di questa fase l’immagine riflessa è un’altra persona. 

Non sarà sesto senso
ma il nostro cervello

sa cogliere i segnali

particolare – voi che passate 
in moto – ecco la sensazione 
di pericolo vera, elaborata dal 
nostro cervello sulla base di dati 
reali. 
Il rovescio della medaglia

Nella corteccia cingolata an-
teriore del nostro cervello, una 
regione tra i due emisferi – co-
me scrisse nel 2005 sulla rivista 
specializzata “Science”, Joshua 
Brown, uno fra gli scienziati 
della Washington University di 
St. Louis – risiede un sistema 
di allarme che ci avverte per 
tempo quando qualcosa non 
va o quando qualche azione 
potrebbe compromettere la 
nostra incolumità.  Insomma, 
proprio quello che siamo soliti 
chiamare sesto senso, anche 
se non è assimilabile ai cinque 
canonici. Purtroppo, ed è signi-
ficativo, esiste un rovescio della 
medaglia.  Lì non si annida solo 
il rischio di quella rara forma 
di epilessia di cui si è detto pri-
ma, ma si nascondono anche 
altri pericoli.  Si è scoperto che 
quando la corteccia cingolata è 
anatomicamente diversa può 
essere causa di schizofrenia e di 
disturbi ossessivo-compulsivi.

Gli scienziati hanno sotto-
posto alcuni giovani sani a una 
prova al computer. I giovani ve-
devano che un pallino bianco e 
un pallino blu diventavano una 
freccia: e, per tenere desta la 
loro attenzione,  quando il pal-
lino diventava freccia dovevano 
spingere un bottone diverso 
secondo la direzione presa dal-
la freccia.  A complicare le cose 
appariva, però, ogni tanto una 
freccia ingannatrice e in questi 
casi i sottoposti al test dovevano 
premere il bottone della freccia 
giusta nella direzione giusta 
evitando l’errore di indicare la 
direzione della freccia sbagliata, 
quella inserita per ingannare.

Sottoposti a risonanza ma-

gnetica funzionale, è stato no-
tato che la corteccia cingolata 
anteriore si segnalava per un 
forte aumento di attività in 
concomitanza con l’apparire 
della freccia ingannatrice. Che 
vuol dire? Che questa perce-
zione esiste e risiede proprio 
lì: la corteccia sente l’inganno 
e avverte il nostro cervello di 
adattare il comportamento ge-
nerale a questa novità. La prova 
del nove? Quando questa parte  
funziona troppo e male si svi-
luppa in quel cervello, come 
abbiamo visto, un’attitudine a 
vedere pericoli anche quando 
non esistono.  Insomma, non 
chiamatelo sesto senso anche 
se può sembrarvi soprannatu-
rale. Esiste ed è certo qualcosa 
di speciale. Proprio come quel-
la macchina incredibile che è il 
nostro cervello.
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04 le ricette

IL DOLCE

Crema di riso e latte
con mirtilli freschi

l IngrEDIEntI pEr 4 pErsOnE
150 gr di riso arborio n 600 ml di latte fresco 
parzialmente scremato n 120 gr di zucchero 
semolato n 1 bacca di vaniglia n 80 gr di mirtilli 
freschi n panna fresca q.b.

In un pentolino versare il latte fresco, il riso e i semi della 
bacca di vaniglia ottenuti tagliandola longitudinalmente e 
raschiandola all’interno con l’aiuto di un coltellino. Lasciar 
cuocere fino a quando il riso non comincia a sfaldarsi. 
Aggiungere lo zucchero. Togliere il pentolino dal fuoco e 
lasciar raffreddare. Con un frullatore a immersione mixare 
fino a ottenere una crema liscia e morbida aggiungendo, 
se necessario, un po’ di panna fresca. Passare il composto 
in setaccio, eliminando così eventuali grumi. Per la 
presentazione versare la crema di riso in un bicchiere da 
Martini, decorando con l’aggiunta di mirtilli freschi.  
l i conteggi nutrizionali sono per persona

TIsAnA
AL geLsoMIno
IngredIentI:
150 ml. di acqua - 
2 cucchiaini di fiori 
di gelsomino
PreParazIone:
Versate l’acqua 
in un pentolino 
e fate bollire, 
quindi spegnete 
e versatevi i due 
cucchiaini di fiori 
di gelsomino. 
Lasciate in 
infusione 5 minuti, 
filtrate e bevete. 
Si può addolcire 
l’infuso con un 
cucchiaino di 
miele. Il gelsomino 
ha proprietà                             
sedative, rilassanti, 
antidepressive, ha 
un effetto benefico 
sul sistema 
nervoso, aiuta
a neutralizzare 
lo stress, infonde 
energie e attenua 
la stanchezza; è 
usato inoltre per
alleviare i dolori 
mestruali.

la
tisana

Due primi gustosi e leggeri
e un dolce senza complicazioni

nn Il denominatore comune 
di questi piatti è il riso, un 
cereale che contiene più amido 
rispetto alla pasta. Questa 
caratteristica gli fa trattenere 
più acqua che aumenta il suo 
potere saziante. È più digeribile 
della pasta grazie alla ridotta 
dimensione dei suoi granuli di 
amido. Se questa particolarità 
è utile in certe condizioni, 
come per esempio in 
convalescenza quando servono 
gli alimenti più assimilabili, 
diventa problematica in 
altri casi. I diabetici e coloro 
che vogliono dimagrire, 
infatti, devono mangiare 
piccole porzioni di riso per 
scongiurare un innalzamento 
glicemico dannoso e il rischio 
di ingrassare. Il Carnaroli 
utilizzato nelle due ricette è 
il più adatto a questi soggetti 
che invece devono fare molta 
attenzione alla crema di 
riso perché, oltre ad essere 
preparata con l’Arborio, 
richiede una lunga cottura che 
rischia di accentuare gli effetti 
indesiderati sulla glicemia 
e sul peso. Per gli arancini 
raccomando la frittura in olio 
di oliva, quello di semi non va 
bene.     
* autrice di “L’alimentazione giusta per 
mio figlio” (Sperling e Kupfer, 2011)

© riproduzione riservata

IL COMMEntO
DEL nutrIzIOnIsta

CuOrE DI CastELMagnO

Arancini di riso
con ragù di coniglio

CALorIe
589

grAssI
12,2   

CoLesTeroLo
7,7

fIbrA
0,9

l IngrEDIEntI pEr 4 pErsOnE
200 gr riso carnaroli n 1l brodo vegetale n 2 cosce 
di coniglio n ½ carota n ½ costa di sedano  n ½ 
cipolla n 1 rametto di rosmarino n 100 gr di polpa di 
pomodoro n 1 rosso d’uovo n 100 gr di castelmagno 
n 1/3 di bicchiere di vino bianco n sale q.b. n pepe q.b. 
n olio extra vergine q.b. n 100 gr di pan grattato n 
500 ml di olio di oliva 

Cuocere il ragù soffriggendo in una padella carota, sedano, 
cipolla e rosmarino con l’olio. Aggiungere la carne senza 
ossa. sfumare col vino bianco, unire il riso e portare a 
cottura con la polpa di pomodoro e un po’ di brodo. Togliere 
dal fuoco aggiustando con sale e pepe. Lasciar raffreddare 
e unire il rosso d’uovo. formare gli arancini ponendo 
all’interno un cubetto di castelmagno. Impanare l’arancino 
nel pangrattato e friggere in abbondante olio. servire caldo. 
l i conteggi nutrizionali sono per persona

CALorIe
316

grAssI
10,8   

CoLesTeroLo
6,9

fIbrA
0,7

sFuMatura COn VInO BIanCO

Risotto con porri
e zucca tagliata fine

CALorIe
258

grAssI
11,9   

CoLesTeroLo
5,9

fIbrA
0,5

l IngrEDIEntI pEr 4 pErsOnE
200 gr zucca mantovana n 1 porro n 300 gr riso 
carnaroli n ½ bicchiere vino bianco n 1 noce di burro 
n olio d’oliva extra vergine q.b. n sale q.b. n pepe 
q.b. n 50 gr grana n 1l brodo vegetale

In una pentola far cuocere con un filo d’olio il porro tagliato 
a julienne (striscioline sottili) e la zucca, privata della 
buccia e dei semi, tagliata a cubetti. Aggiungere il riso 
a poco a poco. Lasciarlo tostare per due minuti facendo 
attenzione che non si attacchi sul fondo. sfumare con il 
vino bianco e continuare la cottura con l’aggiunta di brodo 
per 15 -16 min. Togliere dal fuoco, lasciare intiepidire 
e mantecare con una noce di burro, l’olio e il grana. 
Aggiustare con sale e pepe. Per la presentazione adagiare 
il riso in un piatto fondo bianco per esaltare i colori degli 
ingredienti e decorare con una julienne di porro fritto. 
l i conteggi nutrizionali sono per persona

a cura dello chef alessio Mancini del Blanco restaurant
di roma, www.blancoristorante.it
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Il segreto è il riso
ma scegliete
quello più adatto
dI GIGlIola BraGa*



LIGHEA » CantautriCe
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di Sara Ficocelli

nn Ci sono persone che scel-
gono la testa e altre che preferi-
scono “ascoltare” la pancia. Ta-
nia Montelpare, in arte Lighea, 
cantautrice e attrice che nel 
1994 a Sanremo cantava “Pos-
siamo realizzare i nostri sogni”, 
i suoi li ha realizzati tutti grazie 
all’istinto. «È sempre stata la 
mia bussola – racconta – e tutte 
le volte che non l’ho ascoltato 
sono rimasta scottata. Il mio 
sesto senso è il mio miglior 
alleato, la mia guida. L’ultima 
parte della mia vita professio-
nale avrebbe preso una piega 
completamente diversa se non 
avessi ascoltato i “segnali” che 
il mio istinto inviava».
Quel mondo
che non fa per me

Un grande amore per la mu-
sica, il suo, cominciato nell’’89 
con il festival di Castrocaro e 
proseguito nel corso di tutti 
gli anni ’90 sul palco del teatro 
Ariston, tra brani come “Siamo 
noi quelli sbagliati”, “Rivoglio la 
mia vita” e “Ci sei perché”, scrit-
to a quattro mani da Gaetano 
Curreri e Luca Carboni. «Ma 
per quanto amassi la musica 
– racconta –  non mi trovavo a 
mio agio in quell’ambiente. Il 
successo ti sfinisce: per le case 
discografiche e il mercato sei 
un numero. Il mio sesto sen-
so per anni mi ha ripetuto che 
quella vita non faceva per me 
e io per anni non ho voluto 
ascoltarlo fino in fondo. Mal-
grado i segnali fossero tanti e 
inequivocabili».

Quella  volta al telefono
Come quella volta che, al te-

lefono con la sua amica la sera 
prima di andare a Sanremo, 
sentì che piuttosto che salire sul 
palco dell’Ariston avrebbe pre-
ferito stare a casa con lei a pre-
parare delle semplici polpette. 
«Quel giorno decisi di ascolta-
re il mio istinto, capii che c’era 
qualcosa che non andava. Non 
era normale non essere felice 
di andare a Sanremo, no? Così 
decisi di ritirarmi».

Quella data segnò la fine di 
un periodo ricco di soddisfa-
zioni professionali ma anche di 
solitudine e sofferenza. «Avevo 
attacchi di panico – spiega – 
ero distrutta psicologicamente. 
Avevo voglia di casa». Il sesto 
senso convinse Tania, dopo 
dieci anni di successi, a torna-
re a vivere nelle Marche, la sua 
regione («Non vivrei in nessun 
altro posto al mondo», dice) e a 
darsi un’altra possibilità, quella 
di continuare a realizzare i pro-
pri sogni lontano dalla logica 
del mercato, secondo la quale 
«sei solo un numero, non una 
persona. Tutto gira intorno a 
una posizione in classifica: non 
ti considerano un essere uma-
no ma un prodotto commer-
ciale», racconta.
Io e la beneficienza

Oggi Tania-Lighea è una 
donna felice. Il suo istinto l’ha 
portata nella direzione giusta. E 
le ha anche regalato una nuova 
consapevolezza di sé, coinvol-
gendola in progetti di benefi-
cenza (come la collaborazione 
col Wwf nella lettura del libro di 
fiabe “Storia dei cinque elemen-
ti”) e ispirandola ad affrontare 
argomenti delicati come quello 
della violenza sulle donne. Il 21 
giugno 2009 ha partecipato ad 
“Amiche per l’Abruzzo” e qual-
che mese dopo è uscito il sin-
golo “Miele e veleno”, accom-
pagnato da un tour teatrale con 
uno spettacolo-canzone dal ti-

tolo “Il cuore in bocca”. Alla fine 
di marzo 2012 è anche uscito 
“Temeraria”, il nuovo album, 
con sei brani inediti e nuove 
versioni delle sue canzoni più 
famose.

«Quando ho cominciato ad 
ascoltare seriamente il mio 
istinto le occasioni mi sono ca-
pitate con facilità. Mi sono sen-
tita bene con me stessa e quin-
di sono anche riuscita meglio 
anche in tutto ciò che facevo. 
Nuova energia, nuovi progetti: 
il sesto senso posso dire che 
mi abbia salvato la vita!». Tra i 
progetti in cantiere, quello di 
fondare, nelle Marche, in pro-
vincia di Fermo, una Scuola per 
aspiranti cantanti professioni-
sti. Per insegnare anche a loro 
a realizzare i propri sogni, pro-
prio come ha fatto lei. 

© riproduzione riservata

la Scheda

Il primo successo a Castrocaro nel 1993

Tania Montelpare, in arte Lighea, è nata a 
Fermo l’11 novembre del 1970. Ha vinto il 
Festival di Castrocaro del 1993 con “Siamo 
noi quelli sbagliati”, la canzone che le ha 
regalato anche una seconda vittoria nel 
novembre dello stesso anno a “Sanremo 
Giovani”. Ha partecipa quindi di diritto nel 
’94 al “Festival di Sanremo”, ottenendo il 
sesto posto nella categoria Nuove Proposte 

con il brano “Possiamo realizzare i nostri 
sogni”. Nel 1995 dall’incontro artistico con 
Michele Pecora è nato il disco “Lighea”. Nel 
2002 ha interpretato il musical “Joseph e la 
strabiliante tunica dei sogni in tecnicolor”. 
Ha collaborato con Eugenio Finardi, Gaetano 
Curreri e Luca Carboni. Il suo ultimo album, 
“Temeraria”, è uscito alla fine di marzo di 
quest’anno. 

«Dar retta all’intuito
mi ha aiutata spesso
e tutte le volte in cui
ho fatto finta di niente
l’ho pagata cara…»

Il sesto senso?
Io vi posso dire

che esiste

Quando ho cominciato
seriamente ad ascoltare
il mio istinto le occasioni
mi sono capitate con facilità



fluenza possono esserci delle 
persone fragili». 

Da cosa sarà caratterizzata 
l’influenza 2012?

«È una malattia che resta 
sempre uguale al di là dei nomi 
dei virus. Si manifesterà quin-
di con un inizio brusco, febbre 
elevata. Poi almeno un sintomo 
sistemico e uno respiratorio».

Che consigli si possono dare 
in vista dell’inverno?

«Come sempre è opportuna 
la vaccinazione. Non bisogna 
sottovalutare le problematiche 
e io consiglio l’automedicazio-
ne responsabile». 

Cosa intende con “autome-
dicazione responsabile”?

«Si può fare uso dei farmaci 
sintomatici, ma in un dosaggio 
tale da non azzerare i sintomi, 
così da poter seguire l’anda-
mento della malattia». 

Ci sono abitudini da osser-
vare per sfuggire all’influenza?

«Oltre al buon senso io consi-
glio di seguire i cinque consigli 
di Topo Gigio». 

Li ricordiamo. Il pupazzo, 
testimonial del ministero della 
Salute, già l’anno scorso mi-
mava le cinque regole da segui-
re: lavarsi con cura (e spesso) le 
mani con acqua e sapone, co-
prirsi il naso e la bocca con un 
fazzoletto quando si tossisce o 
si starnutisce, gettandolo subito 
nella spazzatura. Terza regola: 
se le mani non sono state lavate 
evitare di toccare occhi, naso o 
bocca perché è così che si tra-
smette il virus dell’influenza. 
Quarta regola: aprire sempre 
le finestre per cambiare l’aria e 
infine, in caso di febbre, raffred-
dore, difficoltà respiratoria, tos-
se e mal di testa restare a casa e 
chiamare il medico di famiglia.

 @MariannaBruschi 
 © riproduzione riservata
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FORSE È  UNA SVOLTA

Gambe robot per i disabili

Gambe robot sempre più naturali e 
accurate dal punto di vista biologico: a 
crearle è stato un team di ricerca Usa. 
Descrivendo la ricerca sul “Journal 
of neural engineering”, gli scienziati 

dell’University of Arizona 
hanno spiegato che il 
loro lavoro potrà essere 
utile nel trattamento delle 
lesioni spinali e nella 
comprensione di come 
i bambini imparano a 
muovere i primi passi. 

Il team, infatti, ha creato una versione 
artificiale del sistema di comunicazione 
che genera i segnali muscolari ritmici che 
controllano la camminata. Potrebbe essere 
davvero una svolta per la vita delle persone 
disabili.

ANOMALIA CULTURALE

Il medico? Meglio donna

È vero che esiste una vocazione femminile 
alla cura? Lo pensano molti uomini ammirati 
dalla sensibilità e dal garbo della donna 
medico. Ma esiste una base scientifica e 
culturale per questa sensazione. Ebbene sì, 

lo sostiene Erika Maderna, 
archeologa e giornalista 
in un libro dal titolo 
emblematico: “Medichesse” 
(Aboca Edizioni 2012 pagg. 
144, euro 19,50). Il titolo 
non è casuale perché la 
parola ha evocato nei secoli 

la donna maga e sacerdotessa guaritrice 
e ostetrica, in possesso di  consuetudini 
femminili precluse all’uomo. Il libro conferma 
che la scienza medica è stata quasi una 
fortezza della donna. Come dice la Maderna 
«un’anomalia della storia».

L’influenza quest’anno
colpirà sei milioni di italiani

di Marianna Bruschi

nn «L’influenza arriva come 
ogni anno, è come le tasse». 
Fabrizio Pregliasco, virologo 
dell’università di Milano, con 
una battuta ricorda il tormento 
del virus che costringe a letto 
milioni di italiani. 

Professore, anche quest’an-
no bisognerà fare i conti con 
febbre e raffreddore. Cosa 
dobbiamo aspettarci? 

«La prossima stagione avrà 
tre “protagonisti”. Il virus H1N1, 
lo stesso del 2009, che conti-
nuerà anche quest’anno e due 
sue varianti». 

È per questo che l’influenza 
del 2012 viene preannunciata 
come più complessa?

«Si tratta di due varianti nuo-
ve con una capacità diffusiva 
medio alta. E se la parte fina-
le della stagione, come quella 
passata, sarà rigida saremo nel 
versante più alto della diffusio-
ne. Essendoci virus diversi do-
vremo capire come si compor-
teranno le due varianti».

Il professor Pregliasco: 
«Virus con due varianti,
molto dipenderà dal clima
ma le precauzioni
da prendere
sono quelle di sempre»

Ci sono stime sul numero di 
persone che saranno colpite 
dall’influenza?

«Si parla di sei milioni di ita-
liani, l’influenza dello scorso 
anno aveva colpito quattro mi-
lioni di persone, dunque ce ne 
aspettiamo di più del 2011». 

Quando si presenteranno i 
primi casi?

«A partire da Natale e a quel 
punto in ogni momento». 

E quando è corretto sotto-
porsi al vaccino?

«Con calma da metà ottobre 
a metà dicembre». 

Chi si deve vaccinare?
«Per i soggetti a rischio diven-

ta un salvavita. Ma anche per la 
casalinga o per il calciatore che 

devono essere sempre in piena 
forma il vaccino è importante». 

Quanti vaccini sono stati 
previsti per quest’anno?

«Ci sono 16-18 milioni di do-
si, gran parte saranno distribui-
te gratuitamente. Sulle modali-
tà bisogna contattare le singole 
Asl territoriali, perché ci sono 
procedure diverse».

Quali possono essere gli ef-
fetti dell’influenza di quest’an-
no? 

«Chiariamo una cosa. L’in-
fluenza non causa la morte 
diretta, se non è un virus pan-
demico come quello del 2009. 
Quello che può preoccupare è 
la mortalità indiretta, perché 
nei sei milioni colpiti dall’in-

il professor
Fabrizio
pregliasco,
virologo
dell’università
di Milano

4 MILIONI
sono gli italiani colpiti 
dall’influenza nella 
passata stagione
6 MILIONI
è la previsione di italiani 
a letto con il virus 
dell’influenza 2012
3
sono i virus di questa 
stagione: l’H1N1 del 2009
e due sue varianti
16-18 MILIONI
sono le dosi dei vaccini
che saranno distribuiti
in tutta Italia

  LE CIFRE
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Sistema immunitario
fibre fondamentali
nn So che le fibre sono importanti 
per il transito intestinale e che 
proteggono da alcuni tipi di 
tumore. Se ne parla anche per 
la loro capacità di migliorare 
il funzionamento del sistema 
immunitario il cui fulcro sarebbe 
nell’intestino. È vero? 
(Angelo, 58 anni, Salerno)

➤ Risponde il professor Francesco 
Marotta, dept. Human nutrition & food 
science, Texas University

Recenti tecnologie fanno 
emergere l’importanza 
dell’ecosistema intestinale 
nel mantenimento di una 
buona salute o come cofattore 
di serie patologie (tumori, 
obesità, diabete, etc.). Le 
fibre sono un regolatore della 
flora batterica e del sistema 
immunitario, due terzi del 
quali risiede nell’intestino. Uno 
studio italiano ha evidenziato 
il positivo ruolo delle fibre 
sul sistema immunitario di 
soggetti con Hiv. Molti fattori 
possono sbilanciare questo 
equilibrio e l’invecchiamento 
è di per sé un silente 
modificatore. Ne consegue 
che la “manutenzione” della 
ecologia intestinale merita un 
costante apporto di fibre e, se 
necessario di probiotici validati 
scientificamente.

Liposuzione
e grasso da conservare
nn Sono in procinto di sottopormi 
a una liposuzione. So che è 
possibile conservare il proprio 
grasso che può essere utilizzato 
per interventi “riempitivi” futuri 
come un filler. Come avviene 
questo procedimento? Per quanti 

anni può essere conservato?
(Erika, 28 anni, Pisa) 

➤ Risponde il professor Mario Dini, 
specialista in chirurgia plastica ed 
estetica a Firenze e Milano

Il grasso che viene aspirato 
con la liposuzione viene 
conservato per vent’anni in una 
banca in Belgio. A richiesta del 
paziente, il chirurgo richiede 
alla banca un quantitativo 
di grasso a seconda delle 
necessità. Il grasso conserva 
le caratteristiche di qualità 
perché conservato a 
bassissima temperatura. 
Occorre che lei specifichi al 
suo medico il desiderio di 
conservare il grasso in modo 
che possa essere spedito 
all’estero. Il costo è di poche 
centinaia di euro l’anno.

Litfing al volto
come evitar guai
nn Ho 63 anni, lavoro nel settore 

del lusso ma i miei anni sono 
“incisi” sul volto. Sto pensando 
a un lifting ma essendo molto 
magra temo l’effetto “teschio” che 
immagino si possa avere tirando la 
pelle. Devo rinunciare?
(Caterina, 63 anni, Milano)

➤ Risponde il professor Mario Dini, 
specialista in Chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica a Firenze e 
Milano

Gentile signora, è vero che 
con il passare degli anni oltre 
al cedimento della pelle si 
ha una perdita di tessuto 
sottocutaneo, dei muscoli e un 
assottigliamento delle ossa, 
fattori che contribuiscono 
all’aspetto invecchiato. Il suo 
dubbio è fondato, ma negli 
ultimi anni si sono perfezionate 
tecniche che associano 
al lifting un “lipofilling”, 
ossia iniezioni di grasso del 
paziente che servono a dare 
volume e turgore in maniera 
naturale. Per trattare un 

volto bastano da 5 a 20cc di 
cellule adipose prelevate con 
una cannula molto sottile da 
fianchi o addome, zone in 
cui si accumulano anche nei 
soggetti più magri. I risultati 
di questa combinazione se 
eseguita da mani esperte 
è gradevole e duratura. 
Personalmente gestisco il 
grasso con delicatezza in 
modo che si limiti al minimo il 
suo riassorbimento.

Dimagrire con il Dna
ecco come funziona
nn Sono afflitta da sempre da una 
quindicina di chili di troppo. Tento 
di alimentarmi bene, non fumo, 
non bevo, i miei genitori sono da 
sempre in forma. Ho provato ogni 
tipo di regime alimentare e dieta, 
anche prescritta dal medico: calo 
al massimo di due chili che poi 
riprendo al termine della dieta. Ho 
sentito parlato della dieta del Dna 
e vorrei capire in cosa consiste. 
Bisogna fare dei test particolari? E 

chi la prescrive? 
(Ornella, 30 anni, Padova)

➤ Risponde il professor 
Ascanio Polimeni, specialista 
in broncopneumologia, 
psiconeuroendocrinoimmunologia, 
cronobiologia, condirettore di 
Regenera Research Group

I test genomici rappresentano 
uno strumento diagnostico 
alla portata di tutti, capace di 
incrementare la conoscenza 
di noi stessi e di comprendere 
pregi e difetti del nostro 
corpo. Un test del Dna di per 
sé non può farci dimagrire, 
ma se messo nelle mani di 
un professionista serio può 
rivelarsi indispensabile: pancia 
gonfia, ritenzione idrica, blocco 
nella perdita di peso e persino 
quei due chili in più che da 
anni ci perseguitano possono 
venire risolti con semplicità. 
Questo test può essere utile 
a chiunque sia interessato ad 
avere un programma dietetico 

con supplementazione 
nutrizionale personalizzata atto 
a prevenire molte patologie 
correlate al processo di 
invecchiamento. Due sono 
gli elementi da cui non si può 
prescindere: qualità dell’analisi 
(pertanto non fidatevi dei test 
a basso costo che si trovano 
nelle farmacie o su internet) e 
competenza del medico, colui 
che trasforma le informazioni 
genomiche in pratica clinica.

Macchie rosse in viso,
rimedio efficace
nn Quali sono i migliori trattamenti 
per eliminare la couperose 
(arrossamento intenso) dagli 
zigomi. Ci sono controindicazioni?
(Cinzia, 38 anni, Pavia)

➤ Risponde il dottor Alfredo Borriello, 
direttore dell’unità operativa di 
chirurgia plastica dell’ospedale 
Pellegrini di Napoli

La couperose è una reazione 
della pelle, ma se si vuole 
migliorare la situazione si 
può ricorrere all’uso del laser 
che è capace di diminuire, 
o cancellare, le piccole 
macchie rosse che si formano 
sul viso. Il fascio di luce del 
laser, a contatto con la cute, 
provoca un aumento della 
temperatura e causa la sua 
fotocoagulazione, migliorando 
l’aspetto della pelle. Durante la 
seduta la paziente avverte solo 
una sensazione di bruciore. 
Per ottenere dei buoni risultati 
sono necessarie più sedute, 
con un intervallo minimo di 6-8 
settimane tra l’una e l’altra. I 
costi ai aggirano tra i 100 e i 
300 euro a seduta.

LA LEttErA DEL MESE RISPONDE LA DOTTORESSA VALENTINA TREVISAN*

Gentile dottoressa, ho sentito dire che 
fare la doccia tutti i giorni sia sbagliato, 
ma perché dovrebbe essere così?

Francesca, 33 anni, Pescara

Sì, in parte è vero, lavarsi tutti i giorni 
non è consigliato, perché la cute è ri-
coperta da un film idrolipidico che ha 
la funzione di proteggerla dagli agenti 
chimico-fisici esterni e di preservarne 
l’idratazione; lavaggi frequenti, specie 
se effettuati con detergenti aggressivi o 
in soggetti che presentano già una pelle 
secca o irritabile, danneggiano  e riduco-

no il film protettivo rendendo la pelle più 
secca e disidratata e quindi anche più 
sensibile agli agenti esterni che la posso-
no irritare (detergenti, detersivi, vento...). 
Almeno in inverno, e soprattutto per chi 
ha già una pelle secca, la doccia non do-
vrebbe essere fatta tutti i giorni; sareb-
bero da preferire detergenti poco schiu-
mogeni, meglio se privi di conservanti e 
profumi e andrebbe sempre applicata 
una dose di crema idratante.

* Medico chirurgo sPecialista

in derMatologia casa di cura

Villa igea – Milano

La doccia tutti i giorni? In inverno meglio evitare
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