
diBrunellaGasperini

Si chiama fumo passivo ma
in realtà quasi sempre deriva da
mancanza di rispetto, ignoranza
allo stato puro. Il pegno da paga-
re alla mancanza di educazione
di chi accende sigarette in luoghi
pubblici sbattendosene dei divie-
ti non è solo fatto di vestiti e ca-
pellipuzzolenti o occhi gonfi.Chi
ci fuma accanto può farci molto
male e spesso tutto questo fini-
sce per passare in secondo pia-
no.

Anche se nel nostro Paese or-
mai il divieto di fumo riguarda
tutti i luoghi pubblici chiusi e, ul-
timamente, in qualche realtà lo-
cale i provvedimenti estendono i
limiti alle sigarette anche in am-
bienti aperti (parchi pubblici,
spiagge, luoghi adiacenti le scuo-
le), questa stretta legislativa non
viene rispettata e non assicura
una bonifica dell’aria dal fumo. È
frequente ritrovarsi inondati da
scie di fumo in un ristorante op-
pure respirare aria fumosa in uffi-
cio. Ci sono poi alcuni ambienti,
come scale, ascensori o androni,
addirittura sale d’attesa, dove il
divieto sembra un optional. Il fu-
matore è spesso abituato ad ac-
cendersi la sigaretta senza chie-
dere il permesso e il non fumato-
re, anche se infastidito, appare
rassegnato. E in molti casi a subi-
re il vizio dei grandi sono i più in-
difesi, i bambini.

«Il fumo passivo, che respiria-
mo involontariamente quando
siamo a contatto con fumatori at-
tivi, è il principale inquinante de-
gli ambienti chiusi», spiega il dot-
tor Alessandro Zanasi, pneumo-
logo, responsabile del Centro di
malattie respiratorie, fumo e am-
biente correlate, del Policlinico
Sant’Orsola Malpighidi Bologna.
«È il risultato del fumo espirato
dal fumatore attivo sommato a
quello prodotto dalla combustio-
ne lenta e imperfetta della siga-
retta lasciata bruciare fra un tiro
e l’altro. È ufficialmente ricono-

sciuto dall’Agenzia statunitense
ambientale (Epa) come uno fra i
più pericolosi carcinogeni uma-
ni di classe A, per i quali non esi-
ste un livello minimo sicuro di
esposizione».

Che cosa si respira
con il fumo passivo?

«Al pari di quello at-
tivo, è un complesso
mélange di oltre 4.000
sostanze chimiche,
sotto forma di particel-
le e di gas. Le sostanze
sono le stesse ma in
proporzione diversa.
Ovviamente l’entità
del danno causato
dall’esposizione al fumo passivo
è legata ad alcune variabili come
il numero di sigarette consuma-

te, la grandezza e la ventilazione
dell’ambiente, il livello di catra-
me, la durata dell’esposizione.
Per farsi un’idea, però, basti pen-
sare che, in un giorno, un barista

non fumatore che lavo-
ra in un ambiente non
ventilato può respira-
re tanto benzopirene e
monossido di carbo-
nio pari a quello di 36
sigarette!».

Quali sono i danni
per la salute?

«Il fumo passivo, es-
sendo diluito nell’am-
biente esterno, ha un
minore impatto

sull’organismo rispetto a quello
attivo. In cifre, il rischio cumulati-
vo di morte per tumore polmona-

re nelle persone esposte al fumo
passivo è di un decesso ogni
1.000 persone. Un’incidenza
enormemente inferiore rispetto
ai fumatori attivi, nei quali il ri-
schio è dell’ordine di 380 su
1.000. Le sostanze tossiche e can-
cerogene generate dalla combu-
stione della sigaretta possono
provocare numerosi tipi di tumo-
re e seri danni soprattutto agli ap-
parati respiratorio e cardiovasco-
lare, ma non risparmiano cavità
orale, laringe, il primo tratto delle
vie digestive, placenta, feto, appa-
rato urogenitale, pancreas. Inol-
tre ci sono effetti sottovalutati
sulla sfera sessuale di cui forse si
parla poco, che riguardano uomi-
ni e donne: fumare rende impo-
tenti e interferisce sulla fertilità.

Tutte queste problematiche coin-
volgono anche i fumatori passivi,
ovviamente tenendo conto, co-
me abbiamo visto, del tipo di
esposizione che subiscono».

Purtroppo sono i bambini a
essere fumatori passivi in molte
situazioni, spesso per colpa de-
gli stessi genitori. Quali sono i
danni per loro?

«I potenti effetti negativi sugli
adulti, sui bambini sono ancor
più incisivi e gravi perché sono
ancora in via di sviluppo e quindi
più sensibili. I piccoli esposti han-
no maggiore possibilità di svilup-
pare vari problemi come asma, ri-
tardo dello sviluppo, difficoltà di
apprendimento, infezioni a cari-
co dei polmoni e delle vie respira-
torie, sindrome di improvvisa
morteneonatale».

Cosa comporta il fumo passi-
vo in termini di mortalità?

«Più di 600 mila morti l’anno
nel mondo, pari all’uno per cen-
to di tutti i decessi. E 165 mila di
queste morti riguardano bambi-
ni».

Chi è più colpito?
«È un problema ugualmente

diffuso, perché l’esposizione av-
viene giornalmente in casa, al la-
voro, sui trasporti pubblici, nei ri-
storanti, nei bar: in pratica in
ogni posto dove c’è gente. Tra i
600 mila morti, il 47 per cento so-
no donne, il 28 bambini e il 25 uo-
mini. Le donne soffrono di più le
conseguenze del fumo passivo
poiché hanno il 50% di probabili-
tà in più di non fumare rispetto
agli uomini».

In Italia quali dati?
«Si stima che il fumo passivo

sia responsabile di circa 1.000 de-
cessi l’annoe del 15 per cento dei
casi di asma nei bambini e
dell’11 per cento di respiro sibi-
lante negli adolescenti».

Cosa si può fare per prevenire
i danni?

«Nel nostro Paese, la Tutela
della salute dei non fumatori, en-
trata in vigore nel 2005 prevede
una serie di divieti piuttosto rigi-
di, tanto da rendere la normativa
italiana tra le più restrittive al
mondo. Ma oltre al rispetto della
legge è indispensabile attivare
strategie educative mirate soprat-
tuttoai giovani, per lavorare sulla
prevenzione, ad esempio, nelle
scuole».
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Il dottor
Alessandro Zanasi

Chifumavicinoate
puòfartimoltomale
Èl’oradidirebasta

I NUMERI DEL FUMO IN ITALIA

15 milioni i fumatori passivi, 26,5% della popolazione

11,5% degli uomini e 15% delle donne esposti a fumo passivo in casa

28% uomini e  23% donne
esposti nel luogo di lavoro

Under 14:
il 51% è esposto a fumo passivo.
Oltre 4 milioni di minori vivono con almeno
un fumatore in casa (il 28% con due)

I morti per fumo:
9.000 per fumo attivo,
1.000 per fumo passivo

Rischio di cancro con coniuge fumatore:
30% uomini, 20% donne

Sul posto di lavoro dal 16 al 19%
Le malattie:
35.000 le persone ogni anno colpite da tumore
di esse 4.000 non hanno mai fumato

(fonte ministero della Salute)

L’esperto:«Unbarista

nonfumatoresenonlavora

inunambienteventilato

puòrespirarel’equivalente

di36sigarettealgiorno»

I
più odiosi sono quelli che
pensano che fumare
ovunque sia un diritto:

accendono una sigaretta dopo
l’altra, incuranti di chi è a
mezzo metro o poco più in là.
Denti gialli, dita segnate dalla
nicotina, li senti arrivare in
largo anticipo. Ti avverte un
cattivo odore che nessuna
mentina potrà mai attenuare. I
divieti per loro sono solo un
fastidio e sono difficili da
arginare, perché guardano
quelli che non fumano come se
fossero marziani. Poi ci sono
quelli consapevoli, di solito
chiedono prima se possono
accedere, qualche volta si
finisce per impietosirsi senza
per questo fare il loro bene e,
soprattutto, il nostro. Al di là del
livello di maleducazione, il
vecchio slogan delle prime
campagne antifumo – “Chi
fuma avvelena anche te, digli di
smettere!” – vale ancor più in
un’epoca in cui la stretta delle
leggi ha fatto compiere passi da
gigante a un paese che almeno
su questo è all’avanguardia.
Non lo è altrettanto nel far
rispettare le leggi che si è dato,
anche perché manca la piena
consapevolezza dei danni del
fumo passivo. Studi
approfonditi ci offrono cifre da
brivido: ogni anno in Italia
mille morti sono da addebitare
alle sigarette degli altri e il 15
per cento dei casi di asma nei
bambini hanno la stessa
origine. Al di là dei costi che
gravano sul servizio sanitario,
alla base manca la percezione
della gravità di tali
comportamenti. Non è solo
quel maglione da portare in
lavanderia o la puzza da
sopportare: la sigaretta che
lasciate fumare come atto di
cortesia può farvi molto male. È
uno fra i pochi casi in cui essere
intolleranti può far solo bene.
Pensateci.  (s.t.)

@s__tamburini
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ILPUNTO

Fermiamoi maleducati
cheminano
lanostra salute
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E tu, puoi dir basta alle sigarette?

Rispondi e capirai se puoi fare a meno
del fumo A PAGINA 2

L’APPROFONDIMENTO

La lunga e tortuosa lottaal fumo

Fino a pochi anni fa i fumatori erano
padroni del mondo A PAGINA 3
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Fumopassivo?Vizio italiano

L’attore Federico Citran: «Provateci
all’estero e vedrete...»  A PAGINA 5
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Mediciallarmisti? Ilmotivo c’è

Troppe denunce dei pazienti,
meglio tenersi larghi  A PAGINA 6
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SMETTERE DI FUMARE
a cura della psicologa

Brunella Gasperini
(www.brunellagasperini.it)

SOMMA ALTA NEI NEGATIVI, BASSA NEI POSITIVI

SITUAZIONE IN CUI SI PUÒ FARE QUALCOSA…

SOMMA ALTA NEI POSITIVI E BASSA NEI NEGATIVI

SITUAZIONE DI RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
Questo cambiamento per attuarsi deve essere intenzionale, 
mosso da un’esigenza individuale e profonda. Se 
non sopportiamo che qualcuno ci dica di smettere e 
allontaniamo dalla mente gli aspetti negativi, siamo in 
un momento poco incline a cambiamenti. Il fumo come 
sostanza, come comportamento e abitudine diventa 
psicologicamente e fisiologicamente parte di uno stile di vita, 
non è facile abbandonarlo. Approcci efficaci per affrontare 
il cambiamento esistono ma tutti devono fare leva su 
motivazioni solide e reali. 

LE DUE SOMME SONO SIMILI

SFRUTTA QUESTO MOMENTO PER CAMBIARE
Sensibilità, presa di coscienza del problema, confronto, 
informazioni, disponibilità a valutare e lavorare per gli 
obiettivi da raggiungere, muovono i primi passi di un 
processo di cambiamento. È necessario sostenere i 
vantaggi di smettere di fumare, non farsi scoraggiare 
dalle difficoltà legate al compito di cambiare o da possibili 
ricadute occasionali. Si fallisce nei tentativi di smettere 
se la decisione è superficiale, senza motivazioni solide in 
grado di affrontare la dipendenza. Concentrati su quello 
che vuoi veramente. 

Puoi dire «sigaretta, con me hai chiuso?»

8. Lo so, fumare fa male ma tanto… (“si ammala 
anche chi non fuma”, “anche altre cose fanno 
male”, “la salute è destino”, ...). ❏

8. L’odore del fumo è fastidioso (vestiti, capelli, 
mani, alito, ambienti). ❏

1. La sigaretta mi rilassa, mi distende. ❏ 1. Fumare è molto rischioso per la mia salute. ❏

2. Fumare mi tiene sveglio, concentrato,
efficiente. ❏

2. Liberandomi della sigaretta miglioro la mia 
qualità  di vita. ❏

3. Mi piace il gesto di fumare. ❏
3. Senza fumo si ha una maggiore resa e 
resistenza nelle attività fisiche. ❏

4. Sento il bisogno di fumare quando mi arrabbio
o sono teso. ❏

4. Dipendere dalla sigaretta mi dà veramente 
fastidio. ❏

5. la sigaretta mi ricarica, mi eccita ❏
5. Smettendo posso essere più libero, visto il 
divieto di fumare ovunque. ❏

6. La sigaretta mi fa compagnia, mi interrompe 
momenti pesanti. ❏

6. Mando “in fumo” un sacco di soldi. ❏

7. Se non fumo sono troppo nervoso. ❏
7. Se smetto rischio meno di ammalarmi di 
malattie serie. ❏

Aspetti positivi e negativi: quanto li consideri, 
quanto sono importanti per te. Rispondi a 
ognuno con 0 (poco), 1 (così e così) e 2 (molto). 
Al termine ottieni due totali: la somma degli 
aspetti positivi e la somma degli aspetti negativi. 

Perché possa riuscire, qualsiasi cambiamento deve 
essere intenzionale. Il «Non ce la faccio» spesso sostiene 
un «Non ho intenzione di cambiare». Possiamo sempre 
cambiare qualcosa di noi se c’è disponibilità, convinzione 
e motivazione a farlo. Senza essere rigidi rispetto a una 
ricaduta, piuttosto frequente nel processo di cambiamento e 
interpretabile come un tentativo di riadattarsi all’abitudine, si 
deve tentare ancora. Sentirsi autonomi, porsi un obiettivo e 
rispettarlo, rafforza e aumenta la possibilità di riuscire.

    ASPETTI POSITIVI     ASPETTI NEGATIVI



InItalialeggiall’avanguardia
maèdurafarlerispettare

diLudovicoFraia

Se i riti satanici sono mai esi-
stiti, questo certamente lo era. Ed
è vivo nella memoria ancora di
chi ha più di quarant’anni: avve-
niva al cinema, durante l’interval-
lo tra il primo e ilsecondo tempo.
Una mano segreta muoveva, nel-
la tenebra quasi assoluta, un ordi-
gno metallico che lentamente,
nel silenzio generale, apriva il tet-
to della sala: si vedevano final-
mente le stelle ma, attraverso
una nuvola di fumo così spessa e
puzzolente, che a stento sembra-
va passare attraverso quel rettan-
golo di cielo. In quella nuvola
sembrava impossibile che un es-
sere vivente, fino a pochi minuti
prima, potesse essere sopravvis-
suto. E per circa un’ora. Nell’in-
tenzione dei proprietari di cine-
ma, forse, era un tentativo di aiu-
tare i pochi non fumatori. In real-
tà, una specie di celebrazione vi-
siva del trionfo del sabba del fu-
mo.
Finoal1975era l’inferno
Fino a quando questo fu per-
messo? Totalmente libero, asso-
lutamente incontrastato, fino al
1975. Una legge tutta italiana,
allora utopica e all’avanguardia
– la 584 dell’11 novembre 1975
– stabiliva il divieto di fumare in
determinati locali e sui mezzi di
trasporto pubblico. Tra gli am-
bienti: corsie degli ospedali, au-
le scolastiche, sale di attesa del-
le stazioni, sale da ballo e, sì – la
cosa apparve come un’assurda
imposizione degli integralisti
della salute – nei cinema. Poco
più di una grida manzoniana
(le leggi che nessuno rispettava
durante la dominazione spa-
gnola in Italia).

Il divieto sembrò subito as-
surdo e inapplicabile ai più. Per
non parlare delle risibili dispu-
te giuridiche sull’impossibilità
di far rispettare i divieti e anche
su chi dovesse intervenire (cara-
binieri o polizia? vigili urbani o
proprietari dei locali). Ma parti-
colarmente assurdo il divieto
sembrò per il cinema, luogo de-
putato al piacere e al relax. Co-
me dire? «Sto qui a vedermi il
film e non posso fumarmi il si-
garo toscano perché tu hai la fi-
sima dell’aria pura?».
I fumatoriarroganti
Talmente “assurdo” il divieto-
che almeno fino agli ’80 – ma in
continua decrescita – a chi an-
dava al cinema toccava di assi-
stere, o di partecipare, a scontri

verbali, e anche fisici, tra chi in-
vocava il divieto e gli immanca-
bili arroganti che, contestati, ri-
battevano: «Ma quale legge?
Chiami la guardia se vuole e ve-
diamo!». Punto forte del prepo-
tente perché la guardia, in effet-
ti, anche se raggiunta, avvertiva
che aveva «cose più serie da fa-
re».
Quidanoisiamoavanti
Un’Italia dunque all’avanguar-
dia – salvo per l’aspetto decisi-
vo dell’applicazione – in una
lotta che, del resto, è pluriseco-
lare. Dopo l’introduzione del fu-
mo – gli europei impararono
dai nativi americani intorno al-
la fine del sedicesimo secolo –
ci si rese conto abbastanza pre-
sto che faceva male, anche se
era indubbiamente un grande

affare per chi lo vendeva. Nel
1604 il re inglese Giacomo I
scrisse un’invettiva contro i
danni del tabacco ma non lo
vietò come, invece, fecero in Ci-
na e in Svizzera. Pare, comun-
que, che a diffondere il fumo in
modo capillare in Europa, du-
rante la Guerra dei Trent’anni,
siano stati i lanzichenecchi, le
truppe mercenarie germaniche
al soldo degli imperatori tede-
schi e famose per la loro parti-
colare ferocia.

Dopolaguerra iprimiatti
Una vera lotta al tabagismo, si-
stematica ed efficace, però è co-
minciata solo nel secondo Do-
poguerra. Se il caso italiano del
1975, pur isolato e inefficace, è
un nobile precedente, a fare sul
serio ha cominciato nel 1994 lo
Stato della California, vietando
il fumo degli uffici e nel 1998 ne-
gli spazi chiusi. La differenza
all’Italia del 1975: lo Stato ame-
ricano ha fatto applicare sul se-
rio e severamente la legge.

In Italia, si è ritentato – per la
verità – nel 1995, con scarsi ri-
sultati. Ma è il vero eroe italiano
della lotta al fumo (che costituì
perfino un sostegno all’Unione
europea) è stato il ministro del-
la Salute del secondo governo
Berlusconi: Girolamo Sirchia.
Sirchia, tecnico, in quanto me-
dico, al servizio della politica,
ha assestato – nell’incredulità
generale – due formidabili col-
pi, due autentici gol da fuori-
classe. Il primo: dal 16 gennaio
2003 (grazie alla legge 3 di
quell’anno) ha vietato il fumo
nei luoghi chiusi, a eccezione di
apposite stanze da fumo. È sta-
to il colpo ai ristoranti anche
quelli considerati, dai più, au-
tentici templi della libertà di re-
lax. Il secondo colpo è stato

completare la legge (finanziaria
2005) con sanzioni non trascu-
rabili, come quella massima di
3mila 300 euro per i gestori dei
locali e di 550 per i trasgressori.
Il messaggio fondamentale: la
gente ha capito che si trattava
non di parole ma di fatti.
Tentatividi restaurazione
Non che tutti accettassero sen-
za fiatare. Un autentico colpo
di scena c’è stato quando, poco
dopo il secondo tremendo col-
po sirchiano, il successore alla
Salute, Francesco Storace, ha
tentato di intervenire con la sto-
rica frase: «Basta eccessi di salu-
tismo. Voglio aiutare i consu-
matori». Sirchia a quel punto
parlò di «retromarcia». Storace
replicò con durezza colpendo il
predecessore su un punto debo-
le: «Si preoccupi di rispettare le
leggi per cui è indagato», rife-
rendosi ad alcune disavventure
giudiziarie del nemico del fu-
mo. Risultati, però, zero: indie-
tro non si è più tornati. Il futu-
ro? Forse si marcia verso il Bhu-
tan: unica nazione dove è vieta-
to vendere e fumare tabacco.
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Finoal1975ifumatori

eranopadronidelmondo

eanchequandoneicinema

eraarrivatoildivieto

moltisenefregavano

Ilblitz fallitodelministro

Storace,tentòdicancellare

lemisuredelpredecessore

conlastoricafrase:«Basta

eccessidisalutismo»

Il fumatoreelettronicoè, almenoperora,
ancoraun uomolibero, un po’come quelli che
mettevano ipedali alla Panda durante ilblocco
del traffico pergodersi la facciadeipoliziotti
chedovevano lasciarli andare. Il fumatore
elettronicoagisceneiposti dove ormai il fumo
èproprio tabù– uffici,ospedali, ristoranti,
cinema–ostentando lenuvolette di vapore con
uncompiacimentoormai quasi dimenticato.
Maquantodurerà? Intanto ilministero ha
vietato lavendita dellesigarette elettronicheai
minoridi 16 anni.Solopochigiorni fa la
responsabiledell’Osservatorio fumo, alcole
drogadell’Istitutosuperiore di sanità,Roberta
Pacifici,hachiesto unaregolamentazione del
settore.Perché? Perché, intanto, le sigarette
elettronichesononocive per la nicotina,che è
certamentedannosa – comunque– per il
sistemacardiovascolare.Daappurare la
pericolositàdegliaromi utilizzati e l’effetto
dellavaporizzazionesuipolmoni. A gennaio il
pubblicoministero torinese,Raffaele
Guariniello,haapertoun fascicolosulla
pericolositàdel fumoelettronico econtinua a
farsequestrareconfezioni di ricariche. Perora
soloperché nonhanno l’indicazionedella
presuntapericolosità delprodotto.

L’ALTERNATIVA

Sigaretta elettronica?
Peroraè liberama...

Il ministro
della Salute,
Girolamo
Sirchia, autore
delle leggi
antifumo
ancora in vigore

LASTORIADELLALOTTAALFUMO
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TISANA
ALLA SALVIA
PREPARAZIONE

Mettereabollire

l’acqua, versarla in

una tazza al primo

bolloreeaggiungere

duecucchiai di salvia.

Lasciarlaa riposoper

cinqueminuti epoi

filtrarla.

Sesi preferisce

dolcificarecon

zuccherodi cannao

conmiele, senza

eccedere in quantità,

nonpiùdi un

cucchiaino.

RACCOMANDAZIONE

Èpreferibile

consumarladi

mattina, a stomaco

vuoto.Dopounpaio di

settimane

interrompere

l’assunzioneper

qualchegiorno, poi

riprendere segradita.

Ravioli,gamberietortacaprese
Isaporinostraniperstarbene

ILDOLCE

Tortacaprese
concioccolatoe mandorle

di GIGLIOLA BRAGA*

Un menù ricco esaltato
dall’utilizzo prevalente di ingre-
dienti tipici della nostra cultura
culinaria: i prodotti del mare, il
Parmigiano Reggiano, le verdu-
re, l’olio extra vergine d’oliva, il
cioccolato, ecc.

L’astice è il protagonista di
una ricetta delicata in cui la par-
te alcolica del cognac evapora
con il calore e quindi non costi-
tuisce un problema neppure
per i bambini.

I gamberi e il Parmigiano del
secondo piatto, nonostante sia-
no conosciuti come alimenti ric-
chi di grassi e colesterolo, in re-
altà sono sapientemente utiliz-
zati in questa preparazione che
prevede porzioni ben calibrate
che minimizzano l’aspetto lipi-
dico per apprezzare esclusiva-
mente gli indubbi vantaggi nu-
trizionali dovutialla presenza di
minerali fondamentali come il
fosforo eil calcio.

Il dessert ha come ingredienti
principali il cacao e il cioccolato
fondente che, tra tutti i dolci, è
quello più ricco dei preziosi poli-
fenoli che difendono l’organi-
smo dai radicali liberi ma non
solo, perché hanno proprietà
antinfiammatorie e protettive
sul sistema cardiovascolare.

*autrice di“L’alimentazione
giustaper miofiglio”

(Sperling&Kupfer,2011)

LAPAROLA
ALLANUTRIZIONISTA

Un menù esaltato
dalla nostra
cultura culinaria
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● INGREDIENTIPER4PERSONE

■ PERLAPASTAFRESCA:Farinadisemolamacinata500grammi;quattro

uova intere; acqua;olio; sale.■ PERILRIPIENO:seiasparagi; unastice;

ricotta frescadibufala100grammi;dueuova;pomodorini 100grammi;

Parmigiano reggiano;burro30grammi;sale;pepe.

ILPRIMOPIATTO

Ravioli ripienidi astice
saltati conasparagi

Fatecuocere l’astice in acqua salata per 10 minuti.
Scolate e sgusciate. Fate sbollentare gli asparagi per
seiminuti e separate le punte. Unite l’astice, le code
degli asparagi, ricotta, burro, sale, pepe, Parmigiano e
uova. Frullate e rendete l’impasto omogeneo per poi
farcire i ravioli. In una padella fate scaldare i
pomodorini tritati, gli asparagi e le chele. Soffriggete e
sfumare col cognac. Bagnate la salsa con brodo di
pesce. Cuocete i ravioli in acqua bollente per 4-5
minuti, scolateli e saltateli in padella. Servite con pepe
macinato e decorate con le punte di asparagi e le
chele.

● INGREDIENTIPER1CONO

■ mezzocarciofo;■ trecodedigambero;■ unamanciatadi songino;

■ uovadisalmone;■ sale,pepe,olio, limonequantobasta.

ILSECONDOPIATTO

Cono di Parmigiano Reggiano
congamberi e insalata

Coprire il fondo diuna padella del diametro di 24
centimetri con il Parmigiano Reggiano, far scaldare a
fuoco basso fin quando non si scioglie.Coprire il
composto con un piatto capovolto per poi farlo girare,
comesi facon la frittata. Mondare e tagliare il carciofo
a listarelle sottili. Sbollentare in acqua salata le code di
gambero. Quando il composto di Parmigiano Reggiano
èancora caldo cominciare la farcitura con le listarelle
dicarciofo, unire le code di gambero, condire a
piacimentocon olio, sale, pepe e limone. Arrotolare il
cono. Preparare sul piatto di portata un letto di songino,
adagiare il cono e guarnire con uova disalmone.

● INGREDIENTI

■ seiuova;■ 200grammidicioccolato fondente;■ 300grammidiburro;

■ 200grammidizucchero;■ 100grammidimandorlea filetti;■ mezza

tazzinadi caffè inpolvere;■ mezza tazzinadi rum;■ 50grammidicacao;■

uncucchiainodi lievitopandegli angeli;■ cocco inpolvere.

Lavorare in una ciotola il burro a temperatura
ambiente con metà di zucchero e unirlo alle uova
precedentemente sbattute con l’altra parte di
zucchero, aggiungere il caffè, il cacao, il rum e il
lievito. Per ultimo unite il cioccolato fuso e le mandorle
tostate, amalgamate bene e versate in una teglia
tonda di alluminio precedentemente imburrata.
Mettere il forno a 160/180 per 60/80 minuti, una volta
raffreddata tagliare dei bastoncini e passarli nel cocco
e nelle mandorle a piacimento.

acuradellochefCiroPanella,
ristoranteManinòdiNapoli
www.ristorantemanino.it

● ICONTEGGINUTRIZIONALISONOPERPERSONA

CALORIE GRASSI COLESTEROLO FIBRA
520 35,70 180 11,8

● ICONTEGGINUTRIZIONALISONOPERPERSONA

CALORIE GRASSI COLESTEROLO FIBRA
440 19,8 98 15,7

● ICONTEGGINUTRIZIONALISONOPERPERSONA

CALORIE GRASSI COLESTEROLO FIBRA
620 9,9 230 11,7



 ROBERTO CITRAN » ATTOREATTORE

FUMO PASSIVO?

Provateci all’estero...
Maleducazione italianaMaleducazione italiana

LASCHEDA

Dal teatro alle serie tv
passandoper il cinema

diSaraFicocelli

«Ricordo una volta,
ero a Parigi, in metropo-
litana e, a un certo pun-
to, un uomo di fronte a
me si accese una siga-
retta. Subito un ragaz-
zo, francese, si avvici-
nò a quell’uomo di-
cendogli che lì non si
poteva fumare e chie-
dendogli di spegnerla.
L’uomo la spense e
chiese scusa al ragaz-
zo: quando aprì bocca
capii che era italiano.
Purtroppo...».
Ah, isoliti italiani...
Connazionali, sempre i soliti.
Dei vizi e dei difetti degli italia-
ni l’attore Roberto Citran, uno
fra i pochi ad aver lavorato con
i più grandi registi e artisti di ci-
nema e teatro, sia italiani sia
stranieri, da Carlo Mazzacura-
ti a Peter Greenway , si è sem-
pre occupato con interesse
nella vita come nel lavoro.

Rispetto ai nostri difetti, così
come al fumo passivo, la sua
posizione è chiara: tolleranza
e rispetto sì, ma nella consa-
pevolezza che si tratta di co-
se dannose. Soprattutto se
si parla di fumo.
Sonotollerante,però...
«Sono cresciuto in una fa-
miglia di non fumatori sì,
ma tolleranti, e quindi sono
sempre stato tollerante an-
ch’io con chi fumava, anche se
sono sempre stato contrario.
Sono stati proprio i miei a edu-
carmi alla filosofia del “vivi e
lascia vivere”, una risorsa che
oggi mi permette di non fare
troppo il rompiscatole quan-
do qualcuno mi fuma accanto
e che, soprattutto, mi ha aiuta-
to nella vita a costruire buoni
rapporti con gli altri. Anche se
a fare i tolleranti con i fumatori
non si fa un bel servizio, a loro
e a noi».

L’attore padovano è uno
che la tentazione della sigaret-
ta non l’ha mai avuta e che
l'unica volta che, per lavoro, si
è trovato a maneggiarne una,
durante un numero di magia a
teatro, ha costretto l’organizza-
zione dello spettacolo a cam-
biare numero perché questa si

spegneva in continuazione.
Insomma, mai alcun feeling

col tabacco, sebbene permetta
agli amici che invita a cena di
accendersi tranquillamente
una bionda a fine pasto.

«Anche perché – racconta –
avendo da ragazzo giocato per

ben dieci anni a basket, ho
sempre visto il fumo come
qualcosa di lontanissimo dallo
sport e quindi da me».

Una mosca bianca, Citran,
nel panorama di indifferenza
che spesso rischia di avvolgere
i fumatori attivi e passivi italia-
ni.
Ilnuovospettacolo
L’ultima, grande sfida è ora
quella di portare in scena uno
spettacolo sulla mafia perché,
«per uno che viene dal Nord –
spiega – sentirne parlare è co-
me sentir parlare della guerra
in Cina: qualcosa di molto lon-
tano, che sai che esiste ma non
riesci a immaginare...».

Così sabato prossimo, 13
aprile, dopo alcuni giorni di al-

lestimento negli spazi polifun-
zionali della Città del Teatro di
Cascina (Pisa), Roberto Citran
andrà in scena con l’antepri-
ma di “Nel nome del padre” di
Claudio Fava, diretto da Ninni
Bruschetta, spettacolo che poi
debutterà all’Opera festival di
Bassano (Vicenza) a fine lu-
glio.

«Quando ho letto il libro di
Fava – racconta l’attore – ho
provato un grande dolore. Lo
strappo subìto a causa di una
morte violenta, di un’uccisio-
ne, l’omicidio del padre, tutto
questo mi ha colpito molto.
Qualcosa di terribile che si fa
fatica solo a immaginare, che
pensi possa accadere giusto in
certi film, come tanti di quelli

che ho visto nel passato che
parlavano di mafia».

«E che magari, all’uscita dal
cinema – continua Citran – mi
provocavano rabbia e odio
profondo per un mondo che,
comunque, stentavo a ricono-
scere. Forse perché geografica-
mente lontano dal mio. Mette-
re in scena questo testo ha si-
gnificato per me un tentativo
di accorciare questa distanza.
Attraverso la drammaturgia te-
atrale ho cercato di far vivere,
o meglio di condividere con lo
spettatore, l’esperienza di un
omicidio per mafia, cosa rivela
e cosa significa per i parenti».

Il testo, sotto forma di lette-
ra, è stato scritto a trent’anni
di distanza dall’omicidio (gli

stessi che separavano Claudio
dal padre), quando l’autore
stava per compiere gli anni del
padre al momento della sua
uccisione. «Mi sono sentito
molto vicino a Fava, anche per
una questione di età, e questo
mi ha messo addosso la voglia
di cimentarmi con la sua sto-
ria. Il bello del mio lavoro è an-
che questo: potersi aprire con-
tinuamente a nuove visioni
del mondo, sperimentare».

Con quella stessa tolleranza
e apertura che Citran dimostra
da sempre in tutto ciò che lo ri-
guarda e nei rapporti con gli al-
tri, anche quando non sarebbe
il caso, come appunto per il fu-
mo passivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«InmetropolitanaaParigi,

unuomodi fronteame

siacceseunasigaretta.

Siavvicinòunragazzo

eglidissedismettere,

l’altrochiesescusa:

eraitaliano,purtroppo... RobertoCitran ènato
aPadova il 26 gennaio
1955.Hacominciatoa
fare teatroproprio
nellasuacittà, era il
1979.Nel1983,
insiemecon Vasco
Mirandola,ha dato
vitaalduocomico
“PuntoeVirgola” eha
vinto laprima edizione

delconcorsoper comici “La zanzara
d'oro”.Nel 1986ha debuttatonella fiction
con“Parole eBaci”, doveha recitato
accantoa RickyTognazzi, che lo vorrà poi
nelcastdi molti film dei quali sarà il
regista.
Ilprimo ruoloda protagonistadi Citran è
nel film“Io, Peter Pan” (1989) di Enzo
Decaro.Ha lavorato in Italiacon registi
comeCarlo Mazzacuratie Francesca
Archibugie, all’estero,accanto adEwan
McGregorecon registidel calibro di Peter
Greenway.
In televisione haavuto parti importanti in
numeroseserie televisive, fra le quali “Mai
peramore” di MarcoPontecorvo, “Maria
diNazaret” di Giacomo Campiotti, “I
Cesaroni4”, “papa Luciani”, “Don
Gnocchi”, “Ilpapa buono”, “Distrettodi
polizia3”, “Don Milani”, “Don Matteo”.
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Soncresciutoinunafamiglia
dinonfumatorimaevito
di fare il rompiscatole,
conchi fumainvece
bisognerebbeesserlo



Sempredipiù lediagnosi

al“rialzo”egliesami inutili

«Ilpazientenondeveavere

lasensazionecheisintomi

venganosopravvalutati»

diSaraFicocelli

Mettiamo nelle loro mani la
nostra salute, fidandoci delle te-
rapie farmacologiche o degli in-
terventi che ci prescrivono. Ma
questo rapporto paziente-medi-
co può incrinarsi di fronte al so-
spetto di avere davanti un pro-
fessionista che emette diagnosi
sbagliate.

Avere un dolore a un ginoc-
chio, andare da dieci medici e ri-
cevere almeno sette diagnosi di-
verse: cose del genere capitano
sempre più spesso. E la colpa, se-
condo le ultime ricerche, è della
distanza crescente fra quanto i
professionisti leggono sulla lette-
ratura scientifica, sempre più ab-
bondante, e la vecchia pratica
basata sul rapporto diretto con il
paziente.

A complicare le cose, poi, la
crescita delle denunce per man-
cata o errata diagnosi. E anche
se,su cento medici che vengono

denunciati per presunti errori,
solo uno viene effettivamente ri-
conosciuto colpevole. Secondo
l’istituto di Medicina legale
dell’università Cattolica di Ro-
ma ogni anno in Italia sono circa
250 i procedimenti penali con-
tro i camici bianchi, di cui il 56%
per omicidio colposo e il 39%
per lesioni, e la categoria più col-
pita è quella dei chirurghi (59%)
seguita da quella dei ginecologi
(24%).

Da qui, un proliferare di dia-
gnosi allarmistiche, che tendo-

no a chiedere al paziente accer-
tamenti di ogni tipo anche nei
casi in cui il sospetto di patolo-
gia è soltanto remoto. Insomma,
diagnosi derivate dalla necessità
di mettersi al riparo, con il risul-
tato di destare allarmi quasi
sempre ingiustificati nei pazien-
ti.

L’invito a invertire la rotta arri-
va da uno studio italiano pubbli-
cato sulla rivista internazionale
Internal medicine journal: «È ne-
cessario dedicare maggiore at-
tenzione ai pazienti, che non de-

vono avere sensazione che il lo-
ro problema venga sottovaluta-
to o sopravvalutato», rileva l’au-
tore, Aldo Mariotto, direttore del
distretto socio-sanitario di Adria
(Rovigo) e docente della Gre-
enwichschool of Management di
Londra.

Le novità della letteratura
scientifica sono alla base della
cosiddetta “medicina basata sul-
le prove certe”, vale a dire che
studi e ricerche pubblicati e pre-
sentati nei congressi diventano
il riferimento principale per
orientare diagnosi e terapie.

Una fra le conseguenze più
gravi è l’inappropriatezza, ossia
la prescrizione di diagnosi e cu-
re anche se non opportune. Un
esame delicato come la colon-
scopia, ad esempio, nel mondo
viene eseguito tre volte su dieci
anche se non necessario.

La ciliegina sulla torta sareb-
be, infine, la cattiva capacità del
professionista di riflettere sugli
errori commessi. A svelarlo è
uno studio di un team di ricerca-
tori guidati da Read Montague,
direttore dello Human neuroi-
maging laboratory della Virgi-
nia tech carilion research institu-
te (Usa).

La ricerca, pubblicata sulla ri-
vista Plos one, ha dimostrato co-
me i medici “centrano” meglio
le diagnosi quando imparano
daglierrori e ne mettono a frutto
l’esperienza nelle scelte future,
testando le capacità di diagnosi
di 35 specialisti. Grazie alla riso-
nanza magnetica è stato scoper-
toche le migliori “performance”
cerebrali dei camici bianchi au-
mentavano quando l’attenzio-
ne si concentrava sugli errori
commessi. Ovvero quando pren-
devano spunto dai successi ma,
soprattutto, dai fallimenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Preferite l’Alfa Romeo alla Ferrarie Sabrina
Ferilli a KateMoss?Allora fareste meglioa
dareuna letturaallostudio delprofessor
Claus-ChristianCarbon, dell’università
tedescadi Bamberg, che èriuscito aspiegare

perchéagliuomini piacciono
tanto le forme curve.Secondo
ilsuo studiovengono preferite
perchéricordano tuttociòche
riguarda la mamma,mentregli
oggettispigolosi richiamano il
dolore.Secondo il ricercatore
tuttodipende dall’amigdala, la

partedelcervello cheregola le emozioni, che
di fronte aun oggetto spigoloso ocomunque
dall’aerodinamicaaggressiva trasmetterebbe
alsistemanervoso un immediato sensodi
pericolo.

Per esserepiùsvegli basta dormiredi più. Il
tributoalla pennichella, capace di mettere il
turboalcervello,arriva dai ricercatori di
Harvardsu Current Biology: ripassarepoco
primadi dormire aiutaa fissare meglio la

lezione,spiegano gli
scienziatiamericani. Edè
l’attivitàonirica, il sogno in
altreparole, a contribuirea
formareuna memoria di
ferro.L’esperimento
condottodaRobert Stickgold
ha infatti confermatoche

ricordanomeglio colorochesubitodopo la
letturacadono inun letargoricco di sogni,
rispettoa chi inpredaall’ansia da esame
passa la notte inbiancooa coloroche pur
addormentandosi non fannomolti sogni.

Ilmedicoesagera
Troppiallarmieccessivi
perevitareledenunce

Il dottor
Aldo Mariotto,
autore
di uno studio
sui meccanismi
delle diagnosi

RICORDALAMAMMA

Piacepiùquel cheècurvo

RIPASSATEPRIMADIDORMIRE

Sognare aiutaa ricordare
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Mio marito fuma e la notte russa moltissi-
mo. Sono stufa di dormire sul divano, per-
ché – le assicuro – resistere ormai è impos-
sibile. Se smettesse con le sigarette il pro-
blemapotrebbe migliorare?

GIOVANNA,44 ANNI, LIVORNO

Direi proprio di sì. Di notte le vie ae-
ree si rilassano e perdono tono mentre
di giorno sono toniche a causa
dell’azione vasocostrittrice della nico-
tina. Inoltre l’azione cronica irritante
del fumo provoca un rigonfiamento
delle vie aeree superiori. Tutto questo
favorisce il rilassamento. Dunque dica
a suo marito di smettere prima possibi-
le.

*DIRETTORE CENTRO ANTIFUMO

OSPEDALESAN GIOVANNI BOSCOTORINO

Caro dottore, fumo da quando ero ragaz-
za ma ora vorrei un bambino. Quanto
tempo prima del parto è bene che smetta?

MARIA, 33ANNI, PESCARA

Cara Signora, la risposta è “subito”
anche perché il fumo interferisce sulla
fertilità femminile. Le fumatrici fanno
più fatica a concepire e il 13% dei pro-
blemi delle donne americane è attribu-
ibile proprio a questa causa. Il fumo è
anche corresponsabile di aborti spon-
tanei, parti prematuri e basso peso alla
nascita. Inoltre le sigarette determina-
no il precoce invecchiamento degli
ovociti rendendo più difficili gravidan-
ze successive.

*DIRETTORE CENTRO ANTIFUMO

OSPEDALESAN GIOVANNI BOSCOTORINO

LELETTEREDELMESE RISPONDE IL DOTTOR FABIO BEATRICE*

Il fumo, lamaternità e ilmarito che russa: eccocosa èmeglio fare per rimediare

Ildentifricio
elospazzolinoelettrico

Uso lospazzolino elettrico e il
dentifriciocon imicro-granuli ma
all’ultima sedutadi igiene miè stato
dettoche mi sto rovinando lo
smalto.Ma alloracomesi sceglie un
dentifricio?
(Alessia,36anni,Pavia)

➤ Risponde il dottor Daniele
Benedetti Forastieri, specialista in
Odontoiatria a Senigallia (An).

Lospazzolinoelettrico vabe-
ne:a paritàdi tempo l’efficacia
èmaggiore di quello manuale.
Per ciòcheriguarda identifrici,
gli “sbiancanti” contengono
sostanzeche esercitanouna
abrasionemeccanica. Quindi
unusocontinuato determina
delleusure irreversibili dello
smaltoe delle eventualiparti di
radiceanche sesolo legger-
mentescoperte. Ilmioconsi-
glioè usareun dentifricioche
possaproteggere lo smalto e
soloper unpaio di lavaggi a set-
timana lo “sbiancante”. Identi
appaionosplendenti quando
sonopuliti professionalmente,
un ingiallimentoè spesso dovu-
tosolo al tartaro.

Unsenopiùformoso
senzaleprotesi

Mipiacerebbe aumentare
moderatamente l’aspetto delmio
senomantenendo uneffetto
naturale.Esiste una tecnica che
permettedi avere buoni risultati
senzadover ricorrerea protesi?
(Alessandra,27anni,Salerno)

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

La lipostruttura potrebbe esse-
re la metodologia d’intervento
piùadatta alle sueesigenze,
dalmomentoche le permetterà
dimigliorare l’aspetto delsuo
senoutilizzando solograsso
corporeo.Questo nuovometo-
dosi basa infatti sull’esporta-
zione delgrasso in eccessoda
quellezonedelcorpo più criti-
che (fianchi,glutei, pancia o
culottedi cheval)che, dopouna
particolareprocessodi centri-
fugazione,verrà iniettato nel
seno,con ilgrande vantaggio
di ridurre al minimo l’insorgere
dicomplicazionidovuteaprote-
siartificiali.Primadi sottoporsi
aun intervento chirurgicovalu-
ti conestrema attenzione la
strutturasanitariae siaffidi so-
loa veri professionistidotati di
unaconsolidata e certificata
esperienza.

L’ischemiacardiaca
egli“aiutini”

Buongiorno, ho60 anni e
disturbi urinari, un po’ migliorati dai
farmaciche mi sono stati prescritti,
come la tamsulosina. Il problemaè
chenon riescopiù a concludere il
rapportoe il fattoè peggioratoa
causadi una difficilecapacità di
mantenereun’erezione. Mi hanno
suggerito altri farmaci, ma ho
problemidi ischemiacardiacaeho
unpo’ paura.Cosa posso fare?
(Bruno,70anni,Genova)

➤ Risponde il professor Domenico
Prezioso, docente di ruolo di Urologia
all’Università Federico II di Napoli.

Glialfalitici, come il farmaco
che leiprende permigliorare la
minzione,si sono rivelati effica-
cie sono ampiamente usati per

questidisturbi.Ma esistono,
nellastessa classe, anche so-
stanzecome l’alfuzosina e la
doxazosinache non provocano
disturbi eiaculatori.Allasua
età, inoltre, ladifficoltà amante-
nereun’erezionevalidaè molto
frequente,edè spesso legata
alle primealterazioni dellases-
sualitàcondecadimentofisiolo-
gicoche oggicertamente non
vaaffrontato con lepillole dei
varicolori in commercio,poten-
zialmenteanchepericolose nel
suocaso,macon prodottinatu-
rali,non gravatidacontroindi-
cazioniedeffetti collaterali. Tra
queste la tradamixina,conazio-
nesia su libido chesui fattori
ossidantidell’invecchiamento,
ècertamente la molecola idea-
le,e sipuò associare senzaal-
cuna interazioneanche ai far-
macicitatiprima.

Sguardoappesantito
comerimediare?

Ilmio sguardo èunpo’
appesantito, ho 46anni e vorrei
intervenire.Ho fattodue visite: in una
mihanno consigliatouna
blefaroplasticadella palpebra
superioree nell’altra un lifting del
sopracciglio.Sono confusa.
(Francesca,46anni,Udine)

➤ Risponde il professor Pietro
Lorenzetti, specialista in chirurgia
plastica a Roma.

Capisco la suaconfusione e le
riveloche micapita spesso di
vedere interventidi blefaropla-
sticachenon danno i risultati
speratiperché in realtà, insog-
gettigiovani come lei, chenon
abbianoun eccessodi pelle
palpebralecherende l’occhio

cadente, l’interventomigliore è
quellodiaprire lo sguardotiran-
dosu il sopraccigliocon un lif-
tingendoscopico. Le cicatrici
sonominime, nascoste tra ica-
pellie il risultatoduraturo. Per
mimare l’effetto delmini-lifting
puòprovare conun trattemen-
toa basedi tossina botulinica.
Il risultato peròsi esaurisce in
qualchemese ed è meno preci-
sodellachirurgia.

Laliposuzione
inunadonnamagra

Sonomagra e vorrei fareuna
liposuzioneper i cuscinetti sulle
cosce,maho undubbio: a una
amicasono rimasti dei buchi
piuttosto visibili. È inevitabile?Da
cosadipende?
(Laura,31anni,Modena)

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

Il suocasosembra essere
“ideale”per la liposcultura. In-
fatti con la liposuzione e la lipo-
sculturasi riesconoa ottenere i
migliori risultatisoprattuttonel-
lepazienti magre che hanno
degliaccumuli adiposi indesi-
derati inalcune zoneben loca-
lizzate.Questi accumulisono
geneticamentepredeterminati
enon possonoessereeliminati
nécon lo sportné con ladieta,
masolo con la liposuzione/lipo-
scultura. Ilgrasso non si rifor-
manel tempoe il risultato è per-
manente.Questo intervento
chirurgicononèbanaleerichie-
demoltacapacità e pazienza
dapartedelchirurgoche loese-
gue.Se viene eseguitoda mani
espertevengonoevitati irrego-
larità, imperfezionie i “buchi”
da lei citati.
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