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DA RONCONI SENZA LISTA D’ATTESA
Risonanza Magnetica Nucleare 
ad ALTO CAMPO 1,5T

Convenzionata
Con il Servizio Sanitario Nazionale
e con le principali assicurazioni 

SENZA LISTA D' ATTESA



Speciale Cinema: Tenet

 
Un operativo americano senza nome, che lavora con la CIA, 
partecipa a un’azione in Ucraina, durante un attentato terro-
ristico in un teatro dell’opera. Scoprirà che questa operazione 
era anche un test per mettere alla prova non solo la sua fedeltà 
all’Agenzia, ma pure la sua propensione a rischiare la vita per 
salvare persone innocenti. Viene così introdotto in un program-
ma misterioso e compartimentalizzato, dove i partecipanti 
sanno solo quello che devono sapere. Lo addestrano quindi ad 
affrontare agenti che si muovono nel tempo e hanno pallottole 
che sparano a ritroso - ossia rientrano nella pistola - senza però 
spiegargli quale sia il loro obiettivo, ma solo che dall’esito delle 
sue operazioni dipende la sopravvivenza del mondo intero.

Christopher Nolan torna nei territori di Inception, ma all’heist 
movie predilige questa volta il genere spionistico, sempre però 
contaminato dalla fantascienza visionaria.

Come Inception è tanto cervellotico quanto metacinematogra-
fico e se là DiCaprio era una sorta di regista, che elaborava mes-
se in scene oniriche, qui il Protagonista si chiede - letteralmente 
e ripetutamente - se davvero sia lui il protagonista della storia. 
Un livello metatestuale così esplicito manca però di sottigliezza 
e avrebbe funzionato meglio in una comedy o comunque con 
maggiore autoironia invece, nonostante qualche battuta e l’at-
teggiamento guascone di Pattinson, il film rimane assai serioso. 
Nemmeno Kenneth Branagh nel ruolo del villain sopra le righe riesce ad aggiungere leggerezza perché, dopo il suo 
primo confronto con l’eroe a base di minacce di tortura estrema e morte atroce, finisce invischiato nel melodramma 
del rapporto con sua moglie. 

Il mélo, a sua volta, caratterizzava anche Inception, ma funzionava molto meglio con il personaggio di DiCaprio os-
sessionato da un sogno impossibile. Qui invece abbiamo un protagonista di cui non sappiamo assolutamente niente, 
non è neppure chiaro il suo ruolo nei confronti della CIA, né tantomeno perché sia finito a fare quella vita o in cosa 
speri per il proprio futuro. Che si ritrovi coinvolto in una sorta di love story manca il bersaglio, sia perché con una ta-
bula rasa simile non ci può essere contatto empatico, sia perché il film è comunque PG-13 e Nolan non è in ogni caso 
interessato alla sensualità. Nonostante la bellezza mozzafiato di Elizabeth Debicki, che interpreta un personaggio 
molto simile a quello di cui aveva vestito i panni nella serie The Night Manager, non c’è mai un gioco di seduzione 
come è lecito aspettarsi in uno spy movie giramondo in stile Bond. 

Tenet si intitola così perché è una parola latina che viene usata come codice e perché era il cognome di un direttore 
della CIA, e soprattutto perché è una parola palindroma. L’inversione è un concetto chiave di Tenet e le spiegazioni 
del complicato meccanismo narrativo abbondano.

CHRISTOPHER NOLAN TRA SPIONAGGIO E FANTASCIENZA.

Di Tenet tutto è misterioso a cominciare dal nome che è un palindromo: il nuovo film di Christopher Nolan è avvolto 
nel mistero, le poche informazioni arrivano dal regista stesso, ma non c’è da fidarsi. Anche se alcune certezze le abbia-
mo a partire dal cast, dal budget impiegato e dalle incredibili location dove è stato girato, compresa l’Italia.

Le indicazioni più precise sul suo nuovo film le fornisce lo stesso Nolan che parlando di Tenet dice: “Partiremo dal pun-
to di vista di un film di spionaggio, ma andremo verso mete differenti. Attraverseremo generi diversi in una formula, 
spero, fresca ed emozionante”. Quindi ha aggiunto: “Non c’è dubbio, questo è il film più ambizioso che abbiamo mai 
realizzato”.

Quindi il nuovo film di Nolan dopo Dunkirk del 2017 è di spionaggio. Ed è quello che sembra anche dal trailer reso 
noto, dove un personaggio interpretato dall’intenso John David Washington riesce a superare una prova estrema e 
mortale e quindi guadagnarsi l’ammissione ad un gruppo ristretto di agenti per sventare una nuova Guerra Mondiale 
con una tragedia in vista ben peggiore dell’olocausto nucleare. A complicare la già difficile missione sembra che ci sia 
di mezzo una qualche distorsione o paradosso temporale. 



Questo è quanto si è potuto ricavare sulla trama, mentre almeno il cast è ben delineato. A partire appunto da John 
David Washington che in molti ricorderanno con la pettinatura afro nell’ultimo film di Spike Lee, Blackkklansman, 
mentre non sono in molti a sapere che questo giovane attore è figlio di Denzel Washington e per alcuni anni è stato 
un giocatore professionista di football americano. Quindi abbiamo Robert Pattinson (celebre per la sua partecipa-
zione alla saga di Twilight) che presto vedremo vestire i panni del nuovo Batman e la bellissima Elizabeth Debicki (Il 
grande Gatsby). Nel cast troviamo anche due attori ricorrenti nel cinema di Nolan come sir Michael Caine e sir Ken-
neth Branagh, due mostri sacri. Interessante la partecipazione al film di Clemence Poesy che condivide con Pattinson 
la presenza in un film come Harry Potter e il calice di fuoco, lui era il povero Cedric Diggory mentre lei era la campio-
nessa di Beauxbatons nel torneo Tremaghi, Fleur Delacour. Infine c’è da segnalare il contributo di Aaron Taylor-John-
son (Kick-Ass e Avengers: Age of Ultron) e di Martin Donovan (Malcolm X).

TENET, UN ALTRO PEZZO DELLA COLLEZIONE DI NOLAN DEDICATA AL TEMPO

Riaprono i cinema. Si riaccendono i proiettori. Christopher Nolan riapre le danze con il suo ultimo film, tanto chiacchi-
erato da mesi, Tenet. Un blockbuster che rincuora i botteghini e che sazia l’astinenza da comode poltrone rosse dei 
moviegoers, ma anche un action rocambolesco che in parte conferma e in parte smentisce la filmografia del regista.

Nell’eroico, titanico, tentativo di disinnescare una Terza Guerra Mondiale e una preannunciata apocalisse, pedine di 
un cupo spionaggio internazionale ordiscono le trame di una missione. Un’impresa folle, che va oltre lo spazio-tempo 
reale e che incalza senza sosta sin da subito, con un’opening scene che seda noi, spettatori reali, parallelamente a 
quelli di fronte, sullo schermo. (Che sia una voluta allegoria? Una sottile allusione ad un pubblico-massa dormiente 
e passivo?) 

Il repertorio di Nolan è ormai una ricca collezione di leitmotiv fisici e metafisici che plasmano un film dopo l’altro su 
concetti universali, come quello della memoria in Memento o del sogno in Inception, senza tralasciare il commovente 
viaggio nello spazio e nel rapporto padre-figlio di Interstellar. 
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Speciale Cinema:  Volevo Nascondermi

 
Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi 
problemi psicofisici lo porteranno all’espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l’uomo 
che è ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato 
Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

Fa indubbiamente effetto assistere a pochissimi giorni di distanza dalla morte di Flavio Bucci a un film che ha al centro 
la sofferta vita di Antonio Ligabue.

Nel 1977 fu proprio Bucci, in quello che all’epoca si chiamava ancora ‘sceneggiato televisivo, in tre puntate per la regia 
di Salvatore Nocita, a dare uno scossone al modo di raccontare biografie in tv interpretando proprio Ligabue. In una 
versione cinematografica accorciata aveva vinto al Festival di Montréal il Gran Premio delle Americhe e quello per la 
Migliore interpretazione maschile.

Non è difficile pensare che Elio Germano abbia avuto la consapevolezza di doversi confrontare con una prova d’atto-
re che aveva segnato l’immaginario di una generazione. I confronti sono sempre complessi da affrontare ma in que-
sto caso si può tranquillamente affermare che Germano non ha nulla da invidiare al suo predecessore. Ha saputo fare 
‘suo’ Ligabue offrendogli quella profonda sofferenza interiore che sa spesso conferire ai personaggi che gli vengono 
proposti sul grande schermo. 

A venirgli in aiuto in questo caso è anche l’altrettanto profonda conoscenza del mondo rurale emiliano che Giorgio 
Diritti possiede e che sa infondere nelle sue opere quando è necessario. Perché, a partire da quel corpo che si na-
sconde sotto un indumento/corazza da cui fuoriesce uno sguardo in cui paura e curiosità per ciò che lo circonda si 
contrastano, Diritti, grazie alla prestazione di Germano, ci racconta una vita dolorosa che dà luogo a un’arte in cui la 
vivacità cromatica è coinvolgente.

Chiunque abbia visitato una mostra dedicata al grande pittore sa (e Diritti ce lo ricorda sui titoli di coda) quanto l’e-
splosione di forme e di colori ne costituisse il polo d’attrazione. Quasi che divenissero per lui strumento indispensa-
bile per sfuggire alle sofferenze di un’esistenza marchiata dai disturbi mentali e dalla derisione.



TOMOSINTESI 3D: L’EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA 
Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno

Dottor Girardi, che cosa è la Tomosintesi? 

La Tomosintesi è una tecnologia all’avanguardia che permette di studiare la mammella “per strati”, scom-
ponendola in tante sezioni dallo spessore millimetrico. Queste sezioni sono poi ricomposte generando 
un’immagine volumetrica della mammella. L’esecuzione dell’esame è invariata rispetto alla mammo-
grafia tradizionale; la mammella viene posizionata sul piano di appoggio e sottoposta ad una leggera 
compressione. A differenza di una normale mammografia, dove la sorgente di raggi X è fissa, nella Tomo-
sintesi si muove intorno al seno ed acquisisce immagini da differenti angolazioni.

Quali vantaggi ha rispetto alla mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accuratezza nell’individuazione delle lesioni tumorali, riducendo in modo signi-
ficativo sia i falsi negativi che  i falsi positivi. Questo vuol dire che da una parte consente di individuare in 
modo precoce anche le alterazioni più piccole, dall’altra permette di ridurre la necessità di esami aggiuntivi. Alcune lesioni apparente-
mente sospette sulla tradizionale sono infatti subito identificate come benigne con questa nuova tecnologia, evitando preoccupazioni, 
esami invasivi e spese non necessarie. Recenti studi internazionali sulla Tomosintesi hanno evidenziato risultati davvero sorprendenti, 
stimando un’efficacia del 40% superiore rispetto alla mammografia 2D. L’analisi per strati consente infatti di superare una delle prin-
cipali limitazioni della mammografia tradizionale, ovvero la sovrapposizione dei tessuti che su una immagine bidimensionale può 
rendere invisibili alcune lesioni. Tale tecnologia si è dimostrata efficace su tutte le tipologie di mammelle ma esprime al massimo le 
sue potenzialità sui seni densi, dove le caratteristiche dei tessuti circostanti tendono a mascherare maggiormente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa rispetto alla mammografia tradizionale?

Assolutamente no. Le apparecchiature più avanzate, come l’Hologic Selenia, permettono anzi di migliorare il comfort della paziente, 
in quanto necessitano di una compressione inferiore rispetto alla mammografia tradizionale. A tal proposito si consiglia sempre di 
eseguire lo studio mammografico tra il 4° e il 12° giorno del ciclo, in modo da evitare il periodo premestruale quando spesso il seno è 
più sensibile.

I vantaggi sembrano notevoli, le pazienti sono sottoposte ad una maggiore dose di 
radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale?

Le nuove generazioni di Tomosintesi permettono di mantenere sostanzialmente inalterata la 
quantità di radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale. Questo perché il mammografo 
con un’unica esposizione acquisisce gli strati e attraverso un software di elaborazione genera 
anche l’immagine in 2D. I modelli di Tomosintesi più vecchi o meno evoluti prevedono invece 
due esposizioni separate con l’effetto di aumentare la quantità di radiazioni.

Quindi non tutti i mammografi dotati di Tomosintesi sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i principali produttori di mammografi tradizionali hanno sviluppato 
un modello che prevede la Tomosintesi. Tuttavia non tutte le apparecchiature hanno le stesse 
performance, né la stessa configurazione. L’Hologic Selenia, installata presso Aster Diagnosti-
ca, è considerata la macchina più sofisticata sul mercato ed è presente in pochissimi centri a Roma. La struttura si è inoltre dotata di 
monitor medicali ad altissima definizione per la refertazione e di due software particolarmente importanti, il C-View, che consente di 
ridurre notevolmente la dose di raggi effettuando un’unica acquisizione e il CAD, un sistema di diagnosi computerizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?

Il  CAD  è uno software estremamente sofisticato che supporta il medico nella diagnosi 
mammografica individuando attraverso algoritmi le aree della mammella che necessita-
no di approfondimento, come addensamenti e microcalcificazioni. Il computer non sosti-
tuisce il medico ma lo coadiuva, con un effetto molto positivo sull’accuratezza diagnosti-
ca. Alcuni studi hanno dimostrato che la lettura di un radiologo abbinata al CAD porti a 
risultati sovrapponibili a quelli della lettura da parte di due radiologi, come previsto negli 
screening.

Dottor. Girardi può dare qualche consiglio a tutte le nostre lettrici?

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nella popolazione femminile e colpisce una donna su otto nell’arco della vita 
(AIRC).  Fortunatamente il miglioramento delle cure permette di guarire completamente nella maggior parte dei casi, ma è fondamen-
tale che la diagnosi sia quanto più precoce possibile per intervenire tempestivamente. Per questo non bisogna sottovalutare l’impor-
tanza di controlli periodici che devono iniziare già a partire dai 30 anni con una ecografia mammaria annuale. Dai 40 anni devono 
prevedere in aggiunta la Mammografia. Abbinare questi due esami, soprattutto se effettuati contestualmente dallo stesso ope-
ratore, consente di eseguire uno studio più completo e di aumentare notevolmente la capacità diagnostica. Affidatevi infine a 
professionisti seri e che utilizzino strumentazioni avanzate e moderne come la Tomosintesi di cui vi ho parlato.
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Speciale Cinema: Highlife

RACCONTO DI SCIENCE-FICTION, PRISON MOVIE E FAVOLA SCIENTIFICA CLAIRE DENIS RITROVA IL SUO STILE ORGA-
NICO E TRASGRESSIVO.

Una nave spaziale è alla deriva al di là del sistema solare. Il suo equipaggio, un gruppo di prigionieri condannati 
all’ergastolo che ha commutato la pena in un eterno errare, è alla ricerca di risorse energetiche alternative e di nuove 
forme di riproduzione che finiranno per decimarli. A sopravvivere sono soltanto Monte e Willow, nata da un abuso 
della dottoressa Dibs, scienziata ossessionata dagli esperimenti di riproduzione. In faccia al vuoto, Monte e sua figlia 
discutono sul loro avvenire tra la minaccia del loro annientamento e la promessa di un nuovo sole.

Come il suo debutto, una scena di apertura magistrale, High Life sorprende e allarma.

Un astronauta ripara il pannello usurato fuori dal vascello. Al cuore di una notte interstellare e di un silenzio assoluto, 
comunica a distanza con una bimba di pochi mesi rimasta sola all’interno. Il pianto improvviso nel casco lo fa trasalire 
e lasciare andare gli attrezzi dentro un vuoto abissale. L’intervento tecnico resterà incompiuto. Con quel movimento 
di caduta libera, Claire Denis installa un universo vertiginoso e annuncia il colore del suo film. 

Agito dall’irreparabile e dall’irreversibile, High Life è una narrazione instabile che concentra le ossessioni della regista, 
sondare il mistero del desiderio nella sua bellezza stellare e nei suoi buchi neri. Racconto di science-fiction, prison 
movie e favola scientifica, il film accumula sufficiente densità per generare da solo uno spazio mentale di suggestioni. 
La più desolante è la nave di cani erranti, residui mesti della cagnolina Laika, lanciata nello spazio dai russi nel novem-
bre del 1957. 

Articolato secondo una cronologia spezzata, che asseconda i capricci del tempo fuori dal sistema solare, il film intro-
duce dodici passeggeri, criminali condannati a morte che hanno scelto di partire volontari per una missione spaziale 
a senso unico. Non rivedranno mai la Terra. In questa ‘curvatura’, High Life studia ‘in vitro’ uomini senza orizzonti e con 
un solo principio di vita: la pulsione. Il protocollo originale sulla riproduzione nello spazio volge presto in umilianti 
rituali erotici inflitti agli uomini dalla scienziata di Juliette Binoche. Tra onanismo organizzato, astinenza ribelle e vio-
lenza sessuale, Claire Denis ritrova il suo stile organico e trasgressivo (Cannibal Love - Mangiata viva).



9

Speciale Cinema: Monos, un gioco da ragazzi

UN THRILLER CHE COLPISCE PER FORZA, TENSIONE E PER UNA COLONNA SONORA TRA LE PIÙ INTENSE DEGLI ULTIMI 
ANNI.

Patagrande, Ramo, Leidi, Sueca, Pitufo, Perro e Bum Bum sono i nomi in codice di sette adolescenti isolati dal mondo, 
sperduti sui monti della Colombia, che si allenano e combattono. A prima vista potrebbe sembrare una specie di 
campo estivo, un bizzarro ritrovo di ragazzini che giocano a fare i soldati. Invece si tratta dello scenario iniziale di una 
missione delicatissima: i sette adolescenti hanno con sé una prigioniera, una donna americana che chiamano sem-
plicemente “la dottoressa”. La debbono detenere per conto di una non meglio specificata Organizzazione. Debbono 
anche però mungere e trattare bene una mucca che si chiama Shakira. Quando quest’ultima muore i segnali di morte 
iniziano ad addensarsi sul gruppo.

La Colombia è uscita da non molto da decenni di guerra civile e le ferite, nonostante il processo di pacificazione in 
atto, sono ancora aperte. È forse anche per questo che Alejandro Landes si ispira alla realtà (facendola entrare anche 
dentro il film) e al contempo se ne distanzia.

Sì perché il Messaggero (l’addestratore degli adolescenti inviato dall’Organizzazione) è stato davvero un bambino 
soldato arruolato a undici anni nelle file dei Gorilla e fuggitone, a rischio della vita, solo in età adulta. 

Questa immissione di reale si colloca in una dimensione che è stata volutamente conservata su un piano atemporale 
per far sì che la lettura di quanto accade sia la più ampia e internazionale possibile. La memoria non può non correre 
a Il signore delle mosche quando si assiste alla progressiva isterizzazione dei rapporti all’interno del ridotto plotone, 
con i rapporti di forza che mutano, l’obbedienza cieca in cui si infiltrano se non i primi dubbi almeno la necessità di 
non dire tutta la verità. 

Lo scenario della foresta subtropicale conferisce poi ulteriore forza a una tensione costante sostenuta sia dalla regia 
sia dai giovani attori che reggono senza alcuna ritrosia primi piani che passano dalla bellicosità allo sconforto. A tut-
to ciò si aggiunge una colonna sonora di Mica Levi che si qualifica come una delle più intense ed appropriate degli 
ultimi anni.
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Elena Bonelli a Euroma2 per la presentazione del libro “dallo Stornello al Rap”

Elena Bonelli ospite a Euroma2 per la presentazione del libro “dallo Stornello al Rap”

Euroma2 ospita nel consueto spazio riservato al caffè Letterario, un nuovo interessante appuntamento, portando 
all’attenzione del pubblico un libro sul tema della storia della musica.

Protagonista dell’incontro sarà la cantante attrice romana Elena Bonelli, che da anni si esibisce rappresentando la 
musica italiana in Italia e all’estero.

L’appuntamento per conoscere la carismatica artista, che presenterà il suo libro, è venerdì 24 Luglio ore 18:00, al 
secondo piano del Centro Commerciale Euroma2, davanti alla Libreria Feltrinelli, in Viale dell’Oceano Pacifico, 83. La 
presentazione sarà accompagnata dagli interventi del giornalista Carlo Antini de “Il Tempo”.

Sarà questa l’occasione per assistere ad un interessante dibattito di circa un’ora, su come nel corso della storia si sia 
evoluta la canzone romana e di come lo stornello non sia altro che il progenitore del rap di oggi.

Elena Bonelli è impegnata da anni nel riportare in auge il grande patrimonio artistico e culturale della canzone roma-
na e ad incentivare i giovani romani, e non solo, a scrivere ed interpretare una nuova canzone romana.

Dopo i successi ottenuti dalle sue tournée in occasione dell’ultima stagione teatrale con “Magnani Ferri – Vite da 
Romanzo” spettacolo dedicato alle due indimenticabili icone di Roma, Elena Bonelli prosegue  il suo percorso alla 
volta della promozione della musica romana con un lavoro editoriale, edito da Arcana Edizioni: “Dallo Stornello al 
Rap”, un saggio sulla storia della musica di Roma e del Lazio, dall’antica tradizione degli stornelli fino alla nascita della 
vera canzone romana e alla sua evoluzione, arrivando ai giorni nostri. Il libro si concentra sulle analogie di due generi 
musicali, lo stornello e il rap, apparentemente molto diversi tra loro, per origini storiche e geografiche, analizzandone 
le connessioni.

Alla conclusione dell’appuntamento Elena Bonelli sarà lieta di firmare le copie del libro e salutare il pubblico.
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