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Sei un tipo introspettivo? Non dipende dalla tua sensibilità ma dalla materia grigia

Parlano poco, ascoltano tanto e ancor di più osservano, gli altri e soprattutto sé stessi, con grande capacità di rielabo-
razione emotiva. Sono quelle  che generalmente definiamo persone introspettive, associando questa loro attitudine 
all’indagine interiore ad un forte grado di sensibilità.

Eppure la cosa è meno poeticamente romantica e forse molto più scientifica di quanto si pensi.

I dati di una ricerca della University College di Londra, infatti, sostengono che la tendenza all’intropsezione è stretta-
mente connessa alla quantità di materia grigia presente nella zona prefrontale anteriore.

Partendo dal presupposto che più si introspettivi, maggiore è il grado di autoconsapevolezza e, quindi, anche la 
capacità di valutare le scelte e il proprio margine di errore, gli studiosi, coordinati Geraint Rees dell’Istituto di Neu-
roscienze Cognitive dello Ucl, hanno sottoposto un gruppo di volontari ad un esperimento. In sostanza, un test che 
richiedeva loro di effettuare una scelta in un contesto che lasciava ampio margine di dubbio.

Confrontando le risonanze magnetiche  dei partecipanti, i ricercatori hanno costatato che in coloro che hanno mo-
strato di avere una maggior capacità riflessiva, si è osservato una  più alta concentrazione di materia grigia nella 
corteccia prefrontale anteriore destra e un astruttura particolare della circostante materia bianca.

Questo studio, qualora i risultati venissero confermati su un campione più ampio di soggetti,  potrebbe far pensare 
alla possibilità di allenare la capacità riflessiva di ognuno, il che avrebbe risvolti importanti in ambito terapeutico.

I neuroscienziati, infatti, spiegano: “Prendiamo l’esempio di due persone con il morbo di Alzheimer, uno conscio della 
propria malattia, l’altro no: è possibile che il secondo paziente si rifiuti di prendere i farmaci. Se riuscissimo a com-
prendere le basi neurologiche dell’autoconsapevolezza, potremo un giorno sviluppare trattamenti e strategie mirati 
al suo allenamento”.



Sognare ad occhi aperti: non una fuga dalla realtà ma un modo per affrontarla meglio

Quante ore passate sui banchi di scuola a so-
gnare di essere altrove, per, poi, essere brusca-
mente riportati alla realtà dalla voce dell’in-
segnante:”Non stare sulle nuvole”. Ma non è 
soltanto durante l’adolescenza che capita di 
estraniarsi da quello che accade intorno. Tut-
ti noi, ogni giorno, ci portiamo con la mente 
in un luogo diverso da quello reale in cui ci 
troviamo. E per chi pensa che sia una perdita 
di tempo, dal mondo della ricerca arriva una 
secca smentita. Diversi studi hanno dimostra-
to che vagare con la mente, sebbene distolga 
l’attenzione dagli obiettivi più immediati, è, 
in realtà, un meccanismo di difesa del cervel-
lo che aiuta a mantenere alta l’attenzione nei 
confronti di problematiche più complesse, 
oltre a stimolare la creatività, qualità anch’es-
sa spesso indispensabile per approcciare alle 
difficoltà della vita. Kalina Christoff, ricercatri-
ce presso la University of British Columbia in 
Canada, ha rilevato, mediante osservazione 
con risonanza magnetica, che mentre si so-
gna ad occhi aperti si attivano specifiche aree 
del cervello che rivestono un ruolo importan-
te per la risoluzione dei problemi, mentre in 
passato si riteneva che queste zone fossero 
attive soltanto nei momenti più cruciali. I risul-
tati della ricerca sembrerebbero, quindi, suggerire che sognare da svegli possa essere utile per preparare il cervello a 
sostenere situazioni difficili.
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Comunicazione non verbale, risultato di condizionamenti culturali

Per noi italiani e per gli occidentali in genere la corrispondenza fra espressioni facciali  e vocali con uno specifico sta-
to emotivo è fatto abbastanza scontato, tanto da ritenere il fenomeno connaturato all’uomo in genere. Ed invece si 
tratta di una modalità di comunicazione specifica del mondo occidentale. 

La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori Giapponesi, che hanno prodotto due video, in cui alcuni 
attori pronunciavano una frase semplice dai toni neutrali, in tono arrabbiato con il sorriso ed in tono allegro con un’e-
spressione imbronciata. I volontari, olandesi e giapponesi dovevano decodificare lo stato emotivo. Dal test è emerso 
che i volontari di nazionalità giapponese hanno considerato come elemento di decodificazione il tono della voce, 
mentre gli olandesi l’espressione facciale. 

I ricercatori hanno spiegato che nelle cultura giapponese, si tende a non tradire le proprie emozioni, pertanto l’ave-
re un’espressione di gioia sul volto non è indicativo, mentre il tono della voce, meno controllabile, rappresenta un 
indizio più significativo. Il risultato della ricerca pur sembrando una semplice curiosità, in verità assume una certa 
importanza in considerazione della centralità della comunicazione e della comprensione fra le persone.

Individuato nuovo elemento chiave coinvolto nella schizofrenia

Un recente studio ha permesso ai ricercatori di rintracciare un elemento che potrebbe rivelarsi precursore allo svilup-
po della schizofrenia.

E’ stato, infatti, costatato che l’elettroencefalografia di fratelli di persone schizofreniche registra un andamento delle 
onde cerebrali diverso rispetto a quello che si osserva nella popolazione generale. Nello specifico l’elemento chiave 
individuato dagli studiosi è il segnale elettrico noto come onda P300, che risulta ridotta negli schizofrenici così come 
nei loro fratelli.

Come ha sottolineato il Prof. Groom, coordinatore della ricerca, condotta presso l’università di Nottingham, questo 
non significa che i soggetti non schizofrenici nei quali si riscontra un simile risultato siano destinati ad andare incon-
tro alla patologia, tuttavia, è possibile ipotizzare per loro un una predisposizione, se pur lieve, maggiore rispetto ad al-
tri. Il P300 sembra essere coinvolto anche in un processo di inibizione dell’attenzione; proprio per questo i ricercatori 
hanno intenzione di indagarne le eventuali correlazioni nelle persone con ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione / 
Iperattività). L’importanza del rilevamento sul P300 risiede nel fatto che esso offre al mondo della medicina un ele-
mento utile per individuare preventivamente le persone esposte ad un maggior rischio di sviluppo della schizofrenia, 
così da intervenire tempestivamente.

Risultato interessante anche considerando che, mentre nella medicina generale sono già stati individuati molti af-
fidabili marcatori biologici, in campo psichiatrico il ventaglio degli indicatori a disposizione è più limitato, come ha 
ricordato il Prof. Groom.



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-
gra� a tradizionale; la mammella viene posizionata sul piano di appoggio e sottoposta ad una leggera 
compressione. A di� erenza di una normale mammogra� a, dove la sorgente di raggi X è � ssa, nella Tomo-
sintesi si muove intorno al seno ed acquisisce immagini da di� erenti angolazioni.

Quali vantaggi ha rispetto alla mammografi a tradizionale?

Permette una maggiore accuratezza nell’individuazione delle lesioni tumorali, riducendo in modo signi-
� cativo 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 identi� cate 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’e�  cacia del 40% superiore rispetto alla mammogra� a 2D. L’analisi per strati consente infatti di superare una delle prin-
cipali limitazioni della mammogra� a tradizionale, ovvero la sovrapposizione dei tessuti che su una immagine bidimensionale può 
rendere invisibili alcune lesioni. Tale tecnologia si è dimostrata e�  cace 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 mammografi a 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 mammogra� a tradizionale. A tal proposito si consiglia sempre di 
eseguire lo studio mammogra� co 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 mammografi a tradizionale?

Le nuove generazioni di Tomosintesi permettono di mantenere sostanzialmente inalterata la 
quantità di radiazioni rispetto alla mammogra� a 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’e� etto di aumentare la quantità di radiazioni.

Quindi non tutti i mammografi  dotati di Tomosintesi sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i principali produttori di mammogra�  tradizionali hanno sviluppato 
un modello che prevede la Tomosintesi. Tuttavia non tutte le apparecchiature hanno le stesse 
performance, né la stessa con� gurazione. L’Hologic Selenia, installata presso Aster Diagnosti-
ca, è considerata la macchina più so� sticata sul mercato ed è presente in pochissimi centri a Roma. La struttura si è inoltre dotata di 
monitor medicali ad altissima de� nizione per la refertazione e di due software particolarmente importanti, il C-View, che consente di 
ridurre notevolmente la dose di raggi e� ettuando 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 so� sticato che supporta il medico nella diagnosi 
mammogra� ca individuando attraverso algoritmi le aree della mammella che necessita-
no di approfondimento, come addensamenti e microcalci� cazioni. Il computer non sosti-
tuisce il medico ma lo coadiuva, con un e� etto 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 ecografi a mammaria annuale. Dai 40 anni devono 
prevedere in aggiunta la Mammografi a. Abbinare questi due esami, soprattutto se eff ettuati contestualmente dallo stesso ope-
ratore, consente di eseguire uno studio più completo e di aumentare notevolmente la capacità diagnostica. Affi  datevi infi ne a 
professionisti seri e che utilizzino strumentazioni avanzate e moderne come la Tomosintesi di cui vi ho parlato.

PREVENZIONE n. 376 dal 29 settembre al 5 ottobre 20162

Dottor Girardi, che cosa è la
Tomosintesi?

La Tomosintesi è una tecnologia
all’avanguardia che permette di stu-
diare la mammella “per strati”,
scomponendola in tante sezioni dal-
lo spessore millimetrico. Queste se-
zioni sono poi ricomposte generan-
do un’immagine volumetrica della
mammella.

L’esecuzione dell’esame è invaria-
ta rispetto alla mammografia tradi-
zionale; la mammella viene posizio-
nata sul piano di appoggio e sotto-
posta ad una leggera compressione. 

A differenza di una normale
mammografia, dove la sorgente di
raggi X è fissa, nella Tomosintesi si
muove intorno al seno ed acquisi-
sce immagini da differenti angola-
zioni. 

Quali vantaggi ha rispetto alla
mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accura-
tezza nell’individuazione delle lesio-
ni tumorali, riducendo in modo si-
gnificativo 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 pic-
cole, dall’altra permette di ridurre la
necessità di esami aggiuntivi. Alcu-
ne lesioni apparentemente sospette
sulla tradizionale sono infatti subito

identificate come benigne con que-
sta nuova tecnologia, evitando pre-
occupazioni, esami invasivi e spese
non necessarie.

Recenti studi internazionali sulla
Tomosintesi hanno evidenziato ri-
sultati davvero sorprendenti, sti-
mando un’efficacia del 40% superio-
re rispetto alla mammografia 2D.

L’analisi per strati consente infatti
di superare una delle principali limi-
tazioni della mammografia tradizio-
nale, ovvero la sovrapposizione dei
tessuti che su una immagine bidi-
mensionale può rendere invisibili
alcune lesioni. 

Tale tecnologia si è dimostrata ef-
ficace su tutte le tipologie di mam-
melle ma esprime al massimo le sue

potenzialità sui seni densi, dove le
caratteristiche dei tessuti circostan-
ti tendono a mascherare maggior-
mente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa
rispetto alla mammografia tra-
dizionale?

Assolutamente no. Le apparec-
chiature più avanzate, come l’Holo-
gic Selenia, permettono anzi di mi-
gliorare il comfort della paziente, in
quanto necessitano di una compres-
sione inferiore rispetto alla mam-
mografia tradizionale. 

A tal proposito si consiglia sem-
pre di eseguire lo studio mammo-
grafico tra il 4° e il 12° giorno del ci-
clo, 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 ri-
spetto alla mammografia tradi-
zionale?

Le nuove generazioni di Tomo-
sintesi permettono di mantenere
sostanzialmente inalterata la quan-
tità di radiazioni rispetto alla mam-
mografia tradizionale. Questo per-
ché il mammografo con un’unica
esposizione acquisisce gli strati e
attraverso un software di elabora-

zione genera anche l’im-
magine in 2D. I modelli di
Tomosintesi più vecchi o
meno evoluti prevedono
invece due esposizioni se-
parate con l’effetto di au-
mentare la quantità di radia-
zioni.

Quindi non tutti i mammo-
grafi dotati di Tomosintesi
sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i princi-
pali produttori di mammografi tra-
dizionali hanno sviluppato un mo-
dello che prevede la Tomosintesi.
Tuttavia non tutte le apparecchiatu-
re hanno le stesse performance, né la
stessa configurazione. 

L’Hologic Selenia, installata pres-
so Aster Diagnostica, è considerata
la macchina più sofisticata sul mer-
cato ed è presente in pochissimi
centri a Roma. 

La struttura si è inoltre dotata di
monitor medicali ad altissima defi-
nizione per la refertazione e di due
software particolarmente importan-
ti, il C-View, che consente di ridurre
notevolmente la dose di raggi effet-
tuando un’unica acquisizione e il
CAD, un sistema di diagnosi com-
puterizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?
Il CAD è uno software estrema-

mente sofisticato che supporta il
medico nella diagnosi mammo-
grafica individuando attraverso
algoritmi le aree della mammella
che necessitano di approfondi-
mento, come addensamenti e mi-

crocalcificazioni.
Il computer non sostituisce il me-

dico ma lo coadiuva, con un effetto
molto positivo sull’accuratezza dia-
gnostica. 

Alcuni studi hanno dimostrato
che la lettura di un radiologo abbi-
nata al CAD porti a risultati sovrap-
ponibili a quelli della lettura da par-
te di due radiologi, come previsto
negli screening.

Dottor. Girardi può dare qual-
che consiglio a tutte le nostre
lettrici?

Il carcinoma della mammella è il
tumore più frequente nella popola-
zione femminile e colpisce una don-
na su otto nell’arco della vita
(AIRC). 

Fortunatamente il miglioramento
delle cure permette di guarire com-
pletamente nella maggior parte dei
casi, ma è fondamentale che la dia-
gnosi sia quanto più precoce possi-
bile per intervenire tempestivamen-
te. Per questo non bisogna sottova-
lutare l’importanza di controlli pe-
riodici che devono iniziare già a par-
tire dai 30 anni con una ecografia
mammaria annuale. Dai 40 anni de-
vono prevedere in aggiunta la Mam-
mografia. Abbinare questi due esa-
mi, soprattutto se effettuati conte-
stualmente dallo stesso operatore,
consente di eseguire uno studio più
completo e di aumentare notevol-
mente la capacità diagnostica. Affi-
datevi infine a professionisti seri e
che utilizzino strumentazioni avan-
zate e moderne come la Tomosinte-
si di cui vi ho parlato.
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TOMOSINTESI 3D
Aster Diagnostica è

dotata di un
Mammografo 

con Tomosintesi di
ultima generazione,

la macchina più sofi-
sticata sul mercato,

presente in pochissi-
mi centri a Roma
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Efficacia del 40% 
superiore nell’identifi-

cazione di lesioni
rispetto alla mammo-

grafia tradizionale

Controlli periodici 
già a 30 anni con una

ecografia annuale. Dai
40 anni mammografia

ed ecografia annuali

Lo strumento di diagnosi più aggiornato
presentato dal Dottor Domingo Girardi
direttore sanitario di Aster Diagnostica 

DOTT. DOMINGO GIRARDI
Direttore Sanitario Aster Diagnostica 
specialista in Radiodiagnostica

TOMOSINTESI 3D Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno.

L’EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA

PREVENZIONE n. 376 dal 29 settembre al 5 ottobre 20162

Dottor Girardi, che cosa è la
Tomosintesi?

La Tomosintesi è una tecnologia
all’avanguardia che permette di stu-
diare la mammella “per strati”,
scomponendola in tante sezioni dal-
lo spessore millimetrico. Queste se-
zioni sono poi ricomposte generan-
do un’immagine volumetrica della
mammella.

L’esecuzione dell’esame è invaria-
ta rispetto alla mammografia tradi-
zionale; la mammella viene posizio-
nata sul piano di appoggio e sotto-
posta ad una leggera compressione. 

A differenza di una normale
mammografia, dove la sorgente di
raggi X è fissa, nella Tomosintesi si
muove intorno al seno ed acquisi-
sce immagini da differenti angola-
zioni. 

Quali vantaggi ha rispetto alla
mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accura-
tezza nell’individuazione delle lesio-
ni tumorali, riducendo in modo si-
gnificativo 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 pic-
cole, dall’altra permette di ridurre la
necessità di esami aggiuntivi. Alcu-
ne lesioni apparentemente sospette
sulla tradizionale sono infatti subito

identificate come benigne con que-
sta nuova tecnologia, evitando pre-
occupazioni, esami invasivi e spese
non necessarie.

Recenti studi internazionali sulla
Tomosintesi hanno evidenziato ri-
sultati davvero sorprendenti, sti-
mando un’efficacia del 40% superio-
re rispetto alla mammografia 2D.

L’analisi per strati consente infatti
di superare una delle principali limi-
tazioni della mammografia tradizio-
nale, ovvero la sovrapposizione dei
tessuti che su una immagine bidi-
mensionale può rendere invisibili
alcune lesioni. 

Tale tecnologia si è dimostrata ef-
ficace su tutte le tipologie di mam-
melle ma esprime al massimo le sue

potenzialità sui seni densi, dove le
caratteristiche dei tessuti circostan-
ti tendono a mascherare maggior-
mente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa
rispetto alla mammografia tra-
dizionale?

Assolutamente no. Le apparec-
chiature più avanzate, come l’Holo-
gic Selenia, permettono anzi di mi-
gliorare il comfort della paziente, in
quanto necessitano di una compres-
sione inferiore rispetto alla mam-
mografia tradizionale. 

A tal proposito si consiglia sem-
pre di eseguire lo studio mammo-
grafico tra il 4° e il 12° giorno del ci-
clo, 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 ri-
spetto alla mammografia tradi-
zionale?

Le nuove generazioni di Tomo-
sintesi permettono di mantenere
sostanzialmente inalterata la quan-
tità di radiazioni rispetto alla mam-
mografia tradizionale. Questo per-
ché il mammografo con un’unica
esposizione acquisisce gli strati e
attraverso un software di elabora-

zione genera anche l’im-
magine in 2D. I modelli di
Tomosintesi più vecchi o
meno evoluti prevedono
invece due esposizioni se-
parate con l’effetto di au-
mentare la quantità di radia-
zioni.

Quindi non tutti i mammo-
grafi dotati di Tomosintesi
sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i princi-
pali produttori di mammografi tra-
dizionali hanno sviluppato un mo-
dello che prevede la Tomosintesi.
Tuttavia non tutte le apparecchiatu-
re hanno le stesse performance, né la
stessa configurazione. 

L’Hologic Selenia, installata pres-
so Aster Diagnostica, è considerata
la macchina più sofisticata sul mer-
cato ed è presente in pochissimi
centri a Roma. 

La struttura si è inoltre dotata di
monitor medicali ad altissima defi-
nizione per la refertazione e di due
software particolarmente importan-
ti, il C-View, che consente di ridurre
notevolmente la dose di raggi effet-
tuando un’unica acquisizione e il
CAD, un sistema di diagnosi com-
puterizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?
Il CAD è uno software estrema-

mente sofisticato che supporta il
medico nella diagnosi mammo-
grafica individuando attraverso
algoritmi le aree della mammella
che necessitano di approfondi-
mento, come addensamenti e mi-

crocalcificazioni.
Il computer non sostituisce il me-

dico ma lo coadiuva, con un effetto
molto positivo sull’accuratezza dia-
gnostica. 

Alcuni studi hanno dimostrato
che la lettura di un radiologo abbi-
nata al CAD porti a risultati sovrap-
ponibili a quelli della lettura da par-
te di due radiologi, come previsto
negli screening.

Dottor. Girardi può dare qual-
che consiglio a tutte le nostre
lettrici?

Il carcinoma della mammella è il
tumore più frequente nella popola-
zione femminile e colpisce una don-
na su otto nell’arco della vita
(AIRC). 

Fortunatamente il miglioramento
delle cure permette di guarire com-
pletamente nella maggior parte dei
casi, ma è fondamentale che la dia-
gnosi sia quanto più precoce possi-
bile per intervenire tempestivamen-
te. Per questo non bisogna sottova-
lutare l’importanza di controlli pe-
riodici che devono iniziare già a par-
tire dai 30 anni con una ecografia
mammaria annuale. Dai 40 anni de-
vono prevedere in aggiunta la Mam-
mografia. Abbinare questi due esa-
mi, soprattutto se effettuati conte-
stualmente dallo stesso operatore,
consente di eseguire uno studio più
completo e di aumentare notevol-
mente la capacità diagnostica. Affi-
datevi infine a professionisti seri e
che utilizzino strumentazioni avan-
zate e moderne come la Tomosinte-
si di cui vi ho parlato.

ASTER DIAGNOSTICA 
Via delle Costellazioni, 306
Eur - Torrino Tel. 06 52 91 330
www.asterdiagnostica.it

TOMOSINTESI 3D
Aster Diagnostica è

dotata di un
Mammografo 

con Tomosintesi di
ultima generazione,

la macchina più sofi-
sticata sul mercato,
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Efficacia del 40% 
superiore nell’identifi-

cazione di lesioni
rispetto alla mammo-

grafia tradizionale

Controlli periodici 
già a 30 anni con una

ecografia annuale. Dai
40 anni mammografia

ed ecografia annuali

Lo strumento di diagnosi più aggiornato
presentato dal Dottor Domingo Girardi
direttore sanitario di Aster Diagnostica 

DOTT. DOMINGO GIRARDI
Direttore Sanitario Aster Diagnostica 
specialista in Radiodiagnostica

TOMOSINTESI 3D Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno.
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laboRaToRio di analisi CliniChE

fisioTERapia E RiabiliTazionE

diagnosTiCa pER immagini

u	Chimica Clinica
u	Ematologia
u	Coagulazione
u	Biologia molecolare
u	Microbiologia e Parassitologia
u	Citologia e Istologia

u	Endocrinologia
u	Allergologia
u	Genetica medica
u Oncologia
u	Tossicologia
u	Intolleranze alimentari

u	Terapie strumentali (Tecar, Laser, ecc.)
u	Kinesiterapia attiva e passiva
u	Massoterapia
u	Rieducazione post-traumatica
u	Rieducazione post-operatoria
u	Rieducazione Posturale Globale
 (metodo Souchard)

u	Osteopatia
u	Linfodrenaggio manuale
u	Rieducazione del pavimento 
 pelvico
u	Terapia miofunzionale
u	Logopedia

u	Radiologia generale
u	Radiologia odontoiatrica
u	Ecografia
u	Diagnostica senologica

u	M.O.C. Dexa
u	Risonanza Magnetica Aperta
u	T.A.C. Multistrato
u	T.C. Cone Beam

centro medico polispecialistico
Apertura di nuovi reparti specialistici

Ampliamento e rinnovamento
dei reparti “storici”

odonToiaTRia

mEdiCina EsTETiCa

u	Prevenzione 
 e igiene orale
u	Odontoiatria 
 infantile

u	Conservativa
u	Endodonzia
u	Parodontologia
u	Implantologia

u	Protesi fisse
u	Protesi mobili
u	Ortodonzia
u	Estetica dentale

u	Visita medico-estetica
u	Check-up cutaneo
u	Peeling
u	Filler

u	Tossina botulinica
u	Biorivitalizzazione 
 cutanea
u	Mesoterapia

u	Radiofrequenza
u	Luce pulsata
u	Carbossiterapia
u	Camouflage

ChiRURgia ambUlaToRialE
Ed EndosCopia
u	Chirurgia ambulatoriale 

dermatologica  e 
senologica

u	Chirurgia ambulatoriale
 ortopedica, ginecologica 

ed urologica

u	Chirurgia estetica
u	Gastroscopia
u	Colonscopia

ambUlaToRi spECialisTiCi
u	Allergologia
u	Andrologia
u	Angiologia
u	Cardiologia
u	Dermatologia
u	Dietologia
u	Ematologia

u	Endocrinologia
u	Fisiatria
u	Gastroenterologia
u	Genetica Medica
u	Ginecologia e Ostetricia
u	Medicina dello sport
u	Neurologia

u	Oculistica
u	Ortopedia
u	Otorinolaringoiatria
u	Pediatria
u	Pneumologia
u	Reumatologia
u	Urologia

VisiTE Ed Esami sTRUmEnTali
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I Social Network portatori di depressione

Oggi come oggi tutti abbiamo il “profilo su facebook”, una nuova realtà per la comunicazione per grandi ma anche e 
soprattutto per i più giovani. Uno studio dell’American Academy of Pediatrics, prestigiosa accademia americana si è 
occupata di analizzare l’impatto che Facebook e in generale i social network hanno attualmente sulla mente dei ra-
gazzi e degli adolescenti. Il risultato dei loro studi è semplice: Facebook porta a rischio depressione. Il comportamen-
to psicologico sarebbe questo: basta vedere che il profilo degli amici sia migliore o il numero di amici sia maggiore 
del nostro per aumentare le nostre insicurezze e abbassare l’autostima. Secondo lo psichiatra Claudio Mencacci-“Fa-
cebook è una realtà vetrina dove uno immette soltanto elementi di positività – commenta l’esperto – E sicuramente 
il confronto induce l’adolescente ad assolutizzare tutto e quindi a cadere in depressione, perchè non ha ancora gli 
strumenti per discernere il vero dall’illusorio”. Perciò per evitare di cadere in questa rete buia e negativa bisognerebbe 
tornare a socializzare nel vero e proprio senso della parola con contatti umani vis a vis, forse più autentici e sinceri dei 
tanto ostentati “1000 amici su Facebook”.



I nostri antenati quando la preistoria si fa ecologia

Dal 24 marzo al 10 aprile una mostra esclusiva sulla Paleontologia umana permetterà a grandi e piccini di conoscere 
e osservare da vicino preziosi reperti risalenti al Pleistocene. 

Un appuntamento davvero da non perdere quello con la mostra-laboratorio I NOSTRI ANTENATI: QUANDO LA PREI-
STORIA SI FA ECOLOGIA che dal 24 marzo al 10 aprile sarà ospitata a Technotown, spazio a cura dell’Assessorato alla 
Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, realizzato nel cuore di Villa Torlonia da Zètema Progetto Cultu-
ra con l’ideazione e la supervisione di Paco Lanciano. L’Istituto Italiano di Paleontologia Umana – dedicato allo studio 
dell’evoluzione delle culture preistoriche e dei paleo-ambienti nel corso dell’ultima epoca geologica – apre al pubbli-
co i suoi archivi centenari e propone un’esposizione sui grandi temi dell’evoluzione umana che hanno riguardato la 
penisola italiana e, in particolare, il territorio di Roma e del Lazio.

La peculiarità di questa mostra-laboratorio, curata dal Dott. Luca Bellucci – Istituto Italiano di Paleontologia Umana, 
dal Prof. Giorgio Manzi – Dip. Biologia Ambientale – “La Sapienza” Università di Roma, dal Dott. Fabio Parenti Istituto 
Italiano di Paleontologia Umana e dal Dott. Raffaele Sardella – Dip. Scienze Della Terra- “Sapienza” Università di Roma, 
sta proprio nella sua particolare capacità di adattarsi alle diverse età del pubblico proponendo dei percorsi specifici 
per ogni grado di preparazione.

Dal martedì al venerdì, infatti, tutte le mattine verranno organizzate delle visite guidate dedicate alle scuole, mentre 
il sabato e la domenica i ragazzi avranno accesso libero alla mostra. Entrambi avranno la possibilità di affrontare un 
percorso didattico che spiegherà loro non solo le condizioni di vita, le abitudini e l’ambiente di migliaia di anni fa, ma 
anche le metodologie comunemente adottate oggi per scoprire e riportare alla luce i siti preistorici. Ogni percorso-la-
boratorio si concluderà nella sala dello Scultorobot, dove i partecipanti realizzeranno una copia di un calco fossile con 
l’aiuto dello scanner laser e del robot scultore.

Per i più grandi invece, verranno organizzati dei Caffè Scienza gratuiti. Ogni giovedì alle ore 17.30 la Sala del Consiglio 
di Technotown ospiterà grandi esperti in paleontologia, antropologia e archeologia che presenteranno al pubblico i 
risultati raggiunti e le ricerche ancora in corso nei diversi ambiti di ricerca, il tutto sorseggiando del buon caffè caldo. 
I prossimi appuntamenti saranno con il paleoantropologo Giorgio Manzi (31 marzo) e con l’archeologo Fabio Parenti 
(7 aprile).

Al pubblico verrà offerto un vero e proprio viaggio nel tempo, arricchito dall’osservazione ravvicinata di alcuni reperti 
rarissimi e unici come il manufatto bifacciale in osso proveniente dallo scavo di Fontana Ranuccio (450.000 anni fa) e il 
Cranio di Ceprano (400.000 anni fa), che rappresenta una delle prime forme umane di passaggio tra l’Homo di Nean-
derthal e l’Homo Sapiens. Saranno in esposizione anche quattro dei più significativi resti fossili dei grandi mammiferi 
risalenti al Pleistocene rinvenuti in alcuni siti del Lazio meridionale: la mandibola dell’Elefante Antico (Palaeoloxodon 
antiquus), il canino di Ippopotamo (Hippopotamus amphibius), il palco, ovvero un corno, del Daino di Clacton (Dama 
clactoniana) e un frammento di cranio con corna dell’Uro (Bos primigenius), progenitore degli attuali buoi.



Leucina-Isoleucina e Valina: gli aminoacidi della longevità

Porta la firma italiana l’importante scoperta relativa alle proprietà benefiche di tre aminoacidi, che giocherebbero un 
ruolo chiave nel processo di allungamento della vita.

Autori dello studio sono, infatti, ricercatori delle università di Milano, Pavia e Brescia, i quali hanno rilevato che Leu-
cina, Isoleucina e Valina, aminoacidi a catena ramificata contenuti in gran quantità in carne, soia  e legumi, hanno la 
capacità di allungare la vita degli esseri viventi.

Gli esperti hanno eseguito un esperimento su topi, rilevando che il gruppo di quelli cui era stata precedentemente 
somministrata acqua arricchita con questi tre aminoacidi, ha vissuto più a lungo rispetto al secondo campione di topi 
che, invece, non aveva ricevuto il trattamento.

Lo scarto temporale in termini di durata della vita è di oltre 90 giorni; inoltre, i topi alimentati con gli aminoacidi sud-
detti hanno mostrato una maggior espressione del cosiddetto gene della longevità, il gene SIRT, e anche del gene 
coinvolto nell’attività di proteine in grado di contrastare i radicali liberi, responsabili dell’inveccchiamento.



Perché la fusione nucleare fredda è così difficile da realizzare?

La fusione nucleare rappresenta a livello teorico una fonte potenzialmente illimitata di energia sicura e pulita, ma re-
alizzare una fusione nucleare fredda è difficile perché richiede macchinari potenti e necessita di più energia di quanta 
ne riesce a generare. Ecco le ragioni che spiegano perché è così difficile realizzare la fusione nucleare fredda.

Il processo chiamato “fusione nucleare” consiste ne fondere due atomi per creare energia, diversamente dalla fissione 
nucleare, processo utilizzato nelle moderne centrali nucleari, che produce energia attraverso la rottura del nucleo di 
un atomo. Attualmente gli scienziati stanno cercando di capire come ottenere una reazione di fusione a temperatura 
ambiente perché, una volta riuscita, la fusione nucleare fredda genererebbe un’immensa quantità di energia e ne 
richiederebbe poca per funzionare.

Perché allora la fusione nucleare fredda è così difficile da realizzare? Le leggi della fisica ci pongono di fronte diversi 
ostacoli. Innanzitutto, il primo ostacolo è rappresentato dalla temperatura. In base alle leggi della fisica attualmente 
conosciute la fusione nucleare non è realizzabile ad una temperatura inferiore a due milioni gradi Fahrenheit. Questo 
perché i protoni sono caricati positivamente e si respingono a vicenda, avvicinarli per fonderli fa rafforzare la loro 
azione repulsiva e per superare questo ostacolo abbiamo bisogno di una grande quantità di energia.

Il secondo ostacolo sono i pericolosi raggi gamma generati dalla fusione. La radiazione generata dal reattore sareb-
be così pericolosa che trovarsi vicino senza l’adeguata protezione ci ucciderebbe. Il terzo motivo è molto semplice. 
Le reazioni di fusione creano elementi più pesanti a partire da quelli più leggeri, queste non creano un elemento 
qualsiasi ma agiscono seguendo precise leggi della fisica. Come dimostra il fallito tentativo di creare rame dal nickel 
il cui procedimento richiede l’aggiunta di un protone ad un atomo di nickel ma necessita di così tanta energia che 
attualmente non è possibile da realizzare.

Infine, per sperimentare qualsiasi reazione nucleare a bassa energia, occorre un catalizzatore per dare l’avvio alla 
reazione. Solitamente gli scienziati usano un metallo come il nickel idruro o il palladio immersi nell’acqua contenente 
deuterio al posto dell’idrogeno. Sino ad oggi non è stato ancora creato un catalizzatore tale da permettere la fusione 
nucleare fredda.







L’inquinamento atmosferico riduce le capacità cognitive

L’inquinamento atmosferico è dannoso per la salute dell’uomo. Ormai si sa, l’aria inquinata fa male, favorendo l’in-
sorgere di alcune patologie. Ma che potessero esserci ripercussioni negative anche sulle capacità cognitive davvero 
è cosa nuova.

E’ quanto è emerso da una ricerca condotta presso il Columbia Center for Children’s Environmental Healt a New York 
( Stati Uniti), che ha effettuato uno studio su 214 donne incinte a Cracovia. Tutte in perfetta salute, non fumatrici, du-
rante la gravidanza hanno registrato, per mezzo di un apposito apparecchio, i livelli di inquinamento nell’aria. Dopo 
la nascita i bambini sono stati monitorati fino all’età di cinque anni, quando, poi, sono stati sottoposti ad un test atto 
a valutare le loro capacità cognitive.

Quello che è stato rilevato è che i bambini esposti ad alti livelli di idrocarburi policiclici aromatici ( IPA), ovvero agenti 
rilasciati nell’atmosfera dalla combustione di carburanti fossili per il trasporto e il riscaldamento, hanno una capacità 
di pensiero molto ridotta rispetto a quelli per i quali c’è stata una più bassa esposizione.

La dottoressa Susan Edwards, fra i principali autori dello studio, evidenzia che questi dati, pur preoccupanti ,sono 
estremamente importanti per la sanità pubblica e perpossono rivelarsi utili per avviare politiche diverse in campo 
ambientale.



Per quanto diprezzate locuste e cavallette sono care amiche dell’uomo

Nell’immaginario collettivo cavallette o peggio ancora blatte, sono animali generalmente disprezzati, considerati 
sporchi e conduttori di malattie. Le locuste addirittura sono sinonimo di devastazione essendo ricordate dai più 
come le protagoniste dell’ottava piaga d’Egitto. Questi insetti vivono effettivamente in ambienti malsani, ma la na-
tura proprio per questo le ha dotate di particolari molecole in grado di resistere a batteri molto nocivi della specie 
dell’Escherichia coli e MRSA, una variante di Staphylococcus aureus in grado di resistere all’antibiotico meticillina. 

L’escherichia coli è causa di malattia gravissime come la meningite, o la peritonite o ancora la polmonite, che sebbene 
curabile rimane ugualmente una malattia molto fastidiosa. La scoperta è stata annunciata da Lee Simon, ricercatore 
dell’Università di Nottingham, durante la sessione autunnale della Society for General Microbiology. I ricercatori sono 
riusciti ad isolare dal tessuto nervoso di locuste e blatte queste molecole, si tratta di proteine capaci di attaccare i 
batteri senza danneggiare il fisico umano.

Nuove prospettive per i non vedenti

Secondo stime ufficiali soltanto in Europa 40.000 persone ogni anno si mettono in lista d’attesa per un trapianto della 
cornea, intervento che non sempre garantisce un esito positivo. Molti pazienti, infatti, non tollerano bene la nuova 
cornea, accusando secchezza oculare o altri gravi fastidi agli occhi. A questo si aggiunga che non tutti i soggetti in-
teressati riescono ad accedere all’intervento, perchè non sempre si riesce a trovare un donatore compatibile e, più in 
generale, il numero delle cornee disponibili non è sufficiente  a soddisfare tutte le richieste.

Da oggi, però, ci sono nuove speranze. Sulla base di una ricerca condotta presso l’Istituto Fraunhofer, in Germania,  è 
stato possibile realizzare la prima cornea artificiale. Un risultato importante, sopratutto considerando i requisiti indi-
spensabili che la protesi deve possedere per essere efficiente e sicura. In primo luogo essa si deve innestare in ma-
niera salda all’occhio, inoltre deve poter garantire la crescita del tessuto naturale nelle zone circostanti, così che ci sia 
una buona base di appoggio, ma al tempo stesso è necessario evitare che il tessuto cresca all’interno dell’impianto, 
perchè questo comprometterebbe la possibilità di vedere. Tutte proprietà che la cornea realizzata in Germania risulta 
avere. Il materiale impiegato è un polimero, per il quale sono stati messi a punto specifici metodi di sterilizzazione.

Lo studio, realizzato nell’ambito del Progetto Cornea, finanziato dall’Unione Europea, ha coinvolto esperti provenien-
ti da diversi paesi: Francia, Paesi Bassi e Polonia.

La cornea artificiale, già testata in vitro e anche su animali di laboratorio, è già stato approvato come dispositivo me-
dico personalizzato sicuro, e rappresenta sicuramente una valida alternativa per tutti coloro per i quali non si renda 
possibile il trapianto.



Età e “Proteina della memoria”: Alzheimer o normale invecchiamento?

Una proteina nel cervello, chiamata dai ricercatori “proteina della memoria”, diminuisce con l’età e potrebbe causare 
la perdita della memoria. Si tratterebbe di un processo neurologico diverso dall’Alzheimer.

Ammettiamolo: dai 30 anni in poi diventa sempre più difficile per la maggior parte di noi ricordare nomi, visi e detta-
gli del passato. Gli scienziati hanno discusso a lungo sul fatto se questo graduale declino della memoria sia una forma 
precoce del morbo di Alzheimer – una condizione degenerativa neurologica che porta ad una grave demenza – op-
pure un processo neurologico diverso. Ora i ricercatori hanno trovato la proteina RbAp48, nominata “proteina della 
memoria”, che distingue il tipico declino della memoria legato all’età dall’Alzheimer.

Il morbo di Alzheimer e la normale perdita della memoria legata all’età coinvolgono circuiti neurali distinti nell’ip-
pocampo, una regione del cervello dove si formano e si organizzano i ricordi, come hanno mostrato studi precedenti. 
Scott Small, neurologo della Columbia University e autore della ricerca, ritiene che oltre al malfunzionamento delle 
cellule del cervello, si sa poco su cosa accade quando la memoria diminuisce nel normale invecchiamento.

Per individuare i processi biologici coinvolti nella perdita della memoria durante l’invecchiamento normale, Small 
e altri ricercatori della Columbia University a New York hanno esaminato il tessuto del cervello di 8 persone post 
mortem tra 33 a 86 anni non affette dalla malattia. Hanno anche esaminato i cambiamenti legati all’età nei cervelli 
dei topi. I ricercatori hanno comunicato nella rivista Science Translational Medicine che un gene in particolare ha 
diminuito con l’età la sua espressione di circa il 50%, sia nel tessuto umano che in quello dei roditori. Il gene codifica 
la proteina RdAp48 che regola l’espressione genica in una parte dell’ippocampo chiamata giro dentato, ed è stata 
compromessa nella normale perdita della memoria. Una parte separata dell’ippocampo che viene colpita dal morbo 
di Alzheimer non ha mostrato differenze nell’espressione genica collegata all’età.

Inoltre il gruppo ha mostrato che aumentando il livello della proteina RbAp48 nei topi più anziani, sono riusciti a 
riportare il funzionamento della memoria ai livelli simili a quelli dei topi giovani.

Secondo Small il nuovo studio dimostra che “questa carenza molecolare che osserviamo negli umani contribuisce 
realmente alla normale perdita della memoria legata all’età.” I ricercatori non sono del tutto certi quale ruolo abbia la 
proteina RbAp48 nella memoria, ma Small sospetta che è la chiave del corretto funzionamento della sinapsi – colle-
gamenti tra le cellule del tessuto nervoso che trasmettono segnali chimici ed elettronici, facilitando l’apprendimento 
e la memoria. Il perché la proteina diminuisce con l’età è ancora un mistero, lui dice.

Small dice inoltre che con l’esercizio fisico si può migliorare il funzionamento del giro dentato e di rallentare la perdita 
della memoria causata dall’età.



The Cloud: le notizie cadono dal cielo

Per una volta gli inglesi potrebbero non avere bisogno dell’ombrello se guardando il cielo vedessero sopra le loro 
teste una nuvola. Si chiama The Cloud, infatti, ma non ha niente a che fare con le condizioni climatiche. E’ il progetto 
avveniristico, in cui design e tecnologia si fondono, di una struttura alta 120 metri su cui è sospesa una serie di bolle 
in plastica, che si fanno supporto per giochi di luce e per il passaggio di informazioni in tempo reale. E’ questa la 
proposta lanciata dal sindaco di Londra, Boris Johnson, per le Olimpiadi 2012; una gigantesca architettura che, oltre 
a possedere un forte potenziale attrattivo per il turismo, si pone anche come strumento di raccolta energetica. Le 
persone possono salire a piedi o in bicicletta e l’energia da loro prodotta viene, poi, convertita in elettricità e rimessa 
in circolo grazie agli ascensori. Unitamente all’energia solare raccolta con le cellule fotovoltaiche presenti sia alla base 
che all’interno delle sfere, si ottiene l’annullamento del carbonio; questo fa si che la nuvola trasformi tutta l’energia 
usata rendendola nuovamente disponibile.

Altro elemento di fascino è l’idea di fare in modo che l’impianto sia finanziato con una raccolta di fondi a livello mo-
diale, così che si faccia simbolo di proprietà globale.

Una grande disegno collettivo, espressione della cultura contemporanea.







Nanotecnologie per la creazione di nuovi vasi sanguigni

La grande sfida degli ultimi anni in campo medico è la riproduzione di nuovi tessuti, all’interno dei quali è, poi, neces-
sario che si formino vasi sanguigni che ne garantisacano l’irrorazione. 

E’ su questo obbiettivo che sta lavorando un team di ricercatori dell’Università di Bergen, in Norvegia, i cui sforzi sono 
orientati a comprendere in che modo le nanotecnologie possano essere impiegate per la riproposozione dei processi 
di rigenerazione.

Il gruppo di ricerca, guidato dal Prof. Loren, ha già avuto buoni riscontri, riuscendo ad inserire tre dei componenti dei 
vasi sanguigni in un impianto sintetico. Prossima tappa dello studio è quella di individuare i meccanismi che regola-
no la proliferazione e la differenziazione delle cellule, fondamentale nel contesto di queste dinamiche per evitare lo 
sviluppo di cellule tumorali. 

L’impegno degli studiosi è volto proprio a capire i processi di comunicazione intracellulare, così da studiarne le dina-
miche nei tessuti cancerosi. 

Anche in questo caso le nanotecnologie offrono un ausilio importante; l’ingegneria dei tessuti permette, infatti, di 
riprodurre un tumore, questo consente di studiare in che modo esso interagisca con i vasi sanguigni, dato prezioso 
per identificare i meccanismi con cui le cellule cancerose si diffondano attraverso il sangue. Capirlo permetterebbe 
anche di elborare strategie opportune per impedire che il sangue le irrori, così da togliere al tumore il nutrimento 
necessario e ucciderlo.



Dagli abissi del mare una novità per i cieli

Lo studio delle caratteristiche della pelle degli squali ha permesso ad un gruppo di ricercatori del Fraunhofer Institute 
Manufacturing Engineering and Applied Materials Research (IFAM) di Brema, in Germania, di mettere a punto un par-
ticolare tipo di vernice che, stesa sulla superfice degli aerei, farà sì che questi possano volare più veloci, garantendo 
al tempo stesso un notevole risparmio di carburante.

I ricercatori, infatti, hanno osservato che gli squali sono in grado di nuotare molto velocemente, grazie anche alla 
struttura della loro pelle. A questo proposito già il biologo Adam Summers, dell’Università della Califona, aveva evi-
denziato che la velocità degli squali è dovuta al fatto che questi sono in grado di modificare la rigidità del loro corpo, 
pressurizzando la pelle spessa e inflessibile. Questa è la premessa sulla base della quale gli scienziati tedeschi hanno 
potuto sviluppare nei loro laboratori un rivestimento dermico che, configurandosi come una traduzione sintetica 
della stessa pelle degli squali, potrebbe permettere agli arei di ridurre le turbolenze dovute all’attrito.

L’innovazione, ottenuta grazie alle più moderne metodologie per la realizzazione dei materiali nano strutturati, offri-
rebbe ogni anno un risparmio di carburante pari a 4 tonnellate e potrrebbe essere applicata anche in campo navale.

Un’importante risultato che potrebbe aggiungere un ulteriore tassello alla lotta per la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica.
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AL VIA LA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE TEATRALE  ALLA SALA PAOLO POLI DI 
OSTIA

DAL 5 MARZO AL 12 GIUGNO 2022

Torna l’attesa seconda parte della stagio-
ne teatrale alla Sala Paolo Poli di Ostia con 
spettacoli, serate a tema, concerti e una se-
rata-evento da non perdere.

Ad aprire il mese di Marzo, che celebra per 
eccellenza la figura femminile, sarà lo spet-
tacolo del 5 - 6 Marzo del trio di donne “Ar-
temisia Trio”, composto da Elisabetta Berto 
(voce),  Iolanda Zignani (flauto) e Daniela 
Brandi (pianoforte), che portano in scena 
&quot;Diritti...e rovesci delle donne&quot; 
per parlare di donne della storia e non solo, 
che sono state protagoniste di una lunga 
battaglia per i diritti negati.

Segue il 12 e 13 Marzo lo spettacolo dell’at-
trice, regista e autrice Giorgia Mazzucato 
dal titolo “Arriva la papessa”: un racconto 
surreale ambientato in un piccolo paesino 
dove si avvicendano dei personaggi carat-
teristici.

Un’altra interprete femminile è protagoni-
sta di “Briciole”, scritto e interpretato dalla 
giovane e talentuosa attrice Stefania Pater-
nò.

In occasione della ricorrenza per il sesto anniversario dalla scomparsa di Paolo Poli, torna in concerto giovedì 24 Mar-
zo per una serata- evento, la violinista HER - Erma Pia Castriota, che nella sua carriera ha collaborato con Teresa De Sio, 
Franco Battiato, Lucio Dalla, Donatella Rettore, Fiordaliso, Morrisey. La musicista, impegnata per la difesa dei diritti 
umani con Amnesty International, porta in scena “Migrazioni sonore” a grande richiesta, per la seconda volta alla Sala

Paolo Poli. A chiudere il mese di marzo sarà, nel weekend del 26 e 27 Marzo, lo spettacolo “La sorella di Mozart” della 
scrittrice, attrice e sceneggiatrice Rita Charbonnier, per conoscere meglio la figura poco nota della sorella maggiore 
di Wolfgang Amadeus Mozart: Nannerl, anche lei una pianista prodigio, che però restò sempre all’ombra del fratello.

Serata dedicata a chi ha un’anima blues quella del 2 e 3 Aprile, con Alina Mancuso in concerto che presenta “Down 
to Mississippi”, con Carmelo Morabito, Pierluigi Carbone, Alessandro Morbidelli, ripercorrendo la storia di questo ge-
nere nato in Mississippi. Il 9 e 10 Aprile sarà la volta di uno spettacolo dedicato all’immenso Gigi Proietti, con Franco 
Antonelli protagonista di “Io, Edmund Kean” tratto dal testo di Raymund Fitzsimmons.

Dal 22 al 24 Aprile andrà in scena uno spettacolo che affronta da vicino il tema di una malattia, come la sclerosi 
multipla: “Sclerata... in tutti i sensi!”, scritto e interpretato da Micaela Sangermano, in collaborazione con Valentina Lo 
Cascio.

Il 29 e 30 Aprile torna protagonista la musica con “‘A filosofia, ‘a tradizione, ‘e femmene esagerate” con il Coro vesuvia-
no, che farà riecheggiare i ritmi della musica partenopea. Dal 6 all’8 Maggio va in scena uno spettacolo sull’abolizione 
delle case chiuse: “Non c’è nessuno” con Silvana Isolani. Scritto e diretto da Franco Di Corcia jr.

Il 14 e 15 Maggio la musica tradizionale romana sarà protagonista con Anna Bello in “Vojo er canto de na canzone”.

Il 21 e 22 Maggio sarà in scena uno spettacolo che rappresenta una rilettura dell’Orlando Furioso. L’associazione cul-
turale Genta Rosselli presenta “Orlando in Blues”, recital-spettacolo dal poema di Ludovico Ariosto, con Maria Teresa 
Pintus e Marco Belocchi.



Il 28 e 29 Maggio lo spettacolo “Anime prave” del quartetto Suoni 
In-versi, con Francesco Napolano (voce), Leonardo Platania (piano-
forte), Svitlana Solodka (violino), Yvonne Fisher (clarinetto), alterna 
musica alla poesia.

Segue, dal 4 al 6 Giugno sarà “La notte poco prima della foresta” di 
Bernard Marie Koltès Con Mimmo Surace. Regia di Anna Piscopo, 
uno spettacolo coinvolgente che tocca i temi dell’identità, moralità, 
isolamento, amore.

A concludere la stagione, risate a crepapelle con il duo comico di 
donne guidato dalla sapiente regia di Laura De Marchi “Depresse 
con brio” con Daniela Cirone e Silvia Sciarra, 11 e 12 giugno. Una 
passeggiata comico satirica di due ragazze o meglio due signore, 
meglio ancora, semplicemente due donne che raccontano la con-
temporaneità.

Tutta la programmazione, a cura della Direttrice Artistica Donatel-
la Zapelloni, offre al pubblico spettacoli per tutti i generi, proponendo interpreti d’eccezione e testi originali. “Sto 
lavorando per una selezione accurata dedicata ai bambini - afferma la Direttrice Artistica - Quest’anno non c’era la 
condizione ideale per accoglierli, ma sto lavorando affinché la prossima stagione, abbia davvero una completezza di 
generi teatrali e spettacoli per bambini di grande attrattiva”.

 

La Sala Paolo Poli, inaugurata a dicembre 2019 e costretta alla chiusura dopo soli tre mesi, ha riaperto la stagione ad 
ottobre 2021 e, con qualche variazione rispetto al programma annunciato, prosegue nella sua proposta di qualità, a 
presentare spettacoli per ogni genere e invita il pubblico in questo piccolo gioiello teatrale al centro di Ostia, per una 
nuova ed emozionante stagione.

Per il pubblico, maggiori informazioni si possono avere telefonando allo 0656320304 oppure scrivendo a: salapaolo-
poli@arcadiaweb.it. 

I posti sono limitati per cui è consigliata la prenotazione anche su watsapp al 3381091411.

 

Almeno fino a nuovo DPCM, l’ingresso a teatro è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e mascherina 
FFP2.




