
La dottoressa Gerarda Urciuoli ci 
riceve, in un pomeriggio autunnale, 
in una delle stanze ubicate al primo 
piano del sindacato UIL di via Ugo 
Polonio 5, a Trieste. E’ stata proprio lei 
ad ideare – progetto e testo –  degli 
opuscoli, tradotti in ben cinque lingue, 
realizzati con la collaborazione della 
Provincia di Trieste, i quali spiegano 
dettagliatamente tutto quanto deve 
fare il lavoratore che ritiene di essere 
stato mobbizzato, cioè sottoposto a 
reiterate vessazioni da parte del suo 
datore di lavoro o da parte di altri 
dirigenti presenti nell’azienda o negli 
uffici della pubblica amministrazione. 
La tutela offerta dal Punto di Ascolto 
Mobbing del sindacato UIL di Trieste – 
ci spiega la dott.ssa Urciuoli – è uguale 
per tutti, dipendenti pubblici e privati, 
uomini e donne, italiani e stranieri. 
Scendendo nei dettagli ci viene spiegato 
che è stato messo in piedi un pool di 
esperti del settore, di professionisti, 
che opera in sinergia su vari livelli. 
La dott.ssa Urciuoli è counsellor 
con una formazione gestaltica ma, 
nell’ambito del gruppo, svolge anche 
una mansione di coordinatrice e di 
selezionatrice, ovvero stabilisce – tra 
tutti i lavoratori che si presentano –  
quali sono i reali casi di mobbing che 
vanno trattati dal pool. Infatti, ce lo 
spiega la stessa dottoressa, per definirsi 
mobbing devono essere attuate delle 
azioni mirate e prolungate nel tempo 
contro il lavoratore, non è sufficiente 
un semplice richiamo da parte del 

proprio dirigente o un trasferimento 
di sede indesiderato a fare scattare la 
configurazione di questo stato di fatto, 
di questa condizione. 
Gli altri componenti dello staff di 

esperti sono: l’avvocato giuslavorista 
Sonia Miani; il dott. Paolo Peruzzo, 
medico legale; la dott.ssa  Federica 
Franzil, psicologa e psicoterapeuta; la 
dott.ssa Fiorenza Zambon, medico del 
lavoro.
L’iniziativa di creare Punti d’Ascolto 
accreditati nasce con la Legge 
Regionale nr. 7 dell’8 aprile 2005 
(nell’era Illy), promuovendo la 
realizzazione di progetti contro le 
molestie morali e psico-fisiche sul posto 
di lavoro. Ed è in tale ambito che opera 
la Camera Confederale del Lavoro-

Benessere e lavoro
Un qualificato punto d’ascolto contro il mobbing

di Lorenzo Lorusso

UIL di Trieste (acronimo CCdL-UIL). 
Urciuoli non gradisce fare statistiche 
e darci dei dati in percentuale, ma 
puntualizza: «Una parte consistente del 
fenomeno mobbing nasce da avances, 
da molestie di tipo sessuale rifiutate 
dalla lavoratrice, anche se in questa 
fattispecie il confine con lo stalking è 
sottile». Da qui l’importanza del lavoro 
delicato e certosino svolto dal Punto 
di Ascolto Mobbing di Trieste , dell’alto 
valore sociale che riveste tale iniziativa, 
della possibilità di dare un sostegno 
globale ai lavoratori.
Per chi volesse mettersi in contatto con 
il Punto d’Ascolto può farlo consultando 
il sito “http://www.benesserelavoro.
it” oppure tramite posta elettronica 
all’indirizzo “info@benesserelavoro.
it”, ma anche recandosi in via Polonio 
5, a Trieste, presso la UIL, oppure 
prendendo un appuntamento tramite 
il numero di telefono 040-660994. Il 
servizio è gratuito. 

Per il 29 ottobre, in occasione della 
Giornata Mondiale contro l’Ictus, 
Alice FVG ha deliberato di essere 
presente presso alcuni istituti su-
periori della provincia di Trieste, 
tra cui annoveriamo gli Istituti 
Tecnico Commerciali “da Vinci” e 
“Carli” e  l’Istituto Professionale “de 
Sandrinelli”. E’ prevista la parteci-
pazione dei neurologi Fabio Chio-
do Grandi e Nadia Koscica.

ALICE  NELLE  SCUOLE
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L’alimentazione artificiale nella disfagia conseguente ad ictus cerebrale 
Un contributo bioetico

di Paolo Pesce*

L’ictus cerebrale può determinare una 
difficoltà ad alimentarsi e ad idratarsi, 
detta disfagia, talora così grave  da porre 
la necessità di dover decidere se inizia-
re una forma di alimentazione artificia-
le. Questa evenienza crea un aggravio 
alla già difficile situazione determinata 
dall’improvviso evento dell’ictus. Il carico 
psicologico che si abbatte sui familiari 
è appesantito dal trovarsi a dover de-
cidere se iniziare o meno una forma di 
alimentazione artificiale. Questo tema 
oggi è arricchito da un dibattito molto  
vivace in conseguenza di recenti fatti di 
cronaca, ed anche per la discussione in 
Parlamento sulla legge riguardante le di-
chiarazioni anticipate di trattamento. La 
riflessione bioetica, si pone in aiuto a chi 
deve decidere se iniziare o se rinunciare 
all’alimentazione artificiale. Tale riflessio-
ne è offerta sia ai medici che ai  familiari 
delle persone colpite da ictus. Infatti la 
decisione di iniziare l’alimentazione arti-
ficiale, in caso di ictus, solitamente, non 
può essere assunta dal paziente stesso, 
perché le sue condizioni cliniche sono 
tali da impedirgli un’autonomia di giudi-
zio e di scelta. Il presente articolo vuole 
proporre un aiuto alla luce delle cono-
scenze scientifiche, che rappresentano 
un cardine imprescindibile per qualsiasi 
valutazione bioetica. 
Presento i dati di uno studio, da me con-
dotto, con la collaborazione del dottor 
Beniamino Ciocchi della Clinica Medica 
di Trieste, sull’utilizzo dell’alimentazione 
artificiale nei pazienti con malattia neu-
rologica. Si tratta di pazienti domiciliati 
nella provincia di Trieste, che nel perio-
do compreso tra il 2005 e il 2009 hanno 
utilizzato una forma di alimentazione 
artificiale cosiddetta enterale. Si tratta di 
persone cui è stato applicato un sondino 
naso gastrico o una PEG (Gastrostomia 
Percutanea Endoscopica) e che hanno 
proseguito questa forma di alimentazio-
ne nel proprio domicilio (a casa propria  
o in una casa di riposo). Si utilizza il ter-
mine NAD che è l’acronimo di  Nutrizione 
Artificiale Domiciliare.
L’alimentazione artificiale è definita pa-
renterale, quando l’alimento è fornito 
attraverso un accesso venoso; viene de-
finita enterale quando l’alimento è for-

nito attraverso il tubo digerente  con il 
sondino naso gastrico o con la PEG. I dati 
forniti sono relativi solo alla forma en-
terale. Infatti questa è la via privilegiata 
per questo tipo di pazienti, perché può 
essere utilizzata a lungo ed al di fuori 
dell’ospedale, permettendo al paziente 
di vivere nell’ambiente domestico. 
I pazienti in NAD nel periodo 2005-2009 
sono stati 110, di cui 80 con PEG e 30 con 
sondino. La distribuzione tra i due sessi 
era sostanzialmente uguale. Il 65% di 
questi pazienti utilizzava l’alimentazione 
artificiale a causa di una malattia neuro-
logica ed il 30% a causa di neoplasie. Il 
sondino è stato utilizzato mediamente 
per un periodo  breve di circa tre mesi. 
Infatti il suo utilizzo è solitamente transi-
torio, in attesa di valutare se il problema 
della disfagia si risolve o meno. Nel pri-
mo caso viene rimosso, nel secondo caso 
si inserisce la PEG. La PEG è stata utilizza-
ta per un periodo medio di 19 mesi, con 
un range compreso tra i 2 e i 55 mesi. Un 
dato molto interessante è che i pazienti 
affetti da ictus e che utilizzavano la PEG 
erano complessivamente 18 sui 57 di cui 
abbiamo i dati completi. La sopravviven-
za in questi pazienti è  lunga, infatti la 
media era di 17.5 mesi, e i quattro pazien-
ti più longevi utilizzavano la PEG da più 
di 40 mesi. Di questi 18 pazienti 2 erano 
deceduti dopo una sopravvivenza di cir-
ca 20 mesi, gli altri 16 erano tutti ancora 
viventi al momento dell’analisi dei dati. 
Un altro dato, che conferma il corretto 
uso della PEG, è che nessun paziente cui 
è stata applicata, né pazienti neoplastici, 
né pazienti neurologici, è sopravvissuto 
meno di due mesi. Infatti, secondo le in-
dicazioni sull’utilizzo della PEG, essa non 
deve essere applicata se l’attesa di vita è 
inferiore ai due mesi.
Questi dati numerici, all’apparenza scar-
ni, forniscono informazioni molto inte-
ressanti. Innanzitutto il problema dell’im-
possibilità ad alimentarsi per via naturale 
dopo l’ictus, è un evento abbastanza 
raro.  Un secondo punto è che i pazien-
ti con ictus che si alimentano tramite 
PEG, possono sopravvivere lungamente. 
Si tratta di pazienti che, superata la fase 
acuta dell’ictus, e in assenza di altre gravi 
patologie, possono continuare a vivere a 

lungo, rimanendo al proprio domicilio.
Un altro dato interessante è che l’età 
avanzata non rappresenta una controin-
dicazione all’uso dell’alimentazione ar-
tificiale, infatti ben 4 pazienti avevano 
un’età superiore ai 90 anni.
Ritorniamo quindi al quesito iniziale, cioè 
cosa fare nel caso in cui un paziente col-
pito da ictus cerebrale presenti anche 
una difficoltà ad alimentarsi. È interes-
sante notare cosa dice la letteratura ed 
in particolare voglio sottolineare quanto 
affermano le linee guida SPREAD (sono 
le linee guida italiane per l’ictus cerebra-
le). In esse si afferma  «la nutrizione artifi-
ciale, ed in particolare la PEG, costituisce 
senz’altro una modalità di nutrizione, si-
cura, efficace, affidabile e discretamente 
tollerata dal paziente con disfagia post 
ictus». Inoltre le stesse linee guida dan-
no indicazioni ancora più chiare quan-
do affermano «nei soggetti con disfagia 
post ictus, e se è ipotizzabile una durata 
superiore ai due mesi, entro trenta giorni 
è indicato prendere in considerazione il 
ricorso alla PEG, da praticarsi non prima 
di quattro settimane dall’evento».  La let-
teratura internazionale, infatti, evidenzia 
che la difficoltà a nutrirsi nel 50% dei casi 
tende a migliorare spontaneamente. 
Perciò è opportuno attendere un mese 
dall’evento ictale ed, eventualmente, 
qualora le condizioni generali del pa-
ziente siano già compromesse, nel frat-
tempo utilizzare il sondino naso gastrico. 
Superato il primo mese, nel caso in cui  la 
disfagia prosegue e  le condizioni gene-
rali del paziente facciano ipotizzare una 
sopravvivenza che superi i due mesi, ap-
pare chiara l’indicazione all’applicazione 
della PEG.
Quanto fin qui detto evidenzia anche 
che l’applicazione della PEG non rappre-
senta mai un’urgenza, ma i medici ed i 
familiari hanno tempo per decidere cosa 
fare. Inoltre l’età di per sé non rappresen-
ta una controindicazione. Le uniche con-
troindicazioni vere all’utilizzo della PEG 
sono le condizioni cliniche compromes-
se che fanno ipotizzare che il paziente 
abbia pochi giorni o settimane di vita.
Spesso si sente parlare di accanimento 
terapeutico in relazione all’alimenta-
zione artificiale. In realtà si può parlare 
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di accanimento terapeutico solo in due 
casi. Il primo è stato appena espresso, 
cioè la condizione clinica del paziente 
che induca ad una prognosi di soprav-
vivenza troppo breve. Il secondo è che 
l’organismo del paziente non sia in grado 
di assorbire e metabolizzare i liquidi ed i 
nutrienti. In questo caso si pone l’indica-
zione a non iniziare o a sospendere l’ali-
mentazione artificiale. È più probabile 
che si incorra nella condizione opposta 
all’accanimento terapeutico, cioè l’ab-
bandono terapeutico. Ciò si verifica nel 
caso in cui non si inizi l’alimentazione 
artificiale, pur essendoci una chiara indi-
cazione al suo uso, e con ciò si acceleri   la 
morte del paziente.  In questo caso si può 

giungere ad una forma di eutanasia.
Quando ci si trovi nella situazione di 
dovere decidere se applicare la PEG, si 
deve fare attenzione e  non confondere 
l’aspetto clinico con il tema della qualità 
della vita. Certamente questo è un ele-
mento importante da tenere in conside-
razione, ma esso deve essere subordina-
to alla valutazione clinica. Infatti è la va-
lutazione clinica che, in questi casi, deve 
rappresentare il punto di partenza per 
ogni scelta. Essa, infatti, rappresenta, pur 
se difficile, un dato oggettivo. La scelta, 
invece, basata sulla qualità della vita si 
fonda su valutazioni soggettive molto 
mutevoli da persona a persona e variabili 
nel tempo anche nella singola persona. 

Il problema della qualità della vita, da un 
punto di vista sostanziale, non è focaliz-
zato sull’alimentazione artificiale in sé. 
Infatti, come sopra evidenziato, anche le 
linee guida SPREAD la definiscono come 
discretamente tollerata, e l’esperienza 
clinica con i pazienti con PEG lo confer-
mano. Il problema della qualità della vita 
è invece relativo alla condizione generale 
di una persona che ha subito un ictus. Ma 
questo è un altro argomento, che esula 
dal tema di questa riflessione.      

* Dott. Paolo Pesce, medico di Medici-
na Generale di Trieste, Master in Bioe-
tica
e-mail ppesce@tiscali.it

Hanno preparato la tesi di laurea a 
Vancouver, in Canada, partecipando 
per quattro mesi alla progettazione ed 
alla realizzazione di un guanto roboti-
co per la riabilitazione delle persone 
colpite da un ictus cerebrale. I prota-
gonisti di questo innovativo progetto 
sono tre studenti dell’università di Udi-
ne, Fabio Flumian, Francesco Modulo 
e Andrea Polotto, all’ultimo anno del 
corso della laurea specialistica in Inge-
gneria dell’innovazione industriale con 
sede a Pordenone. I tre laureati hanno 

svolto il loro lavoro di tesi sul guanto 
robotico alla Simon Fraser University, 
nell’ambito del laboratorio in Mec-
catronica e Robotica Menrva dove è 
nato il progetto. Il guanto, per ora un 
prototipo in fase di sperimentazione, 
è azionato da motori che muovono la 
mano del paziente facendogli fare la 
necessaria riabilitazione autonoma-
mente, senza l’aiuto di un fisioterapista 
ad hoc. Numerosi e complessi sono 
stati i problemi di progettazione e di 
costruzione del dispositivo ideato dai 

ricercatori dell’ateneo canadese. «In 
particolare – spiega il professor Ales-
sandro Gasparetto, coordinatore della 
missione canadese dei tre laureati – è 
necessario che l’ingombro sia il più 
possibile ridotto e il movimento sia op-
portunamente controllato per evitare 
danni al paziente».
Il laboratorio Menrva, diretto dal pro-
fessor Carlo Menon, «è un prestigio-
so gruppo di ricerca internazionale 
– sottolinea Gasparetto – con il quale 
collabora anche il laboratorio di Mec-
catronica dell’università di Udine a Por-
denone».
Ritornati a Pordenone, Polotto, 24 anni 
di Cordenons (Pordenone), e i ven-
ticinquenni Flumian di Pramaggiore 
(Venezia) e Modulo di Fossalta di Piave 
(Venezia), si sono laureati nella seduta 
del 14 marzo 2011. Ci auguriamo che 
questa progettazione del guanto ro-
botico per la riabilitazione della mano 
plegica possa dare veramente dei ri-
sultati significativi in quanto già, in al-
cuni centri di riabilitazione, la robotica 
sta fornendo dei risultati eccellenti. Ci 
complimentiamo con questi nuovi in-
gegneri, a loro ed al personale che li ha 
coadiuvati nell’ impresa giungono i no-
stri più affettuosi auguri. La collabora-
zione scientifica e sinergica è la prova 
evidente che la ricerca dà delle grandi 
opportunità.

Guanto robotico post ictus: tesi di laurea di tre studenti di Udine 
di Cesare Cetin
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Da giovedì 1 settembre a mercoledì 28 
dello stesso mese si è tenuto a Trieste, 
presso il Centro Servizi di Volontariato, un 
corso di Mutuo Soccorso Gestalt dal titolo 
Comunicare efficacemente e gestire le emo-
zioni nelle relazioni di aiuto, a cui hanno 
partecipato i dottori Paolo Baiocchi, Gian-
domenico Bagatin,  Carla Piccini e Claudia 
D’Ambrosio. Bagatin ha sviluppato il tema 

dei Principi della comunicazione e dei 
suoi strumenti, approfondendo quello 
verbale e le dinamiche del lavoro in grup-
po. D’Ambrosio ha ripreso il tema degli 
strumenti della comunicazione, quello 
dell’assertività, ed ha poi rapportato il 
tutto al sistema locale di Welfare ed alle 
Reti di solidarietà. Piccini ha approfondi-
to la tematica delle emozioni di base, la 
loro mappa e la trasmissione dal mondo 
esterno a quello interno. Baiocchi, leader 
carismatico della Gestalt di Trieste, ha 
sottolineato la mission dell’Istituto, che è 
quella di diffondere strumenti di pensiero 
e di azione in grado di costruire benes-
sere e di prevenire il disagio psichico. At-
traverso il Mutuo Soccorso Gestalt come 
strumento per il volontariato di oggi e la 
conferenza di chiusura dal tema Costruire 
una comunità attiva Baiocchi ha esplici-
tato come la visione positiva dell’incon-
scio diventa supporto della 
fede nelle risorse e nei talenti 
dell’individuo; l’individuo 
dunque sperimenta in prima 
persona, vivendole, nuove 
vie per affrontare i problemi. 
Nulla di ciò che si insegna 
resta teoria, la vera cono-
scenza nasce dall’esperienza, 
dall’incontro tra le risorse di 
un individuo e la realtà. Non 
è semplice compendiare in 
poche righe un percorso tan-
to coinvolgente, che ha visto 
la partecipazione di alme-
no quaranta persone che si 
sono incontrare, conosciute, 
riconosciute, che hanno ma-

Comunicare efficacemente e gestire le emozioni 
nelle relazioni di aiuto

di Rachele Lorusso

nifestato il loro disappunto per la fine di 
un corso così intrigante. Noi partecipan-
ti siamo stati iniziati all’ascolto: come si 
ascolta? Silenziosamente, invitando, rifor-
mulando il contenuto, le emozioni; l’as-
sertività dovrebbe essere sintetica e poi 
dovremmo reggere anche il nostro silen-
zio …Abbiamo conosciuto le emozioni di 
base: le emozioni sono legate a qualcosa 
di arcaico e non al mondo dell’appren-
dimento, in una mappa delle emozioni 
prettamente negativa come installiamo 
dentro di noi le risorse, perché conoscere 
le emozioni ce le rende amiche. Nel qui 
ed ora le emozioni devono essere contat-
tate al momento in cui vengono vissute, 
il dichiararle aiuta a gestirle. Siamo stati 
invitati ad ampliare il contenitore delle 
emozioni: ognuno di noi ha delle risorse, 
trasformiamole in immagini come può 
essere quella dei mattoni, poi con amore-
volezza costruiamo il nostro muro di risor-
se mattone su mattone …per imparare a 
stare bene. Imparando dall’esperienza e 
registrando entriamo nel nostro vissuto. 
Ci è stato chiesto di fare la registrazione: 
Che cosa sento, cosa voglio, che cosa fac-
cio? Che cosa sento dopo averlo fatto? 
Registro che ho realizzato qualcosa di 
buono, per me, a livello emotivo. Sento, 
voglio, faccio e poi l’applicazione delle 
tecniche, l’ancoraggio a cose positive, 
scriverle dentro di sé, una lezione posi-
tiva di vita questa esperienza, per dirla 
con Baiocchi “Nei gruppi dobbiamo co-
struire perché questo crea spazio sicuro” 
ed ancora “fatica, dolore, colpa sono da 
reggere, le risorse vanno a guarire in una 
cittadinanza attiva”. Ci auguriamo che il 
progetto della costituzione di gruppi di 
auto aiuto possa essere un obiettivo per 
le istituzioni cittadine, il riscontro positivo 
degli undici incontri del mese di settem-
bre dimostra come la tematica dello stare 
bene con se stessi e con gli altri siano una 
improcrastinabile necessità.

Disabilità e pregiudizio
di Vincenzo Cerceo

L’ictus, purtroppo, a volte ha come con-
seguenza una disabilità più o meno 
grave causata al soggetto colpito. La re-
altà del problema, e la sua dolorosa se-
rietà, ha indotto gli specialisti, negli ulti-
mi cinquant’anni, a dedicare una lunga 
serie di studi, condotti nell’ambito delle 
scienze psicologiche, al fine di monito-
rare gli atteggiamenti che le persone 
normodotate possiedono nei confronti 
della disabilità e di chi ne è portatore. In 
particolare, a partire dagli anni Sessan-
ta, si è  proceduto alla ricerca in base ad 
un modello, ormai considerato classico, 
che ha tenuto presente l’atteggiamen-
to suddetto sulla base di tre compo-
nenti sottoposte ad esame: le credenze, 
le emozioni ed i comportamenti colle-
gati alla disabilità. Pur nella varietà dei 
risultati, che sebbene basati su ricerche 
come già detto numerose tuttavia non 
possono ancora considerarsi piena-
mente sufficienti alla chiarificazione 
del problema, è possibile affermare che 
sono essenzialmente quattro le prin-
cipali considerazioni che si possono 
estrapolare da queste ricerche. In primo 
luogo appare che, presso i normodota-
ti, le credenze ingenue e stereotipiche 
sono più diffuse delle conoscenze rela-
tive ai dati reali sulle capacità dei disa-
bili; in secondo luogo si evidenzia che, 
purtroppo, la disabilità suscita ancora 
disagio ed emozioni a valenza negati-
va, benché vi siano progressi significa-
tivi in senso contrario; in terzo luogo il 
freno vero alla emarginazione dei disa-
bili è ancora di tipo normativo e non di 
autoconsapevolezza e di autoconvin-
cimento dei normotipi; infine, il livello 
di disabilità ha grande rilevanza negli 
atteggiamenti in argomento. E’, come 
si vede, una situazione che richiede an-
cora tanto impegno e lavoro a livello di 
comunicazione e di sensibilizzazione di 
massa presso le opinioni pubbliche dei 
vari paesi, in quanto le ricerche suddet-
te non riguardano solo l’Italia bensì tut-
to il mondo occidentale. Nel frattempo 
gli studiosi ed i ricercatori avvertono 
anche l’esigenza di perfezionare e di 
ampliare le ricerche con più precisi ed 
adeguati strumenti metodologici, dato 
che la tematica in argomento, benché 
all’ordine del giorno da ben cinquanta 
anni, non vede oggi diminuire affatto la 
sua rilevanza teorica ed applicativa.

Lo psichiatra-psicoterapeuta Paolo Baiocchi

I dottori D’Ambrosio, Piccini e Baiocchi
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Il gruppo di auto-mutuo-aiuto è un insieme 
di persone che hanno in comune lo stesso 
problema e che, nel confronto paritetico 
con gli altri, sperimenta momenti di 
condivisione, di solidarietà e di crescita. I 
gruppi di auto aiuto stanno diventando 
una risorsa sempre più preziosa per la 
protezione e promozione della salute. 
Sono considerati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità efficaci strumenti 
di benessere psicofisico sia per la singola 
persona che per la società, contribuendo a 
rendere partecipi i cittadini nella gestione 
della propria salute. In quest’ottica, il 
principio base dell’auto-mutuo-aiuto è 
l’assunzione di autoresponsabilità della 
persona che, aiutando gli altri, aiuta e 
rinforza anche se stessa. Il gruppo A.L.I.Ce. 
FVG si incontra settimanalmente e la 
partecipazione è rivolta non solo a chi è 
stato colpito dall’ictus ma anche ai suoi 
familiari. L’inserimento e il coinvolgimento 
dei propri cari favorisce la comprensione 
e la consapevolezza che la malattia è 
una condizione dolorosa e difficile che 
coinvolge tutti quanti. Il gruppo è aperto, 
si può entrare ed uscire in qualsiasi 
momento, e la durata è di circa un’ora e 
mezza. Il lavoro di gruppo vero e proprio è 
centrato sulla discussione e sul confronto 

di diverse tematiche proposte dai singoli, 
ad esempio sul come affrontare la malattia 
(strategie di coping) o sulle emozioni ad 
essa correlate. La persona acquisisce una 
propria consapevolezza, stabilisce nuovi 
legami, comunica e si confronta con gli 
altri.
La discussione all’interno del gruppo 
favorisce le relazioni dirette (faccia 
a faccia) e promuove l’assunzione di 
responsabilità da parte del singolo. Per 
aderire al gruppo  è importante avere una 
motivazione personale a partecipare che 
spinga al desiderio di cambiamento e di 
progressiva accettazione di sé. Il lavoro di 
gruppo è autocentrato, ossia focalizzato 
sul qui e ora, e i vari componenti diventano 
spontaneamente fonte di reciproco 
autorinforzo. E’ inoltre prevista la figura di 
una psicologa che consente di facilitare la 
comunicazione per una parte o per l’intero 
incontro. Gli obiettivi da raggiungere, 
all’interno di un clima di convivialità e 
assenza di pregiudizi, sono: rafforzare 
l’immagine di sé e della proprie abilità 
residue (attraverso anche il reciproco 
coinvolgimento nella partecipazione 
settimanale della terapia occupazionale); 
sviluppare nei componenti una modalità 
coerente di vedere se stessi; aiutare le 

persone ad esprimere i propri sentimenti; 
narrare la propria storia; in-formarsi 
attraverso uno scambio di informazioni (ad 
esempio su iter terapeutici, burocratici e di 
varia natura) e formarsi reciprocamente, 
ossia aumentare le proprie capacità 
individuali di affrontare i problemi al fine 
di fornire anche agli altri un sostegno 
morale, solidaristico e una maggiore 
consapevolezza del proprio stato di salute 
psicofisico.
Per i familiari delle persone colpite da 
ictus, il gruppo può servire ad alleviare lo 
stress, ad imparare a gestire dinamiche 
conflittuali con il proprio caro, chiarire 
dubbi e paure. Si va quindi dallo scambio 
di informazioni all’ascolto e al supporto 
emotivo nei momenti di stanchezza e 
depressione, ma anche all’aiuto materiale, 
come ad esempio sostituzioni nel 
prendersi cura dell’ammalato e potersi 
così permettere una sorta di pausa 
dal problema, importante per evitare 
l’accumulo di troppo stress. Il gruppo di 
auto aiuto, dunque, serve alle persone 
per uscire da una condizione di passività 
e diventare così protagoniste, accresce 
la propria autostima, aumenta il livello di 
competenza interpersonale migliorando 
così la qualità di vita.

Condivisione, confronto, solidarietà: parlare dell’Ictus all’interno del gruppo 
di auto mutuo aiuto

di Silvia Paoletti

Ogni anno, in Italia, muoiono di ictus 
70.000 persone. Ma, contrariamente 
a quanto si pensa  - e cioè che l’ictus 
rappresenti una minaccia unicamente in 
età avanzata, a causa dell’irrigidimento 
delle arterie attempate -, questa malattia  
non miete solo vittime della terza età: 
nel nostro Paese, per esempio, ogni 
anno, ne sono colpite 10.400 persone di 
età inferiore ai 55 anni, delle quali 4.200 
hanno meno di 45 anni. L’incombenza 
dell’ictus tra i meno anziani sarebbe 
dovuta soprattutto a cause di ordine 
genetico, e alla dissecazione delle arterie 
carotidee e vertebrali (provocata da 
traumi ripetuti al collo); inoltre, essa 
parrebbe attribuibile anche a fattori quali 
l’obesità (recante diabete e ipertensione, 
oltre all’aumento di colesterolo cattivo) ed 
al largo consumo delle cosiddette droghe 
del sabato sera, come cocaina, ecstasy e 
anfetamine.
Quest’ultima associazione, in particolare, 
è stata acclarata nel corso della IX Giornata 
nazionale contro l’Ictus Cerebrale. I dati 
parlano chiaro: tra il 1995 e il 2008, il 
numero di persone di età compresa 

fra i 15 e i 44 anni ricoverate per ictus è 
aumentato di oltre il 33%. Tali informazioni 
ci giungono dai Centri Statunitensi per il 
Controllo delle Malattie e la Prevenzione, 
che registrano un costante aumento di 
casi giovanili di ipertensione e diabete di 
tipo 2, patologie, queste, generalmente 
diffuse, fino a oggi, solo fra gli anziani, e 
tuttavia fomentate da malsane abitudini 
quotidiane: in primis il fumo (troppi 
giovani iniziano a fumare precocemente), 
ma anche un’alimentazione scellerata 
e un’eccessiva sedentarietà conducono 
al già accennato problema dell’obesità. 
Il team della dottoressa Mary George, 
medico della CDC (Divisione Malattie 
Cardiache e Prevenzione Ictus), che 
sostiene uno stile di vita sano come unica 
prevenzione all’ictus, ha rilevato che 
quasi un paziente su tre affetto da ictus 
ischemico aveva un’età compresa tra i 15 
e i 34 anni, e che più del 50% della fascia 
compresa tra i 35 e i 44 anni manifestava 
pressione alta. 
Studi precedenti rivelavano, inoltre, che 
l’ictus negli adolescenti e nei giovani 
adulti rappresenta il 5-  10% del totale 

degli ictus. Cifre impressionanti. I 
ricercatori stessi si dicono preoccupati per 
il futuro degli attuali giovani, considerato 
che, statisticamente, il rischio di ictus 
raddoppia dopo i 55 anni, per loro tale 
eventualità si tramuterà, a scanso di 
radicali mutamenti nei rispettivi stili di 
vita, in drammatica certezza. L’obesità, è 
bene ribadirlo, dilaga smisuratamente. 
Secondo gli esperti del National Insitute 
of Diabetes and Digestive and Kidney 
Disease, ben 170 milioni di bambini 
nel mondo sarebbero obesi o almeno 
in sovrappeso. Oltre al danno, la beffa, 
per gli italiani, di vedere enormemente 
ridimensionarsi la secolare distanza tra i 
tassi d’obesità americani e nostrani: a oggi, 
infatti, oltre il 22% dei bambini italiani di 8 
e 9 anni è in sovrappeso, mentre l’11% è 
afflitto da obesità (dato, questo, incredibile 
e vergognoso). E se è vero, come è vero, 
che i bambini e le mamme più in forma 
d’Europa sono gli olandesi (solo 1 donna 
su 10 è in sovrappeso), e che l’assunzione 
di schifezze industriali è giustificabile, 
nella sua inevitabilità, solo nei soggetti 
afflitti da povertà estrema, l’appello alle 
mamme, soprattutto italiane, è quello di 
andare alla ricerca del senno perduto, per 
indicare alla giovane prole la retta via da 
seguire, prima che sia troppo tardi.

Obesità e altri fattori decisivi nell’ictus giovanile
di Luca Lopardo
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Il gruppo Il Navigatore ha il suo primo 
incontro il 27 febbraio del 2006. Nasce un 
po’ prima, da un’idea e dalla volontà di 
Francesco, nostro segretario e, naturalmente, 
dal consenso ed appoggio del Presidente 
e dei Consiglieri. Inizialmente si è in pochi: 
cinque partecipanti, ospitati dalla palestra 
di cardiologia del Gervasutta. Poi, grazie alla 
disponibilità offerta dalla ASP La Quiete, oggi 
condividiamo con un’ altra Associazione una 
stanza alla Residenza Protetta Ai Faggi, sopra 
il diurno Micesio. Il primo incontro in questa 
sede è datato 8 giugno 2007.
Ci siamo dati un nome suggestivo: si sa, il 
mare spesso è agitato, la rotta difficile da 
tenere ma, se la vita è un viaggio avventuroso, 
i compagni di strada importanti, possono fare 
la differenza: alleggerire i momenti pesanti, 
rendere mossa la calma piatta, non farci 
sentire soli pur nel silenzio  che il frastuono 
impone.
Sono passati più di cinque anni dal primo 
incontro e il gruppo funziona, funziona bene. 
Siamo riusciti a tenere saldo il timone, non 
abbiamo perso la rotta.
Ci si conosce un po’ alla volta, anche a noi è 
successo così.
Gli incontri sono da sempre settimanali, la 
partecipazione è aperta a chi è stato colpito 
dall’ictus e ai suoi familiari, che possono anche 
partecipare da soli. Il coinvolgimento dei 
familiari e la loro presenza paritaria all’interno 
del gruppo favorisce la comprensione che 
l’ictus è un problema non di   una persona ma 
di tutta la famiglia. Quattro anni impossibili da 
raccontare nella loro interezza. 
In questo momento dovrei cercare di spiegare 
perché ha funzionato e continua a funzionare, 
quali sono i segni concreti del suo successo, 
le modalità con cui operiamo. In altre parole: 
quale scintilla avvia il cambiamento in una 
persona, e come facciamo a dire che è 
cambiata? Sono in difficoltà nel rispondere 
a simili domande, e vorrei evitare di parlare 
in astratto di teorie, definizioni, ricerche. 
Ho scelto allora di mettere in evidenza 
l’effettività del lavoro che abbiamo svolto 
attraverso il cammino di alcuni di noi. Parlare 
delle traversate dei singoli, di alcuni, ancora 
oggi nostri compagni di viaggio. Questo ci 
permetterà in seguito di fare alcune riflessioni 
generali.
La prima storia è quella di Giuliana, la 
chiameremo così. E’ arrivata da noi due 
anni fa. Colpita da ictus in età relativamente 
giovane, con gravi problemi di linguaggio, 
emiparesi, molto provata psicologicamente. 
- Io non parlo più! Sono tutto il giorno sola, a 
casa. Mi sento morta. Devo parlare! - Ci dice. 
Non vede più le persone che vedeva prima, 

Tenere saldo il timone
di Donatella Basso, psicologa collaboratrice dell’Associazione Alice Udine

Intervento tenuto il 10 giugno 2011, presso la Sala Consigliare della Provincia di Udine, nell’ambito dell’incontro con Lisa Festa, sul gruppo di 
auto aiuto di Alice Udine

viene da un altro paese, l’italiano non è la 
sua lingua madre. Ci sono dei periodi in cui è 
molto depressa, e piange spesso. Poco tempo 
fa Giuliana  ha ricominciato a cantare in un 
coro importante, partecipando ai concerti. 
Ha frequentato un corso di computer, usa 
internet, con la posta elettronica si è rimessa 
in contatto con le sue amicizie precedenti 
sparse in tutto il mondo. Ha cominciato a 
dipingere, con la sinistra, e i suoi acquerelli 
sono davvero splendidi. Segue ogni iniziativa 
di riabilitazione che le è possibile, il Progetto 
di Attività fisica Adattata, va alle cure termali, 
sta pensando alla possibilità di una patente. 
Fa qualcosa per gli altri: c’è una signora in una 
residenza protetta che gode settimanalmente 
della sua compagnia. Per questo ha la 
riconoscenza di molti. Due anni durante i quali 
è stata ascoltata, sostenuta, incoraggiata. Vista 
nella sua interezza di persona capace, tenace, 
intelligente, combattiva. Accogliendola 
quando si sentiva debole, inadeguata, priva 
di progettualità. In balia della onde.
Valerio. E’ un atleta, Valerio. Si resta atleti per 
tutta la vita, perché la capacità di sopportare 
la fatica e la sofferenza, la tenacia, il non 
arrendersi ai risultati deludenti sono parte 
dell’essere atleti che rimangono anche 
quando il corpo non fa più quello che si 
vorrebbe. Arriva fin dal principio del gruppo, 
con una grande rabbia e con un grande 
senso di inadeguatezza. La rabbia gli esplode 
quando vede i lavori da fare in casa e in 
giardino, che non può fare più. Quando vede 
gli altri correre. Ha perso l’ispirazione, non 
dipinge più, non ne ha più voglia. Sembra 
non ci siano altre possibilità: o come prima, o 
tutto è vano. Invece scopre che ci sono tanti 
modi di fare le cose. Si può imparare ad usare 
gli attrezzi in modo diverso, ci sono ausili e 
strumenti appositi. Così si cura il giardino, 
si taglia la siepe, si fa manutenzione alla 
piscina. Sì, può correre in bicicletta con un 
triciclo speciale, adatto anche ad avventure 
spericolate, da ragazzo, che regolarmente 
ci racconta, sorridendo della propria 
imprudenza. Sì, può ricominciare a dipingere 
insieme ad un nuovo amico, e poi proseguire 
da solo fino ad una mostra personale. 
Recentemente ci ha portato un libro in cui 
c’è il suo racconto di un’avventura di atleta. 
Ci ha portato le copie firmate dall’autore, noi 
però abbiamo voluto anche la sua, di firma. 
Certo non sempre, e non tutto. L’accettazione 
è un processo, non un traguardo raggiunto 
una volta per sempre. Ogni mattina, appena 
svegli, mentre si alza si ritrova in un “dopo”, 
con un “prima” che ritorna alla mente. C’è 
sua moglie però vicino a lui, che da sempre 
lo accompagna. Un punto fermo. Un giorno, 

parlando al gruppo della memoria, ho citato 
una frase di  James Matthew Barrie, l’autore di 
Peter Pan. Dice: “Dio ci ha donato la memoria 
così possiamo avere le rose anche a dicembre”. 
Valerio si gira verso la moglie, le appoggia il 
braccio sulla spalla e ci dice: “Questa è la mia 
rosa, io ce l’ho tutto l’anno”.
Le storie potrebbero essere molte, tante 
quante i suoi partecipanti, che oramai 
conta una dozzina di fedelissimi, e alle volte 
siamo anche di più. Funziona: ce lo dicono i 
partecipanti. Posso dirlo io perché è successo. I 
partecipanti riescono a sentirsi ancora accolti, 
ascoltati, compresi, competenti, adeguati, 
interi. La persona è sempre intera. E quando 
si sentono dimezzati, incapaci, stanchi, fragili, 
privi di speranza, incompresi vengono a 
dircelo, perché non si sentono soli: il venerdì 
pomeriggio ci si ritrova.
Ora voglio dare anche alcune indicazioni più 
tecniche.
Il gruppo è aperto. Si può entrare ed uscire 
in qualsiasi momento. Il lavoro di gruppo 
vero e proprio, in cui si pongono i temi, ci si 
confronta, si affrontano le difficoltà, dura circa 
un’ora, un’ora e mezza. L’incontro dura due 
ore tra i momenti di socialità, le informazioni 
puntualmente portate da Francesco, il 
segretario, lo scambio di informazioni. 
Alle volte abbiamo invitato degli “esperti”: 
hanno risposto alle nostre domande il 
dottor Casaroli, neurologo, la dottoressa 
Boschi, fisioterapista, la dottoressa Coccolo, 
assistente sociale. 
Il gruppo non è per tutti. In alcuni casi - due, 
per la precisione - l’aggancio non c’è stato. 
Le aspettative, le motivazioni, le esperienze 
personali, a volte non fanno del gruppo 
lo strumento giusto. Forse in certi casi è il 
momento a non essere giusto.
In ogni caso coloro i quali fanno richiesta 
di partecipare, a meno che non siano 
accompagnatori, hanno con me un colloquio 
individuale (o in coppia se ci sarà sempre 
l’accompagnatore). Spiego concretamente 
quali sono le nostre attività, parliamo delle 
motivazioni, degli obiettivi, delle aspettative 
reciproche.
Come accennavo all’inizio, pur tralasciando 
alcune cose certamente importanti, ci tengo 
a parlare dell’interazione del nostro gruppo 
nella realtà socio-assistenziale del territorio, 
della provenienza dei suoi membri, dei 
progetti futuri.
Volontari attivi. Il percorso di crescita 
personale, di assunzione di responsabilità, 
di consapevolezza della mia adeguatezza, 
delle risorse che sento sono riattivate, alla 
fine diventa una certezza, un fatto. Con 
dei momenti di dubbio, di temporanea 
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ALICe in Festa grazie a Lisa!
di Giulio Luigi Papetti

Le anime felici non necessariamente hanno il 
meglio di tutto.
Semplicemente sfruttano al massimo ciò che 
incontrano sul loro cammino.

(da Sì, no, Miami – Lisa Festa)

Il 10 giugno Elvio Rudes ed io abbiamo 
partecipato, ad Udine, in rappresentanza 
di Alice FVG, all’incontro che ha dato il 
benvenuto a Lisa Festa, una giovane scrittrice 
che ci ha fatto conoscere la sua gioia di 
vivere, la sua tenacia e la sua storia. Nella sala 
consigliare della provincia di Udine abbiamo 
avuto modo di conoscere Lisa, una giovane 
ragazza del ’82 colpita a soli ventuno anni 
da un grave ictus cerebrale che la porta al 
coma, stato in cui rimane per circa un mese. 
Allo stesso fanno seguito una grave afasia 
ed una severa emiplegia alla parte destra 
del corpo, che la costringono a vivere su 

una sedia a rotelle per circa sei mesi. Grazie 
alle canzoni italiane, soprattutto ai testi di 
Gianni Morandi, Lisa recupera l’afasia; poi 
inizia un lungo e paziente iter riabilitativo, 
che prosegue ancora oggi, in grado di farle 
conseguire progressi significativi.
Il suo percorso di rinascita è testimoniato 
dal romanzo autobiografico Sì, no, Miami, 
edito nel 2006 da Mondatori nella collana 
Ingrandimenti, la cui prefazione è stata fatta 
da Daria Bignardi. Sull’onda del successo 
conseguito Lisa partecipa a numerose 
trasmissioni televisive, tra cui annoveriamo 
Le invasioni barbariche con Daria Bignardi, La 
vita in diretta con Michele Cucuzza, Tutte le 
mattine con Maurizio Costanzo e Verissimo. 
Nel novembre del 2008 taglia il traguardo 
alla maratona di New York, due anni 
dopo pubblica il libro Sì, sì New York, la cui 
prefazione è di Gianni Morandi. Collabora a 

numerosi settimanali e mensili, è impegnata 
nel sociale attraverso l’associazione Dall’altra 
parte, che mira a creare una sanità più 
rispettosa della dignità umana, a tutt’oggi 
continua a scrivere romanzi.
Al primo approccio, nella lettura dei suoi 
libri, Lisa può sembrare una bella ragazza 
volitiva, che con ironia “prende a calci la 
vita”, ma ad un più attento esame ci si rende 
conto di quanto sia sensibile e determinata, 
di quanto abbia molto dentro di sé.
L’Associazione Alice FVG ha sottolineato la 
necessità di prevenzione, puntualizzando 
che circa il 4% di tutti gli ictus colpisce 
ragazzi in giovane età, pertanto 
bisogna evitare lo stress provocato da 
comportamenti a rischio, adottando un 
sano stile di vita. Successivamente sono 
intervenuti Francesco Sicolo, segretario di 
Alice Udine, per spiegare la storia e le attività 

svolte in città dall’Associazione; Isolda 
Di Narda, logopedista dell’Associazione 
Afasici AITA di Udine, che ha descritto 
l’importanza del lavoro di riabilitazione 
e Rossana Di Tommaso, Presidente 
dell’Associazione Afasici AITA di Udine, che 
ha sottolineato quanto sia necessaria l’opera 
dell’Associazione per chi è stato colpito dalla 
patologia. L’enorme affluenza di pubblico 
dimostra quanto attuale sia l’argomento 
trattato, infine nel suo intervento Lisa ha 
ripercorso le battaglie vinte sulla malattia, ha 
infuso coraggio e speranza all’attentissimo 
uditorio, che ne ha apprezzato le capacità 
comunicative.

ricaduta ma, una volta costruiti i gradini, 
anche se ridiscendo mi sarà più facile risalire. 
Alcuni soci del gruppo sono volontari attivi. 
Abbiamo stipulato una convenzione con “La 
Quiete” e i nostri soci offrono singolarmente 
compagnia ad alcuni ospiti, mentre il primo 
sabato del mese proponiamo per tutto l’anno 
un pomeriggio di animazione. Seguitissime, 
le nostre animazioni: dai 30 ai 40 partecipanti, 
che trasportiamo dai nuclei in carrozzina, 
riportandoli per la cena. Abbiamo collaborato 
anche con la Casa Albergo “I Faggi”, tenendo 
alcuni incontri – conferenze  a tema. Da quella 
sede è arrivato un nuovo ingresso al gruppo. 
Là ci sono dei campi di bocce. Chissà!
La partecipazione contemporanea di due 
persone del gruppo degli afasici presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ci ha 
permesso di prendere confidenza con la 
manifestazione “Idea Natale”. Quest’anno vi 
parteciperemo con dei lavori concreti che 
stiamo realizzando. Volontari attivi anche 
con le nuove tecnologie: alcuni partecipanti 
del gruppo curano gli aspetti informatici, 
tengono vivo il forum.
Un dato: la provenienza La provenienza 
dei partecipanti al gruppo è data quasi 
esclusivamente da persone arrivate 
casualmente, per passaparola, da conoscenza 
personale. Il gruppo è stato approcciato 
attraverso i singoli all’ospizio marino, nella sale 
d’attesa, per amicizia personale, da navigazione 
in internet. Ci è mancata fino ad ora la 
possibilità di informare le persone colpite da 
ictus dal momento che precede le dimissioni. 
Sarebbe importante poter incontrare, con 
modalità concordate e condivise, pazienti e 
familiari prima del rientro a casa. Da lì in poi 
le cose si fanno ancora più complesse, a volte. 
Il gruppo, e l’Associazione, sono risorse che 
sarebbe opportuno conoscere.
Progetti futuri. Nel futuro pensiamo alla 
possibilità, per i partecipanti al gruppo che 
daranno la disponibilità ma anche per i 
soci, dopo un percorso formativo, di poter 
entrare nei reparti dove vengono ricoverati i 
pazienti colpiti da ictus. Riteniamo utile una 
convenzione per questo, in modo da poter 
dare un’informazione adeguata in Ospedale 
su ciò che offrono l’Associazione ed il gruppo. 
Vorremmo inoltre poter aprire un punto di 
ascolto-informazione all’interno dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria rivolto a tutti gli 
utenti che hanno incontrato l’ictus. Diamo 
da ora la nostra disponibilità a collaborare e 
costruire insieme qualcosa di utile e duraturo. 
Io ora ringrazio ogni singolo partecipante al 
gruppo, perché ha mostrato che ciò che si 
dice, che ciò che si legge succede. Ciascuno ha 
messo in evidenza che ogni persona è più di 
quanto si riesca a pensare o immaginare e per 
questo rimango spesso sorpresa. Ringrazio Il 
gruppo che ci ha portato qui, l’idea è nata da 
un nostro partecipante. Naturalmente grazie 
a tutti coloro che hanno permesso che questo 
accada.

I nostri pensieri sono energia che 
influenza gli altri, ma soprattutto 

noi stessi.



8 alice informa

Venerdì 19 agosto a Trieste, presso la sede 
di Palazzo Costanzi, si è tenuta l’inaugura-
zione della mostra collettiva I volti di Cristo 
– La Via, in Risposta alla Lettera di Giovanni 
Paolo II agli Artisti. Hanno aderito all’inizia-
tiva Fedele e Francesco Boffoli, Paride Ales-
sandro Cabas, Alfredo Davoli, suor Rosalba 
Facecchia, Franco Folla, Pino Giuffrida, Sal-
vatore Marchesani, Rita Marziani, Francesco 
Mignacca, Fabio Russo, Marianna Schiaroli, 
Mariagrazia Semeraro, Giulio Tracogna, Die-
go Valentinuzzi, rigorosamente elencati in 
ordine alfabetico. Alla presenza di rappre-
sentanti sia delle istituzioni locali sia delle 
autorità religiose di vari culti si è snodato, 
davanti ai nostri occhi, un percorso tra i più 
variegati: dalla Famiglia di Folla al Magnifico 
Santo di Giuffrida, dalla Solitudine dell’arti-
sta di Francesco Boffoli al Sole-Luna di Mi-
gnacca, dal ciclo di San Nicola di Fedele Bof-
foli all’Eros e vita della fotografa Semeraro. 
Tra le numerose opere ci siamo soffermati 

davanti alle Visioni oniriche …
ma non troppo di Diego Va-
lentinuzzi, una tela di 62x75, 
tecnica mista su tavola del 
2001, ed abbiamo avuto 
l’occasione di incontrare 
l’autore, che proponiamo ai 
nostri soci, perché è uno dei 
più surreali fra quelli italiani 
contemporanei. Valentinuzzi 
scandaglia l’inconscio, esalta 
l’oggetto figurale come mor-
te e, contemporaneamente, 
rinascita. Quest’ultimo è 
l’elemento che ci ha portato 
ad una riflessione ed al desi-
derio di condividere con i no-

stri soci l’esperienza dell’incontro. Per que-
sto artista l’arte si palesa come un palcosce-
nico di meditazione, una fusione tra realtà 
e sogno, che si esplica anche nel libero ac-
costamento di diversi materiali in grado di 
riprodurre contenuti onirici e visioni incon-
sce. Figure simboliche completano le fonti 
di ispirazione, facendo crescere l’effetto al-
lusivo, l’idea del passato che si unisce al pre-
sente in un’unica dimensione temporale, 
dove tutto può diventare anche una chia-
ve di indagine. L’universo del sogno sorge 
dall’esperienza del vissuto, colto come una 
serena presa di possesso dell’inconscio. 
L’artista unisce l’antico al contemporaneo, il 
classico al moderno, la tradizione all’avan-
guardia per accompagnarci nell’esplorazio-
ne di un territorio dove il pensiero entra in 
relazione con l’ordine sconosciuto dell’im-
maginazione, in una continua conquista 
di sé. A questo proposito rammentiamo le 
parole di Eraldo Di Vita, che quando parla 
di Valentinuzzi sostiene come “la pittura 

Un percorso di vita attraverso I volti di Cristo
di Maria Tolone

di questo artista dice cose dimenticate, fa 
cose che altri hanno negletto e trascurato 
per molti motivi, essa rappresenta l’invisibi-
le, l’irrazionale, il paradosso dell’esistenza, il 
tormento dei contrasti e delle contraddizio-
ni, come in un gioco di specchi, quello che 
è fuori è dentro la vita e viceversa”. Bisogna 
dunque riappropriarsi del proprio spazio, 
una lezione che ci giunge anche da Isabel 
Allende quando sostiene: “Il mondo è pie-
no di storie che non attendono altro che di 
essere narrate. La realtà, come la vita, è orri-
bile, meravigliosa e sufficientemente incre-
dibile”. Uno spaccato, avvincente e magico, 
del nostro percorso di vita!

La presentazione della mostra

Valentinuzzi, Visioni oniriche... ma non troppo La nostra redattrice con l’artista Diego Valentinuzzi
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