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GIORNATA MONDIALE DEL
DONATORE 2019
Il donatore, a prescindere dal genere, è la
persona più importante di tutto il sistema Avis.
Ogni anno, il 14 giugno, si celebra la giornata
mondiale del Donatore che ha il sapore del
“ringraziamento” per il contributo personale e
per il volontario atto di solidarietà che egli
compie, secondo un principio etico-morale,
non paragonabile ad altre azioni nobili della
nostra società. La data non deriva da un
concordato o da una mega riunione di tutti i
rappresentanti internazionali Avis, ma fu
istituita dalla data di nascita dello scopritore
dei gruppi sanguigni, cioè del medico
Landstenier nato il 14 giugno 1868. Da questa
condivisione e sulla base di importanti studi
negli anni successivi nacque l’Avis Mondiale, la
quale, come ogni anno, coglie l’occasione per
sottolineare la scoperta del grande valore
sociale ed umano di tale gesto e per ribadire
l’importanza di garantire ovunque la
disponibilità di donazioni gratuite, periodiche,
anonime e associate. Come ogni anno l’Avis
Comunale di Siracusa, ha voluto festeggiare
questa data così importante con un
programma ricco di eventi dedicati sia ai
donatori sia agli addetti ai lavori che ogni
giorno lavorano per rendere la donazione
sicura e controllata. Nel paginone centrale del
nostro giornale abbiamo infatti raccontato i
diversi appuntamenti e i vari momenti che
abbiamo condiviso con voi e con le vostre
famiglie. Qui voglio cogliere invece l’occasione
da parte di tutta l’Avis Comunale di Siracusa
per ringraziarvi per ogni vostra singola
donazione e per la vostra quotidiana
partecipazione a tutte le attività associative.
Stefania Asta

Non siamo ancora entrati nella stagione estiva che già
comincia a registrarsi un calo nelle donazioni di
sangue, con la conseguente carenza delle scorte nella
struttura trasfusionale. Dall’inizio del 2019 ad oggi si
sono registrate 515 donazioni di sangue intero in
meno, rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente, passando da 8.937 ad 8.422. Il maggior
calo è stato registrato dal presidio ospedaliero
Umberto I di Siracusa, con meno 356 donazioni,
seguito da quello di Avola con meno 204 unità. In
crescita, sia pur modesta, la raccolta nei presidi ospedalieri di Augusta con più 9 e di Lentini con più 36. La media
giornaliera di unità di sangue prelevate in tutte le unità ed i punti di raccolta, ospedalieri ed associativi, è passata da 54 a
50, a fronte di un fabbisogno di circa 60 donazioni al giorno. Nella prima metà del mese di giugno vi è stato un calo di
104 donazioni rispetto allo stesso periodo del 2018, con segno negativo in tutti e cinque i presidi ospedalieri della
provincia: meno 38 a Siracusa; meno 16 ad Augusta; meno 36 ad Avola e meno 14 a Lentini. Sul versante opposto dei
consumi crescono, invece, le richieste trasfusionali ed il conseguente fabbisogno richiederebbe un incremento
significativo delle donazioni. Con l’apertura delle Unità di rianimazione ad Avola e Lentini, l’aumento degli interventi
chirurgici e le più frequenti malattie associate all’invecchiamento progressivo della popolazione, il fabbisogno degli
emocomponenti si è innalzato ed è sempre più difficile far fronte alle esigenze trasfusionali. Il fenomeno del calo delle
donazioni di sangue e di emocomponenti è un fenomeno, purtroppo, generalizzato che si verifica su tutto il territorio
siciliano e, di conseguenza, ancor più d’estate, risulta estremamente difficile reperire unità di globuli rossi concentrati
nelle strutture trasfusionali. Anche il numero dei donatori periodici, volontari, non remunerati stenta a crescere nella
nostra provincia, malgrado la presenza diffusa su tutto il territorio delle associazioni dei donatori. Inoltre, la platea dei
donatori idonei è influenzata da taluni fenomeni o limitazioni normative, in special modo quelle stagionali, che esitano la
riduzione degli stessi. Il fenomeno della dispersione comporta la perdita di quei donatori che per motivi di studio o di
lavoro o di trasferimento non affluiscono con regolare periodicità nelle unità di raccolta, mentre, con il fenomeno
dell’abbandono si registra la perdita definitiva del donatore per disaffezione od altre motivazioni di carattere personale.
A questi fenomeni penalizzanti si aggiungono le cause di esclusione temporanea per sospensione del donatore a seguito
dei provvedimenti per la prevenzione della trasmissione trasfusionale di malattie infettive a carattere stagionale. La
partenza per le vacanze o il periodo di soggiorno temporaneo nelle residenze estive costituiscono, in aggiunta, motivo di
inefficacia del servizio di chiamata-convocazione dei donatori ed un ulteriore riduzione dell’afflusso nelle unità di
raccolta. Durante la stagione estiva si registra, anche, la riduzione, rispetto agli altri periodi dell’anno, dei nuovi donatori,
vale a dire di coloro che non avendo mai donato il sangue in precedenza si decidono a farlo. Le condizioni di grave
carenza di sangue e di emocomponenti impongono, in taluni casi, l’adozione di misure di limitazione dei consumi con il
differimento, in particolare, degli interventi chirurgici programmati o dei trattamenti trasfusionali per malattie croniche,
ma possono anche costituire un serio pericolo in caso di casi di urgenza particolarmente gravi. Per far fronte al
fabbisogno di emocomponenti dovrebbero registrarsi giornalmente almeno sessanta donazioni di sangue intero, media
difficilmente raggiungibile, specie durante tutto il periodo estivo. […] Continua a pag. 2
A. Dario Genovese

I VALORI DEL VOLONTARIATO

“Attività di volontariato è quella prestata
ad altri in modo personale, spontaneo,
gratuito, senza fini di lucro e anche
indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà sociale”. Questa è la
definizione riportata all’articolo 2 della
legge italiana sul volontariato del 1991.
Tenendo conto di questa definizione
proviamo a descrivere alcune caratteristiche
qualificanti del volontariato.
Gratuità: La gratuità è l’asse portante
del volontariato, la sua carta di identità e
l’elemento che lo rende originale
rispetto ad altre forme di impegno civile.
Il volontariato è il luogo della
realizzazione del dono di sé. Solo la
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gratuità diventa testimonianza credibile
di libertà rispetto alle logiche
dell’individualismo e dell’utilitarismo
economico e contrasta l’imperante
modello consumistico della vita.
Importanza alla dignità della persona
umana: Il volontario può esistere solo
grazie ad uno spirito di condivisione e di
solidarietà con l’altro essere umano che
vive particolari condizioni di difficoltà e si
pone come risposta ai bisogni della
persona vicina o lontana che sia. Al
centro della sua attività, infatti, sta la
percezione della dignità della persona
umana nel rispetto della sua concreta realtà.
Riportando queste analisi all’AVIS, già
nella sua denominazione “Associazione
Volontari Italiani Sangue” capiamo
benissimo come questa sposa in pieno i
valori del volontariato che ne diventa
l’elemento centrale. L’avisino, infatti,
dona gratuitamente e mette al centro
del suo agire la salute e la dignità della
persona umana.

LA DONAZIONE DI SANGUE NON HA COLORE

Il sangue non ha colore. Un esempio
silenzioso e di grande senso civico per
contrastare l'emergenza delle donazioni
sangue è quello dato domenica 19 maggio
presso la sede dell’Avis Comunale di
Siracusa di Via Von Platen, 40 da tanti
componenti della comunità dello Sri
Lanka. Uomini e donne di diverse fasce
d'età che hanno donato il loro sangue in
nome di un bene comune. Una presenza
importante davvero essenziale
che
spiega come la comunità cingalese di
Siracusa sia parte effettiva della società
locale. “Riceviamo del bene - spiega un
donatore - e quindi vogliamo fare del

bene. Per noi donare il sangue è una
festa; io dono a te il mio sangue perché
sei mio fratello ”. “Questa collaborazione
- sottolinea Nello Moncada, Presidente
dell’Avis Comunale di Siracusa - è
importantissima. Il sangue non ha colore
e ogni contributo per invertire
l'emergenza di donazioni è un segno di
grande civiltà e di rispetto della
collettività. La donazione collettiva che ha
visto la comunità cingalese raccogliere
l'invito a venire presso la nostra sede a
donare è un grande dono per tutti. La
donazione è volontaria e anonima e ciò
rende ancor più importante donare, che
vuole dire salvare vite. Chi dona non sa
verso chi lo farà e chi riceve non sa da chi
quel dono viene. Proprio per questo il
significato della solidarietà incondizionata
- conclude Moncada - ha in questo ambito
un valore ancor più grande”. Ringraziamo
quindi tutti i fratelli dello Sri Lanka per il
loro impegno e il loro contributo dato nei
confronti di tutta la nostra comunità.
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FESTA DEL DONATORE 2019 : SANGUE SICURO PER TUTTI

Quest’anno siamo stati virtualmente
collegati dal Teatro Greco di Siracusa
con il Rwanda, paese ospitante la 15^
giornata mondiale del donatore di
sangue. Il Prossimo anno toccherà
all’Italia e vorremmo celebrarla qui a
Siracusa come città simbolo di incontro
di tante civiltà.
Di seguito riportiamo il testo che
quest’anno è stato letto prima dello
spettacolo dell’”Elena” di Euripide
dall’attrice
Francesca
Ciocchetti,
interprete di Atena ne “Le Troiane”.

Il 14 giugno di ogni anno tutti i Paesi del
mondo celebrano la Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue. Con questo
evento si intende aumentare la
consapevolezza circa il bisogno di
sangue sicuro e di emocomponenti e,
nel
contempo,
rivolgere
il
ringraziamento ai donatori di sangue
per il loro generoso dono salva-vita.
Il sangue è una risorsa importantissima.
Il sangue ha un ruolo essenziale. Il
sangue è un salva vita.
Il servizio trasfusionale nazionale per
garantire un sangue sicuro a tutti coloro
che necessitano di una trasfusione, si
basa sulle donazioni volontarie e non
remunerate e nello stesso tempo ne
assicura qualità e sicurezza.
Sebbene il bisogno di sangue e di
emocomponenti sia universale, vi è una
marcata differenza nei livelli di accesso
al sangue sicuro ed agli emocomponenti
all’interno e tra i diversi Paesi. Nel
maggio dell’anno 2005, nel corso della
58° Assemblea Mondiale della Salute i

Ministri alla salute di ogni parte del
mondo, con la risoluzione WHA58.13,
pronunciarono l’unanime dichiarazione
di impegno e di sostegno in direzione
della donazione volontaria del sangue e
decisero di istituire la Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue quale
evento annuale da celebrarsi il 14
giugno in onore del premio Nobel per la
medicina, Karl Landsteiner, nato in quel
giorno dell’anno 1868.
Ai governi si richiede di destinare
adeguate risorse finanziarie per una
elevata qualità dei servizi trasfusionali
affinché possano essere raccolte
quantità sufficienti di sangue sicuro, tali
da soddisfare i bisogni dei pazienti.
Il tema della campagna di quest’anno è
la donazione del sangue e l’accesso
universale alla trasfusione di sangue
sicuro,
quali strumenti
per
il
raggiungimento
della
protezione
universale della salute.
Lo slogan di quest’anno è:
“Sangue sicuro per tutti”

PRESENTATO A SIRACUSA “LA SCELTA VOLONTARIA”,
IL LIBRO DI ALESSANDRA TURRISI

ALL’AVIS DI SIRACUSA IL CONVEGNO
“AVVENTURA, BEFFA E MELODRAMMA NELL’ELENA”
L’Avis
Comunale di
Siracusa,
sempre
aperta alla
cultura e al
territorio, ha
organizzato
un incontro
con
la
Dottoressa
Margherita
Rubino, docente di “teatro e
drammaturgia nell’antichità” presso la
facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Genova e Consigliere
di Amministrazione dell’Istituto del
Dramma
Antico
di
Siracusa.
“Avventura, beffa e melodramma
nell’Elena”: questo il titolo dell’incontro
che si è tenuto martedì 7 maggio
presso la sala conferenze “Corrado
Ventaglio” dell’Avis Comunale di
Siracusa.
Come ha spiegato il Consigliere
Delegato della Fondazione Inda, Maria
Sgarlata, durante la presentazione della
cinquantacinquesima stagione della
Fondazione Inda, “Donne e guerra” è
stato il tema prescelto per le
produzioni INDA del 2019. Il filo rosso
che unisce la scelta dei tre spettacoli è
stato quindi il controverso rapporto tra

Con questo tema si intende incoraggiare
con forza le persone di ogni parte del
mondo a diventare donatori di sangue
ed a donarlo con regolare periodicità,
comportamenti che costituiscono la
chiave di volta per la realizzazione di un
solido
e
sostenibile
sistema
trasfusionale in grado di fornire sangue
sicuro ed emocomponenti sufficienti a
soddisfare i bisogni trasfusionali.
UN SOLO MONDO, TANTI POPOLI, UN
UNICO COLORE DI SANGUE.

le donne e la guerra e indiscutibilmente
è Elena, nella versione di Euripide, a
rappresentarlo nel modo più leggibile
nei due livelli più significativi: il primo è
che la guerra di Troia è inutile, basata
sul nulla, su ciò che è apparenza,
illusione degli uomini; il secondo fa
emergere la plasmabilità della figura
femminile: l’immagine della donna
viene modellata dagli uomini senza mai
riprodurre veramente quello che è.
L’Elena ha inoltre un forte legame con
la Sicilia perché Euripide rielabora il
mito, attingendo a un grande siciliano,
Stesicoro di Himera, al quale si deve
l’idea che a Troia sarebbe andata solo
l’immagine di Elena rimasta fisicamente
in Egitto.
“Per i siracusani assistere alle
rappresentazioni
classiche
nella
splendida cornice del nostro teatro
greco è un rito e un onore, ha spiegato
nell’introduzione all’incontro Nello
Moncada,
Presidente
dell’Avis
Comunale di Siracusa. È per questo che
l’Avis di Siracusa ha deciso di offrire ai
propri donatori, a chi vuole diventarlo o
semplicemente a tutti i cittadini questo
momento di grande rilievo culturale e
l’occasione per conoscere a fondo lo
spettacolo che molti di loro sono andati
ad assistere.”
Stefania Asta

È stato presentato venerdì 7 giugno
presso la “Sala Baranzini” del Santuario
Madonna delle Lacrime di Siracusa il
libro “La scelta volontaria. La storia di
AIL Palermo, modello di impegno civile”
della giornalista siciliana Alessandra
Turrisi, edito da San Paolo. L’incontro è
stato organizzato dall’AIL di Siracusa in
collaborazione con l’Avis Comunale di
Siracusa. Una riflessione sul valore
profondo ed universale del dono di sé
che ripercorre la storia dell’AIL di
Palermo, attraverso le vicende – raccolte
in 25 anni – di malati coraggiosi e di
volontari, competenti e discreti, capaci
di tenere per mano la sofferenza e
alleviarla senza invadenza, con amore e
professionalità.
L’incontro, moderato dal giornalista
Alessandro Ricupero, ha visto la
presenza dell’autrice, la partecipazione
dell’Arcivescovo di Siracusa, S. E. Mons.
Salvatore Pappalardo e del Direttore
U.O.C. di Coordinamento Provinciale
della rete Trasfusionale ASP di Siracusa,
Dottor Dario Genovese ed è stato
l’occasione per raccontare la storia di
tante battaglie che hanno cambiato il
volto dell’ematologia di Palermo, con
l’introduzione di terapie all’avanguardia,
laboratori, centri di ricerca e servizi per
il malato.
Nata 25 anni fa nei locali angusti di un

vecchio
reparto
di
ematologia,
l’associazione AIL Palermo ha consentito
di imprimere una svolta nella cura e
nell’assistenza
dei
malati,
ha
interpretato un senso civico del
volontariato, che è impegno e
testimonianza politica e ha formato
generazioni di volontari capaci di
svolgere il loro impegno con coraggio e
discrezione. Il libro racconta questi
risultati con le voci degli stessi
protagonisti e di chi ha superato la sfida
della malattia ed è rimasto ad aiutare gli
altri.
Un modello quindi di volontariato attivo
e capace di essere accanto ai malati ogni
giorno, con una assistenza fatta di
vicinanza in ospedale, di accoglienza
nelle case famiglia, di supporto continuo
per rendere concreta l’assistenza
domiciliare e che può diventare esempio
e guida per ogni sede coniugando
l’entusiasmo e lo slancio personale del
volontario
con
una
formazione
professionale.

donatori alle strutture di raccolta, sia per
volumi di raccolta, sia per tipologia di
emocomponente e di gruppo sanguigno.
Infine, la legge italiana consente alle
associazioni l’organizzazione e la
gestione delle Unità di raccolta del
sangue e degli emocomponenti, secondo
la programmazione regionale. Ancor più,
d’estate, le associazioni sono chiamate a
produrre
un
maggiore
sforzo
organizzativo per intensificare la
comunicazione e la diffusione degli inviti
alla donazione, richiedendo l’aiuto delle
amministrazioni locali, in particolare per
la concessione di spazi di propaganda

nell’ambito
degli
eventi
di
intrattenimento pubblico previsti nei
calendari delle manifestazioni e degli
spettacoli estivi.
Anche il servizio di chiamataconvocazione
richiede
particolare
attenzione da parte delle associazioni
nel corso della stagione estiva,
modificando ed adattando le modalità e
gli strumenti utilizzati per raggiungere
ogni donatore idoneo alla donazione
secondo le richieste espresse dalla
struttura trasfusionale.
A. Dario Genovese

IL BISOGNO DI SANGUE NON VA IN VACANZA
[…] Continua da pag. 1

Compito delle associazioni dei donatori
è, principalmente, quello di promuovere
la donazione del sangue e degli
emocomponenti diffondendo la cultura
del dono volontario, periodico, non
remunerato, e realizzando campagne di
educazione sanitaria e di prevenzione
dei comportamenti a rischio per la salute
individuale e collettiva e la promozione
di abitudini e stili di vita sani. Oltre
l’arruolamento dei nuovi è attribuita alle
associazioni la tutela dei donatori
rappresentandone le esigenze e

proponendo
servizi
assistenziali
finalizzati al mantenimento delle
condizioni di salute e di idoneità alla
donazione. Quest’ultimo aspetto è
particolarmente
importante
per
mantenere i livelli di raccolta richiesti
pur in presenza dei cambiamenti
demografici che si registrano nella
popolazione, a seguito dei fenomeni di
denatalità e di ampliamento della fascia
di età oltre i settanta anni. A questi
compiti se ne aggiunge un altro
estremamente importante, vale a dire il
servizio di chiamata-convocazione grazie
al quale è possibile regolare l’accesso dei
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“LA QUALITA’ E L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE NEL PAZIENTE TALASSEMICO ED EMATOLOGICO”

In occasione della giornata mondiale del
donatore di sangue ed emocomponenti,
si è svolto, presso la sala conferenze
“Corrado Ventaglio” della sede dell’Avis
Comunale di Siracusa, il corso “La
qualità e l’appropriatezza delle cure nel
paziente talassemico ed ematologico”.
Il convegno è stato introdotto dal
Presidente dell’Avis Comunale Siracusa
Sebastiano Moncada, dalla Dottoressa
Maria Carmela Pagano, Direttore
Emerito di Medicina Trasfusionale e
Responsabile Scientifico Avis Comunale
Siracusa, e dal Direttore di U.O.C. di
Coordinamento
del
Servizio
di
Immunoematologia
e
Medicina
Trasfusionale ASP 8 Siracusa Dottore
Dario Genovese.

Prima dell’inizio dei lavori scientifici, il
Presidente
AIL
Siracusa
Claudio
Tardonato, il Presidente FASTED
Siracusa Michele Carta, il Presidente
Avis Regionale Salvatore Mandarà e il
Sindaco di Siracusa Francesco Italia,
hanno salutato e ringraziato i presenti
rinnovando
e
sottolineando
l’importanza della donazione di sangue
ed emocomponenti.
Il Dott. Salvatore Mandarà ha
consegnato il distintivo di Donatore
Onorario al Sindaco di Siracusa
Francesco Italia e un attestato di merito,
quale segno di stima e riconoscenza, al
nostro Presidente con scritto: “La tua
opera umana più bella è di essere utile al
prossimo”.
La prima relazione scientifica “La
talassemia in epoca postgenomica” è
stata esposta dalla Dott.ssa Angela
Ragusa, Responsabile Sezione Genetica
Molecolare
U.O.C.
Laboratorio
Generalizzato A.O.U. “Policlinico-Vittorio
Emanuele”. Il lavoro della dottoressa
Ragusa si basa sulla possibilità di curare

la talassemia attraverso la terapia
genica.
La Dott.ssa Roberta Fedele, Direttore di
U.O.C. di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale A.O. “Papardo” di
Messina, ha presentato “Trapianto di
cellule staminali emopoietiche nella
Talassemia”, trattando i tipi di trapianto
di midollo osseo, le complicanze e la
valutazione della qualità di vita del
paziente.
Il dottore Genovese ha esposto la
relazione riguardante la storia e
l’evoluzione della terapia trasfusionale
in talassemia.
La Responsabile U.O.S.D. di Talassemia
P.O. “Umberto I” ASP Siracusa, Dott.ssa
Saveria Campisi, ha spiegato come si
svolge
l’assistenza
dei
pazienti
talassemici presso l’Unità Operativa di
Talassemia di Siracusa.
Dopo un breve coffee break, il Dottor
Marco Vignetti, Vice-Presidente AIL e
direttore Centro Dati GIMEMA ha
esposto la relazione “Terapie innovative
nelle patologie ematologiche: risultati

LA NOSTRA FESTA DEL DONATORE
Acro-pazzie e squilibri di ogni genere
per un artista instancabile che si è
esibito presso la sede AVIS in occasione
della Giornata Mondiale del donatore di
sangue, in un susseguirsi di numeri tutti
d’un fiato e che è riuscito a catapultare
bambini e adulti in un mondo fantastico
ricco di magia e suspence. Uno show
fantasioso quello che ha dato vita il
“Circo Riccio” e che ha intrattenuto i
donatori e le loro famiglie con attrazioni
mozzafiato, incalzanti gags comiche ed
intensi numeri tecnici. Il “Circo Riccio” è
un circo pieno di poesia, di incontri, di
voglia di condividere con gli altri e ha un
linguaggio universale che trasmette
allegria, regala gioia e porta felicità e
questo lo ha reso l’ospite perfetto per la
nostra festa del donatore.
La serata è stata allietata dal dj set di
Denny Schiavone e dalla esibizione del
gruppo “The Sky Full Of Sounds”,
Coldplay tribute Band.
Una serata di allegria e condivisione che
si è conclusa con un panino con la
salsiccia offerto dall’Avis a tutti i
partecipanti.
Stefania Asta
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concreti della ricerca clinica oggi a
disposizione dei pazienti”.
La dott.ssa Cinzia Favara Scacco,
Presidente LAD ONLUS, ha chiuso il
corso con il lavoro: “Il Bambino sceglie il
supporto medico durante le procedure
dolorose e terapeutiche: analisi dei

risultati”, spiegando come migliora la
compliance del paziente pediatrico se si
sente libero di scegliere come affrontare
la procedura a cui dev’essere sottoposto
e si crea un ambiente confortevole e il
più possibile “familiare” in cui trascorre
il periodo di ricovero ospedaliero.
Mariateresa Sinatra
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I CONSIGLI DEL CHIRURGO ODONTOIATRICO: COME TENERE PULITA LA NOSTRA BOCCA
Cari lettori,
sono felice di inaugurare questa rubrica
che si occuperà di offrire - in modo
semplice e con un vocabolario comune consigli utili al mantenimento di una
corretta igiene orale, affrontando un
tema che, secondo la mia esperienza
professionale, potrà risultare utile ai più.
Oggi affronteremo il tema delle corrette
tecniche di spazzolamento.
Quando e come va usato lo spazzolino da denti?
Lo spazzolino va usato regolarmente
dopo i pasti per rimuovere residui di
cibo e placca batterica che si depositano
sulla superficie di denti e gengive.
La tecnica di spazzolamento dovrà
tenere conto dell'età del paziente,
dell'abilità di ciascuno e della situazione
paradontale.
Qual è il metodo più corretto per
spazzolare i denti?
La tecnica migliore è quella che
permette di rimuovere la maggior
quantità di batteri senza arrecare alcun
danno ai tessuti.

Sono da evitare spazzolamenti in
orizzontale e in verticale che creano
traumi continui, i quali possono
determinare fenomeni di ipersensibilità
dentinale con usura dei denti e
recessioni gengivali: il paziente sentirà
quindi male con i cibi troppo caldi o
troppo freddi o durante lo spazzolamento.
Come si spazzolano i denti?
I denti vanno spazzolati a bocca
leggermente aperta, le guance devono
essere rilassate il più possibile in modo
da essere spostate per raggiungere
meglio le zone posteriori.
Lo spazzolamento inizia con uno
strofinamento energico nel senso
orizzontale delle superfici masticanti,
anche per distribuire meglio il
dentifricio, e poi si passa alla pulizia
della parte esterna dei denti, la testina
dello spazzolino viene posizionata in
senso orizzontale con le setole lungo il
bordo gengivale.
Si esegue una leggera pressione per
inserirle meglio negli spazi interdentali e

si ruota partendo dalla gengiva e
andando verso la parte coronale del
dente, si ripete il movimento 4 o 5 volte
per ogni zona, partendo dalla parte
posteriore arrivando fino al cento della
bocca per tutti e quattro i settori.
Dopodiché si passa alla pulizia della
parte interna della bocca, si posiziona lo
spazzolino allo stesso modo e si esegue
lo stesso movimento, tranne nella parte
anteriore dove lo spazzolino viene posto
in posizione verticale. Si passa poi alla
pulizia della lingua con movimenti più delicati.
Come fare a pulire bene le zone
posteriori della bocca?
Alcuni pazienti hanno difficoltà a
raggiungere le zone posteriori della
bocca perchè viene loro stimolato il
senso del vomito, in questo caso può
essere utile utilizzare spazzolini con
testine più piccole. Possiamo consigliare
anche spazzolini monociuffo che,
essendo più piccoli, permettono di
raggiungere meglio le zone posteriori e
vengono utilizzati anche in caso di affollamento.

Come si usa lo spazzolino elettrico?
Per quanto riguarda lo spazzolino
elettrico la tecnica da utilizzarsi prevede
la posizione della testina con le setole
perpendicolari con la superficie del
dente ponendole anche un poco lungo il
bordo gengivale. Si esegue una leggera
pressione
facendo
una
piccola
vibrazione in modo da inserire le setole
meglio negli spazi interdentali, ci si
sofferma qualche secondo su ogni dente
e ci si sposta pulendo un dente alla volta.
Si esegue la pulizia nella parte esterna
della bocca e nella parte interna.
Va inoltre ricordato che il Paziente deve
effettuare un’ablazione professionale
almeno una volta all’anno, in base alle
condizioni cliniche e parodontali.
Nel
prossimo
appuntamento
ci
occuperemo di quando effettuare la
prima visita odontoiatrica e del corretto
timing per intraprendere un trattamento
ortodontico.
Andrea Conigliaro

PENSIERI IN LIBERTÀ SUGLI SPETTACOLI AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA STAGIONE 2019

Premesso che non sono un critico
teatrale né ne ho le competenze e
capacità, ma sono semplicemente un
siracusano
cresciuto,
come
ha
recentemente detto il consigliere
delegato dell’INDA, a pane e tragedie
greche. Per motivi anagrafici, il mio
spirito ha potuto godere di tutte le
tragedie rappresentate al teatro greco di
Siracusa dal 1948 ad oggi, eccezion fatta

per “Le Baccanti” edizione 1980 con
Michele Placido. Le due opere euripidee
andate in scena in questa stagione non
hanno certamente fatto rimpiangere le
precedenti edizioni. I due registi non
hanno fatto rimpiangere né Orazio Costa
né Guido Salvini, entrambi entrati a far
parte dell’Olimpo dei registi del dramma
classico. Anche le due scenografie, così
diverse fra loro, hanno regalato forti
emozioni. Con la scena di “Elena”
sembrava di essere tornati ai fasti del
Cambellotti o di Santuccio e Minniti. La
scena de “Le Troiane” pur essendo
minimale è stata di grande impatto
emotivo. Ridare vita a degli alberi
abbattuti dal vento e considerati ormai
come materia prima per stuzzicadenti è
stata un’idea che soltanto un artista
grande e geniale poteva avere. Euripide
non può essere definito soltanto
tragediografo: è anche un precursore di
Platone e Aristotele, che furono tra i
primi a confrontarsi con gli interrogativi
fondamentali su come la mente funzioni
ed esaminarono molte delle questioni di

cui gli psicologi continuano a occuparsi
oggi. Euripide in “Elena” ci offre una
visione diversa da quella tramandataci
da Omero, e il regista Livermore ne ha
centrato l’essenza e ce la fa rivivere in
maniera gioiosa. I puristi degli spettacoli
classici ne hanno criticato alcuni
particolari e i costumi. Sono rimasto
entusiasta perché sia i costumi e alcuni
oggetti utilizzati sulla scena mi hanno
detto ancora una volta che le tragedie
greche non hanno tempo e sono sempre
attuali per cui è giusto non
mummificarle e renderle simili ad una
rievocazione storica senza alcuna anima.
“L’Elena” mi ha trasmesso una forte
emozione con il messaggio contro la
guerra e la futilità dell’apparenza.
Davide Livermore attenendosi al testo
ha saputo mediare fra il pensiero di
Euripide e quello di Erich Fromm. Ho da
fare solamente un piccolo rilievo: non è
stata
evidenziata
abbastanza
la
pochezza politica in cui attualmente ci
troviamo. Il testo de “Le Troiane” è più
scontato solo perché è stato

CUCINE MEDITERRANEE: POLPETTONE DI MELENZANE
Procedimento:
Lavare e spuntare le melenzane.
Pungerle ripetutamente con i rebbi di
una forchetta e metterle in forno già

IN REDAZIONE

qualche minuto, unire le mandorle
tritate e cuocere ancora per cinque
minuti. Fate intiepidire e unire alle
melenzane in una ciotola aggiungendo
pure il prezzemolo, il parmigiano, il
pangrattato, il sale e il pepe. Impastare
bene. Se l’impasto fosse troppo morbido
unire ancora pangrattato. Oliare un
foglio di carta forno e mettere il
composto ottenuto dandogli la forma del
polpettone. Avvolgerlo bene e mettere
in una teglia in forno a 200 gradi per 30
minuti. Fare raffreddare un po’, affettare
e servire.

Mi piace provare nuove ricette e quando
sono semplici e leggere mi piacciono
ancora di più. Adoro le melanzane e
quando ho trovato questa ricetta, mi ha
incuriosito e l’ho voluta provare subito.
Devo dire che non mi ha deluso e adesso
voglio condividerla.
caldo o nel microonde alla massima
potenza, girandole spesso finché
Ingredienti per 4 persone:
saranno ben cotte. Metterle a colare per
Tre grosse melenzane;
un po’ e pelarle. Mentre le melenzane
Uno spicchio di aglio;
sono in forno, mettere la cipolla affettata
Due cipolle;
in una padella con un po’ di acqua e fare
100 gr di mandorle;
cuocere finché saranno morbide.
Tre cucchiai di pangrattato;
Scolarle dall’acqua residua, unire l’olio e
Due cucchiai di concentrato di pomodoro;
l’aglio, soffriggere per due minuti e unire
Due cucchiai di parmigiano;
il concentrato di pomodoro con un po’
Prezzemolo, sale e pepe;
d’acqua per scioglierlo. Cuocere per

rappresentato svariate volte e sempre ci
ha trasmesso delle emozioni. Euripide
non si smentisce, anche in questa
tragedia gioca con i sentimenti dei
personaggi. Taltibio è combattuto fra
essere se stesso od onorare il ruolo che
la società gli ha assegnato. La regista
Muriel Mayette-Holtz ha colto nel segno
e tutto il cast è stato meraviglioso. Gli
attori e le attrici sono tutti entrati nei
rispettivi personaggi rendendoli vivi ed
attuali.
Cassandra,
destinata
ad
Agamennone, in un primo momento
vuole sfuggire a questo triste destino,
ma poi lo accetta, perché consapevole
che questa accettazione la renderà
libera e segnerà la fine di Agamennone.
“Le Troiane” sono un inno alla inutilità e
crudeltà della guerra. Dovremmo
parlare di “Lisistrata” ma, iniziando
quando il giornale andrà in tipografia, ci
ripromettiamo di parlarne al prossimo
numero. Siamo sicuri che sarà un
successo sia per la regia che per gli
interpreti.
Nello Moncada
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