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    Uno studio dell’Istituto per 
la Ricerca e la Cura del Cancro 
di Candiolo (Torino) scopre la 
funzione di una molecola, la 
Semaforina 3A, che può porta-
re a nuovi successi nelle cure 
anticancro. 

Barbara Girardi 
su Torinoscienza

L’autorevole rivista americana 
Journal of Clinical Investiga-

tion ha pubblicato i risultati di 
un importante studio condotto 
dai  ricercatori dell’Istituto per la 
Ricerca e la Cura del Cancro di 
Candiolo: sfruttare le proprietà 
di una molecola, la Semaforina 
3A, per ottenere nuovi successi 
nelle cure anticancro. Si tratta di 
una importante strada aperta da 
questa ricerca sperimentale del 
Centro di Candiolo in collabora-
zione con l’ Università di Torino.

L’amore a pagamento non ha mai 
goduto di buona stampa. Molti ar-

rivano a sostenere che amore e danaro 
non possono essere neppure parenti. Non 
si mescolano, esattamente come l’olio e 
l’aceto, la potenza e la giustizia, la vita 
e la morte.
    Quando una coppia di sposi si separa e 
divorzia, le liti patrimoniali si istituisco-
no senza fine e possono divenire crudelis-
sime. E quasi sempre senza esito, poiché 
vi si cerca di compensare l’amore tra-
montato con danaro. Il che è un’illusione, 
come quella che può accadere a chi voglia 
diventare dittatore di una nazione per ... 
ripristinare la giustizia e la libertà.
    Come ci ricorda Seneca, se l’amore 

potesse portare diretti be-

Amore e impegno
Riflessioni a margine del trentennale

nefici materiali a chi lo dona, quel dono 
snaturerebbe l’essenza stessa di amore, per 
diventare un investimento a proprio van-
taggio.
    Osservazioni di questo genere possono 
condurre a curiose deduzioni, come que-
sta che segue: se amore e danaro si respin-
gono a vicenda e, messi assieme a forza, 
possono provocare scompensi e nevrosi, 
la soluzione del problema potrebbe essere 
una scelta radicale. Far praticare l’amore 
e perseguire la ricchezza.
    È divertente provarsi a identificare 
quale scelta, in proposito, abbiano prati-
cato i nostri amici e parenti, e non sempre 
per far seguire un giudizio morale: infatti 
noi apprezzeremo il giovane volenteroso 
che in pochi anni di studio e onesto lavoro 
diventi capitano d’industria; ma contem-

poraneamente ammireremo 

  La molecola
    semaforo
che regola il cancro

segue a pag 2

anapaca 05.indd   1 22-11-2010   8:38:32



2 3

NEWS

   Due ricercatori dell’IRCC, il Dr. 
Enrico Giraudo e il Dr. Guido Se-
rini, hanno lavorato per quattro 
anni su animali transgenici, in cui 
sono stati sviluppati tre tipi di tu-
mori spontanei, quelli che ricalca-
no più fedelmente ciò che capita 
nell’uomo.
   Su questi tumori, alla cute, al 
pancreas endocrino e alla cer-
vice uterina, sono state studiate 
le proprietà della Semaforina 3A, 
quale molecola essenziale per la 
progressione della malattia . Que-
sta molecola (il cui nome deriva 
dal fatto di essere una sorta di se-
maforo che indirizza il movimen-
to delle cellule) è presente nelle 
lesioni pre maligne (displasie) e 
sparisce quando compaiono e si 
propagano i vasi tumorali (switch 
angiogenico). 
   I ricercatori sono riusciti a ri-
pristinarla e sono giunti a una 
scoperta: la Semaforina 3A - dice 

i poverissimi fidanzatini che decidono di 
sfidare una dura vita pur di non rinun-
ciare al loro amore.
    Il bello dell’amore, noi Volontari lo 
sappiamo benissimo, è che chi ama non è 
mai solo. E, in più, se tu distribuisci il tuo 
amore fra la gente, a fine distribuzione la 
tua dote di amore è ancora in te, intatta 
o, forse, cresciuta. Sono certo che riflessioni 
di tal genere ha guidato non solo i fonda-

tori dell’ANAPACA, ma pilotano l’agire 
di tutti i Volontari. Un agire che per es-
sere mite e fruibile e umile nei confronti 
di persone sconosciute, di qualsivoglia età, 
sesso, cultura, religione, sa diventare of-
ferta e simbolo di quel genere d’amore che 
vive di per sé, senza necessità di favorevoli 
contingenze economiche o politiche. Un 
agire che è in assoluto povero e, pertanto, 
pienamente ricco.  
   Nel timore d’impantanarci nell’in-
flazione che oggi accompagna la parola 

“amore”, è necessario aggiungere ciò che 
noi volontari ben sappiamo, ossia che la 
gratuità è alla base del nostro agire, pro-
prio come la piena disponibilità a condi-
videre con chi porta il peso degli effetti del 
cancro, un male che pone d’improvviso 
all’ammalato il problema della decaden-
za e lo spettro di una possibile morte. Di-
sponibilità che arriva a farci permanere 
serenamente e per lungo tempo accanto 
al paziente addormentato o fortemente 
sedato, o a quell’altro che contesta ogni 
gesto e parola di conforto, spinto dal ma-
lessere in cui è inabissato; o a quegli altri 
frustrati, o resi incapaci di attenzione o 
coerenza.
     Disponibilità che comprende il piegar-
si continuo sugli studi di aggiornamen-
to psicologico e clinico, pur non essendo 
medici, né infermieri, né psicologi, allo 
scopo di fronteggiare taluni eventi critici 
che compaiano all’improvviso.
E così viene da ripensare al nostro fon-
datore Giorgio Vallero che trent’anni or-
sono, ricco dell’esperienza vissuta accanto 
alla solitudine e alla pena dell’umanità 
sofferente, ha avuto l’ idea di costituire 
nuclei di persone tanto ricche d’amore da 
poterne distribuire senza contarlo e senza 
sognarsi di  monetizzarlo a chi fosse in 
sofferenza.
     La storia dei trent’anni della nostra As-
sociazione non è facilmente raffigurabile 
e i successi non sono quantificabili come 
invece accadrebbe se fossimo un’azienda. 
Se così non fosse, tutto il teorizzare su 
amore e dedizione sarebbe vanità. I suc-
cessi dei Volontari dell’ANAPACA esu-
lano dalle stime che invece sono consuete 
nella tecnica, nel commercio e nelle stati-
stiche. Quanto premesso mostra che quei 
successi divengono stimabili solo su piani 
incomunicabili, in qualità indicibili, in 
quantità incommensurabili, poiché lo 
spirito non possiede dimensioni e i benefi-
ci distribuiti dai Volontari sono del tutto 
spirituali e fondamentalmente destinati 
allo spirito dei pazienti.
     La nostra storia è l’evoluzione continua 
di quell’afflato operativo e i nomi di Fon-
datori, Presidenti, Consiglieri, Ammini-

Bussolino - stabilizza la malattia e 
modifica la struttura dei vasi tu-
morali, rendendoli simili a quelli 
presenti nei tessuti sani, cioè nor-
malizzandoli. 
   Si è accertato che è la prima 
molecola capace di ripristinare le 
proprietà fisiologiche e strutturali 
dei vasi tumorali . La conclusione è 
importante perchè finora i risultati 
sull’uomo della terapia anti angio-
genetica (che mira a impoverire il 
tumore di nutrienti e di ossigeno, 
portandolo alla distruzione) sono 
stati inferiori alle attese. Una ridu-
zione troppo brusca dell’ossigena-
zione dei tumori, infatti, comporta 
la comparsa di nuove mutazioni e 
favorisce le metastasi. 
   Si può dire che il tumore si di-
fende dalle strategie messe in atto 
per “affamarlo”, mutando e diven-
tando capace di migrare verso siti 
ricchi di ossigeno. Ecco perché è 
nata la necessità di studiare una 
via meno aggressiva. La Sema-
forina 3A riduce moderatamente 
il numero dei capillari tumorali, 
non provoca una drastica ipossia 
e pertanto non facilita il processo 
metastatico. Il fatto poi che li ren-
da fisiologicamente simili ai vasi 
normali permette una migliore 
biodistribuzione e quindi efficacia 
dei farmaci chemioterapici con 
una riduzione delle dosi necessa-
rie.

La molecola semaforo che regola il cancro

segue da pag 1

stratori, Coordinatori, Volontari antichi 
e recenti stanno di fianco al castello spiri-
tuale che è stato generato in trent’anni di 
impegno continuo. Dobbiamo ammirare 
coloro che da decenni prestano servizio 
meraviglioso con  incantevole umiltà. È 
doveroso richiamare alla mente gli sforzi 
organizzativi e d’amministrazione. Pos-
siamo, dobbiamo ...
    Ma la reale storia di operatività del-
l’ANAPACA è proprio quella dei tre de-
cenni di gesti d’assistenza dei Volontari 
che da mattina a sera si spargono tra le 
case alla ricerca dei profondi pozzi di ti-
more, paura, pena, sofferenza alla ricerca 
... per favore non smettiamo di stupirci, 
solo di aiutare qualcuno a trascinare un 
macigno di tribolazione!
    A questo punto non temo più di affer-
mare un pensiero che da qualche tempo 
mi rincorre: che l’impegno dei Volonta-
ri assomigli moltissimo ad un dramma 
eroico, eroico al punto da costare duro 
impegno e duro sacrificio personale e di 
ricevere in cambio ... neppure un rendi-
conto decentemente umano dei risultati 
materiali dell’azione. I risultati esulano 
dai consueti versanti delle attività uma-
ne, ed effondono verso chissà quali spiagge 
sovrumane. Perché l’amore, quantunque 
squisitamente laico, non edifica in pietre 
e mattoni: i suoi edifici sono sempre lim-
pidamente spirituali.
    Pensandoci su, trovo il coraggio di af-
fermare che l’eroicità dell’agire volontario 
risiede anche e proprio nell’impossibilità 
di ammassare i risultati conseguiti.
Un vero rendiconto dell’attività del-
l’ANAPACA si potrebbe desumere, come 
si desume, dal numero delle ore prestate, 
dal numero dei volontari, dai nomi degli 
assistiti; ma ciò che importa di quell’atti-
vità non è misurabile per le ragioni det-
te prima. Ciò che conta degli interventi 
esala man mano e si compie nel silenzio 
e sui guanciali dei pazienti i quali, col 
nostro aiuto, riescono sempre più sovente 
ad uscire dalla solitudine e dallo scora-
mento. 
    Crediamoci: della nostra storia rimane 
poco più che l’eco delle parole sommesse, 
che l’ombra delle strette di mano e degli 
sguardi amichevoli che nelle settimane, 
nei mesi, nei decenni ci siamo scambia-
ti con i nostri amici pazienti. Ombre ed 
echi che illuminano l’esistenza della gente 
sulla terra.

Romano

“Se domani in battaglia potrai ferirmi, fallo: 
perché quello sarebbe un gesto umano. 
Se, invece, mi troverai ferito e morente, 

non raccogliermi e non assistermi, 
perché quello sarebbe soltanto divino”

(Anonimo)Amore e impegno
segue da pag 1

( )
Olio di difesa 
Tre cucchiai di olio al giorno per 

proteggere l’intestino. Un rimedio 
naturale ed efficace secondo uno 
studio condotto dalla University of East 
Anglia’s School of 
Medicine (Regno Unito). È l’acido oleico 
a salvaguardare le pareti intestinali da 
una malattia cronica diffusa, come la 
colite ulcerosa. Per avere il 90% di 
probabilità in meno di contrar-
re questa patologia, basta 
quindi consuma-
re olio di oliva o 
di arachidi.
Donna, 
maggio 2010
 

Killer naturale
Si chiama Amleto, per la precisione Hamlet (Human

Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor cells) ed è 
l ’anticancro contenuto nel latte materno. La scoperta dei 

ricercatori svedesi delle università di Göteborg e Lund ha 
dimostrato che Hamlet uccide 40 

diversi tipi di cellule tumora-
li, senza danneggiare le 

cellule sane. 
La speranza è che 

grazie a questa 
sostanza possano 
nascere nuove 
terapie 
anticancro. 
Donna, 
giugno 2010

Le News di questo numero sono per te che sei 
sano e che puoi fare molto per evitare il cancro.

Ogni anno si registrano circa 10.000 nuovi casi di tumore, 
il 30% potrebbe essere evitato con un’alimentazione più corretta. 
La salute è, spesso, il risultato di uno stile di vita coerente tra il propri 
bisogni fisiologici e la conoscenza del potere nutriente dei cibi.
Adotta uno stile di vita sano per te e per chi ti sta a cuore!
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Nuova diagnosi 
È una mammografia digitale con mezzo di contra-

sto iodato, come la normale TAC. Ma SenoBright 
individua la crescita anche di piccoli vasi sanguigni, 
associati alla fase iniziale di un tumore maligno. 
Con questo strumento la diagnosi è più precisa 
anche nelle parti più dense del seno. Info: www.
gehealthcare.com. Gianna Melis 
Donna, giugno 2010

 

Zenzero per i muscoli 
Più forti e più resistenti (fino al 

25%) al dolore da attività fisica 
se si consumano 2 grammi di zen-
zero fresco al giorno, per esempio su 
verdure e pesce o aggiunto a centrifu-
gati e succhi di frutta. Lo sostiene uno 

Il cervello
 ha sete

Il cervello ha sete e anche una 
minima disidratazione fa sof-

frire i neuroni. Una ricerca con-
dotta dal King’s College London, 
pubblicata da Human Brain Map-
ping, ha dimostrato che basta-
no 90 minuti di intense sudate 
non compensate da un’adeguata 
idratazione per far restringere i 
tessuti cerebrali e far invecchia-
re la materia grigia di circa un 
anno. “Per non correre rischi lo 

Queste quattro pagine, segnate con numeri romani, sono dedicate a noi Soci/Volontari che animiamo 
lʼAssociazione tutti i giorni. Riportano eventi del nostro recente passato, iniziative che realizzeremo 

nel breve periodo, osservazioni e storie vissute accanto al malato dal Volontario.
I

EVENTI DI IERI
Insieme nella

 malattia
Il seminario fatto al S.Luigi viene dopo quello organizzato a 

San Mauro. Diversi sono gli ammalati oncologici che parteci-
pano, ma la metodologia operativa rimane la stessa. Giovanna 

testimonia così le sensazioni provate.

Quando sono 
stata invita-

ta a partecipare 
al corso ero mol-
to scettica, non 
volevo parlare di 
malattia. Ma fin 
dal primo incon-
tro di presenta-
zione che si è tenuto il 18 giugno ho capito subito che l’approccio alla 
malattia era fatto in modo molto diverso e mi sono quindi recata ai 
successivi incontri piena di aspettative. Devo dire che il tutto è stato 
al di sopra di ogni immagine.
    Per prima cosa devo rilevare la sinergia che si è creata nel grup-
po di persone che hanno partecipato: nonostante le diverse età, le 
diverse esperienze,  tra di noi si è creata una sorta di complicità, 
di collaborazione, di gioia  che ha messo subito tutti a proprio agio. 
Sembrava che ci conoscessimo da sempre.
     I nostri “insegnanti” ci hanno trasportato attraverso giochi ad occhi 
aperti e chiusi, attraverso il massaggio relazionare a coppie, che ci ha 
fatto conoscere la comunicazione non verbale, mediante il contatto 
fisico, esercizi di visualizzazione guidata, la gestione delle emozioni e 
dell’ansia (EFT), la ricerca della propria centralità, dei propri punti di 

“LA GIORNATA DELLE MELE 
DIVENTA MAGGIORENNE!”

forza, ma anche della propria fragilità.
     Sono state quattro giornate piene, emozionanti, 
giornate che mi hanno dato serenità e gioia di ri-
tornare quasi bambina con il pensiero lontano dalla 
malattia. Una esperienza che ho raccontato ad altri 
“malati” e che spero si possa ripetere, nonostante i 
problemi finanziari, per dare ad altri  la possibilità 
di acquisire tecniche che aiutino a “star bene”  ed 
affrontare questa malattia in modo sereno. Inoltre 

non è da dimenticare che tutto ciò è stato anche possibile grazie alla 
capacità, alla professionalità, all’esperienza dei nostri “accompagna-
tori” per cui un grazie di cuore a Manuela, Egle e Caterina che tanto 
amore hanno messo in questo progetto.

Giovanna
 

Domenica 3 ottobre si è svolta la nostra tradizionale “Giornata delle 
mele” per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’ Associa-

zione. La raccolta ha avuto luogo davanti a cinque Chiese di Torino: 
SS. Bernardo e Brigida, Crocetta, Gran Madre, S Rita, S Alfonso, in 
Piazza S. Carlo e sul piazzale antistante “Eataly”.
    Questa tradizione, ormai diventata“maggiorenne”,  ha avuto inizio 
nell’ottobre del 1992 e da allora si svolge regolarmente ogni anno con 
l’intervento dei  Volontari Anapaca che offrono ai passanti sacchetti di 
squisite e croccanti mele che l’ Asprofrut di Cuneo ci regala ogni anno. 
E’ grazie alla generosità di questo meritevole Consorzio Cooperativo 
di produttori ortofrutticoli piemontesi, liguri e valdostani, che la nostra 
manifestazione ha potuto svolgersi per un così lungo periodo. Abbia-
mo sentito il bisogno di testimoniare la nostra riconoscenza all’Aspro-
frut con una targa, donata al responsabile del Consorzio, nei recenti 
festeggiamenti per il trentennale Anapaca.
    Infine, oltre a ringraziare i Volontari per il loro impegno sulle piaz-
ze, non dobbiamo dimenticare l’ottimo lavoro organizzativo, che ha 
reso possibile la manifestazione, coordinato dai Volontari impegnati 
in Segreteria. 

Gabriella    .

Nuovo marchio e nuovo Sito

Abbiamo introdotto la mano nel nostro marchio perché esprime, 
con la forza dei simboli, l’accettazione incondizionata dell’altro 

che vive uno stato di sofferenza e di dolore. Esprime l’accoglienza 
che allevia la sofferenza della solitudine e la paura della malattia. Ci 
è sembrato un segno forte, condiviso perché calato nella coscienza 
collettiva, ma soprattutto in armonia con la missione che è la ragione 
d’essere dell’Anapaca.
    La sagoma dell’uomo raccolto in riflessione, che emerge dal palmo 
aperto, vuole esprimere la riflessione sulla ricerca delle cause della 
malattia e, più genericamente, una presa di coscienza della caducità 
della condizione umana segnata, in modo imprescindibile, da malat-
tia, vecchiaia e morte. L’autore è il grafico Claudio Biral.
    Il rifacimento del nuovo sito Internet si è reso necessario dall’ob-
solescenza di quello precedente e dalla necessità di una maggiore 
interattività col visitatore anche occasionale. Crediamo che questo 
nuovo prodotto possa trasmettere al meglio l’immagine che vogliamo 
dare di noi stessi.

studio dell ’Università della Georgia, 
pubblicato dal Journal of Pain, che ha 
scoperto un effetto della radice simile 
a quello degli antinfiammatori non 
steroidei.
Claudia Bortolato 

stimolo della sete va anticipa-
to. E se si fa sport, è opportuno 
bere acqua con l’aggiunta di so-
luzioni saline, circa 500 ml per 
ogni ora di allenamento (fino a 
un massimo di 700 quando la 
temperatura è particolarmente 
alta)”, consiglia Alessandro Za-
nasi, specialista in Farmacologia 
e Idrologia all’Ospedale S. Or-
sola-Malpighi di Bologna. C.B.  
Donna, giugno 2010

Prevenzione
naturale
Bergamotto, lup-

polo e zenzero 
sono alleati nella 
prevenzione. On-
cologi e cardiologi 
concordano: aiuta-
no a combattere malat-
tie cardiovascolari e oncologiche. Il 
bergamotto è antibatterico, il luppolo 

inibisce le sostanze cancerogene, lo 
zenzero è antiossidante. 

M.M.  Donna, 
luglio 2010
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NEWS
Voglia di morbidezza 

Da una ricerca condotta su vo-
lontari sottoposti a simulazioni di 
compravendita d’auto, pubblicata 
da Science, è emerso un dato 
interessante: il tatto influenze-
rebbe scelte e relazioni personali. 
Prove scientifiche hanno infatti 
dimostrato come le percezioni 
tattili morbide - per esempio sta-
re seduti su un divano - stimolino 
atteggiamenti concilianti, mentre 
il contatto 
con materiali duri, come una 
sedia di plastica, predispone a 
decisioni più rigide. 
C.B.  Donna luglio 2010

Nuove cure     

Nuotare” all’interno del corpo umano per cu-
rare tumori o liberare piccole arterie ostruite. 

Luca Heltai, ricercatore della Scuola Interna-
zionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, è 
una specie di personal trainer per micronuotatori 
artificiali. Con i colleghi della Sissa ha elaborato 
un software che programma il nuoto di un micro-
robot. Il programma calcola, a seconda del tipo di 
liquido, le “bracciate” necessarie ai mininuotatori 
per muoversi con precisione e rapidità all’interno 
del corpo umano. In questo modo possono diven-
tare corrieri e consegnare rapidamente medicinali 
dove sono necessari, oppure spazzini dentro le ar-
terie, anche piccolissime. Il tutto in modo mirato 
e non invasivo. Info: issa.com. 
Gianna Melis  Donna luglio 2010

IV RIFLESSIONI

Volontari comeRitirata dal lavoro 
il 1 settembre 

2006, mi sono su-
bito attivata per trovare un’associazione di volontariato, apolitica e 
aconfessionale, a cui offrire la mia disponibilità. Ho consultato diver-
so materiale informativo e l’ANAPACA sembrava rispondere alle mie 
aspettative.
    Ho frequentato il corso di formazione n.41 e mi sono, così, trovata 
catapultata al Coes delle Molinette. Mi sono sentita subito a mio agio 
e ho capito di aver fatto la scelta giusta.
    Cosa posso raccontare?
   Prima di entrare in una stanza faccio un profondo respiro, assu-
mo un’espressione sorridente e poi mi avvicino salutando. Ai pazienti 
chiedo come si sentono quel giorno e sulle loro risposte imbastisco un 
dialogo. Cerco di cogliere le più piccole sfumature dei loro discorsi per 
non far cadere la conversazione, senza, però, forzare chi quel giorno 
non ha voglia di chiacchierare.
    Il dolore è profondo negli occhi dei malati, uomini o donne, giovani 
o anziani. La maggioranza di loro ha, però, voglia di parlare di sé, dei 
figli, dei propri interessi, del passato, dell’attualità, di gioie e dolori...
Mentre parlano la mente si allontana dal pensiero della malattia; è no-
stro compito offrire loro la possibilità di farlo, ma non è sempre facile.
   E’ importante, secondo me, essere informati un po’ su tutto; le per-
sone sono contente di condividere la conversazione su un fatto di 

Mercatino di Natale

cronaca, un libro, un film, una località geo-
grafica a loro cara, una ricetta... Se non si 
conosce l’argomento è, comunque, dove-

roso mostrarsi interessati e consentire alla persona di parlarcene. 
Ascoltando le persone ho imparato un sacco di cose, dalle più sem-
plici alle più complesse.
    Periodicamente rivedo alcuni pazienti; è importante riconoscerli e 
ricordarsi di alcune delle cose che abbiamo detto, questo dà loro la 
certezza che nel frattempo li abbiamo portati nel cuore.
   Sono state poche, finora, le esperienze di rifiuto, mi hanno fatto 
soffrire un po’, ma ho sempre cercato di capirne le ragioni. Per contro 
a volte l’accoglienza è talmente calorosa da farmi emozionare.
    A distanza di tre anni mi sento più sicura, ma ogni volta che entro 
in una stanza so che sarà un’esperienza nuova e diversa dalle pre-
cedenti, per questo cerco di stare sempre attenta a quello che dico 
o faccio.
   Un’ ultima osservazione, per me è molto importante partecipare 
alle riunioni mensili dei volontari con lo psicologo: ci si confronta sulle 
proprie esperienze nei diversi presidi, ci si arricchisce e si è poi, co-
munque, costretti a riflettere.
   Questa esperienza mi ha arricchito molto e sicuramente mi inse-
gnerà ancora tanto; spero di poter continuare a ricambiare quanto ho 
ricevuto finora.
                                                                                       NELLA

Nelle prossime feste natalizie saremo presenti con una postazione 
nel Cortile del Maglio, P.za Borgo Dora 61 (Porta Palazzo) nelle 

vicinanze del Sermig, per vendere “Stelle di Natale” e altri oggetti 
regalo. Vieni a trovarci, soprattutto se hai bisogno di rallegrare la tua 

casa o farti ricordare con le purpuree Stelle di Natale.  .

Gita al Castello 
di Miradolo
Al Castello di Miradolo a S. Secondo di Pinerolo, a cura della 

Fondazione Cosso, la Mostra “Caravaggio in Piemonte” resterà 
aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2011.
    La tela dell’Ecce Homo, unica opera attribuita al Caravaggio, è 
esposta per la prima volta in Piemonte ed è affiancata da altre tele 
attribuite ai suoi seguaci e copisti.
    Per l’ultimo sabato di gennaio (29/01/2011) stiamo organizzando 
una gita per ammirare questa esposizione unica nel suo genere. 
Utilizzeremo il bus-navetta, gratuito (max 30 persone), che partirà da 
Piazza CLN alle 14.30 e farà ritorno a Torino alle 18.30. I costi sono 
limitati al biglietto d’ingresso alla Mostra con guida: � 7 (� 5 per giovani 
fino a 26 anni e over 65), è gratuito per i possessori della tessera 
musei. Per tutti sono previsti � 3 per la guida. I posti sono limitati, è 
necessario prenotare per tempo in Segreteria.

EVENTI DI DOMANI

“

DNA 
preventivo            

Forse 
basterà 

un’analisi del sangue 
per fare la diagnosi dei tumori 
al seno e alla prostata. Il test, pre-
sentato all’Asco (Società americana di 
oncologia clinica), analizza i frammenti 
del Dna. La sua sperimentazione ha coinvolto 
600 persone (sane e malate) e ha permesso 
di identificare il tumore in fase precoce nel 
90% dei casi. Se i risultati saranno confermati 
da ulteriori studi, l’esame potrebbe entrare 
nella pratica clinica. M.M. 
Donna luglio 2010
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NEWS
Soccorso per animali
Le nuove norme del Codice della 

Strada, che hanno introdotto il 
diritto-dovere di soccorso an-
che per gli animali, sono in 
vigore dal 13 agosto. In 
pratica: chi, responsabile 
di un incidente, non si 
ferma per assicurare un 
tempestivo soccorso, 
rischia una multa 
che va da 389 a 1.560 
euro. Ecco, in sinte-
si, a chi rivolgersi in 
caso di bisogno: Corpo 
Forestale dello Stato, 

 Sale: 
-6 grammi
Potrebbe bastare ridurre 

di 6 grammi al giorno il 
consumo di sodio per vedere 
la pressione arteriosa che si 
abbassa. Ma anche con soli 3 
grammi di sale in meno, le pa-
tologie cardiovascolari potreb-
bero diminuire di 120mila casi 
in un anno. R.E.M. 
   Donna, marzo 2010.

Agopuntura antiage
È una specie di biolifiting, ma si ispira all ’agopuntura. Nessun mira-

colo però: i tratti del viso si distendono perché vengono stimolati i 
canali energetici vicino alle rughe e nei punti che corrispondono ad alcuni 
organi. L’agopuntura, infatti, si propone come medicina energetica men-
tre agolifting agisce come una rivitalizzazione biologica. 
Info: hospitadella.it 
Gianna Melis       Donna, luglio 2010

B come udito 
Le vitamine del gruppo B (lievito di birra, cereali integrali, 

carne di maiale, uova e pesce) sono indispensabili anche 
per l’udito, tanto che una carenza protratta rischia addirit-
tura di indebolire l’orecchio. Lo dice uno studio dell’Univer-

sità si Sydney pubblicato dal Journal of Nutrition. 
Claudia Bortolato Donna luglio 2010

Il dimagrimento “mira-
to” è un mito da sfatare: 

non ci sono regimi in 
grado di ridurre solo certe zone (salvo alcuni accorgimenti per 
sgonfiare la pancia). Per ridurre invece i glutei, oltre a una dieta 
equilibrata, funziona un’attività fisica che coinvolga quei mu-
scoli: corsa, camminata veloce o step per almeno 20 minuti, tre 
volte la settimana. O. D’Alì. Donna luglio 2010

tel. 1515, Carabinieri, tel. 112 , Polizia 
di Stato, tel. 113, Vigili del Fuoco, tel. 
115, Centri di Recupero Fauna Sel-
vatica, recuperoselvatici.it. Da sapere: 

il medico veterinario, anche libero 
professionista, ha il dovere di 

assistenza previsto dall’arti-
colo 18 del Codice Deon-
tologico della categoria.
O.D’Alì. 

 Donna 
28 Agosto 2010

Concentrati in gocce
La naturopatia 

parla di bioritmi, 
la medicina uffi-
ciale alza gli occhi 

al cielo, però è vero 
che ognuno ha una 
sua “velocità” natu-

rale che rischia di incepparsi ai 
cambi di stagione. Se concentrar-
si diventa un problema, si può 
provare l’Eleuterococco, pianta 
dalle proprietà adattogene che 
aiuta la capacità di resistenza fi-
sica e mentale e rinforza il siste-
ma immunitario. Consigliate 20 
gocce al giorno. M.Melotti 

i geni
 della sigaretta

Il desiderio di fumare dipende anche dai nostri 
geni. È ciò che è emerso da uno studio interna-

zionale pubblicato su Nature Genetics, condotto su 
decine di migliaia di individui. La predisposizione al 
fumo, il numero di sigarette giornaliere e la difficol-
tà di smettere dipenderebbero insomma da varianti 

genetiche situate sul cromosoma 15. Un aiuto impor-
tante per stabilire futuri nessi tra nicotina e patologie 

correlate. P. S., Donna, maggio 2010

Meno rughe? 
Basta limitare al massimo il consumo di zuccheri raffinati 

e cibi troppo cotti. È il risultato di uno studio del centro 
di Dermatologia Biologica e Psicosomatica delle Università 
di Firenze, Milano e Siena. I dolci e i cibi ad alta temperatu-
ra provocherebbero infatti l’irrigidimento dei tessuti cutanei, 
rendendoli più fragili ed esposti alla formazione di rughe. 
 

Diete a zona?
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Piccolo Gesù -quali dovremmo essere
Per raggiungere e vedere il Padre-,
Concedici dunque di rinascere

Bambini puri, nudi, senza riparo
O solo una stalla, e senza compagni
O solo l’umile coppia d’un asino e un bue;

D’avere l’ignoranza infinita
E l’immensa totale debolezza
Di cui l’umile infanzia è benedetta;

Di non agire senza provare ferita
Nelle carni ancora innocenti
Così come una semplice carezza;

Senza che il nostro occhio miserello
Provi il tormento, il dolore improvviso
Dell’alba che timida svanisce

Nel supremo splendore del sole nascente;
Senza provare nessun desiderio
Che d’un lungo dormire tiepido e neutro ...

Di bimbo puro cui vita destina
(per scopi ignoti,  lieti o sanguinosi)
Docile folla o armata libera,

Verso quale calvario?

Natale

INVIO GRATUITO A CHI FA UNA DONAZIONE
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Piccolo Gesù -quali dovremmo essere
Per raggiungere e vedere il Padre-,
Concedici dunque di rinascere

Bambini puri, nudi, senza riparo
O solo una stalla, e senza compagni
O solo l’umile coppia d’un asino e un bue;

D’avere l’ignoranza infinita
E l’immensa totale debolezza
Di cui l’umile infanzia è benedetta;

Di non agire senza provare ferita
Nelle carni ancora innocenti
Così come una semplice carezza;

Senza che il nostro occhio miserello
Provi il tormento, il dolore improvviso
Dell’alba che timida svanisce

Nel supremo splendore del sole nascente;
Senza provare nessun desiderio
Che d’un lungo dormire tiepido e neutro ...

Di bimbo puro cui vita destina
(per scopi ignoti,  lieti o sanguinosi)
Docile folla o armata libera,

Verso quale calvario?
Paul Verlaine (1891)

Natale

     Anima immensa, grandissimo poeta, Verlaine si con-
fronta col mistero natalizio e ne trae inediti collegamenti, 
chiedendo al Bambinello di ridiventare bimbo come Lui 
per raggiungere il Padre, sia pure attraverso un calvario. 
Una poesia che in parte si rifà alle Laudi francescane, 
adottando una semplicità di linguaggio consona e appro-
priata al tema. Semplicità inedita, che lo fa considerare 
precursore dei poeti dell’espressionismo infantile, caro e 
adottato da poeti di qualche decennio dopo.

Romano 
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