
V acanze e tempo libero senza barriere, per chi è
disabile. A Genova, l'assessorato Pari opportu-
nità della Provincia, in collaborazione con la

Consulta per l'handicap e la Cooperativa La Cruna, ha
creato uno sportello (a Palazzo Ducale, in piazza Mat-
teotti 72) che informa sul turismo accessibile in tutta
la Liguria, regione che più di altre è meta di villeggia-
tura. Grazie al sito internet www.terredimare.it si può
venire a conoscenza delle strutture, dei percorsi, di ri-
storanti, bar, spiagge, musei privi di barriere architet-
toniche e dotati di ausili per disabilità specifiche. Tele-

fonando poi al numero 010.542098 o
scrivendo a info@terredimare.it ci si
può informare su altri siti dai quali
avere adeguate risposte per poter tra-
scorrere vacanze in autonomia anche
nelle altre regioni.

«Siamo in grado di consigliare an-
che chi volesse fare una crociera, con
tutti i servizi necessari per un disabi-
le. E con una garanzia in più rispetto
agli operatori turistici: tutte le nostre
informazioni su ciò che può rendere
un luogo accessibile ad un portatore
di handicap sono state verificate di-
rettamente» dice Grazia Renacci del-
lo sportello per le vacanze accessibili.

Il portale Terre di mare vive gra-
zie al lavoro capillare della Coope-
rativa sociale La Cruna onlus, che
promuove e sviluppa iniziative a fa-
vore dei disabili. Nata nel 1997, con
il primo obiettivo della formazione
e dell’inserimento lavorativo di per-
sone con disabilità motorie, in que-
sti ultimi anni la cooperativa ha re-

alizzato diversi progetti per la qualità della vita
dei portatori di handicap.

«Terre di mare e La Cruna — afferma Simona Panfi-
li, organizzatrice di turismo accessibile — hanno rea-
lizzato anche la guida "Genova per tutti" e la tessera
gratuita "Ok Liguria" per sconti tariffarie e agevolazio-
ni per assistere a spettacoli. Per esempio, chi si preno-
terà al numero 339.130.92.49 per il concerto del grup-
po «Ladri di carrozzelle», composto da musicisti disa-
bili, in programma domani 31 luglio, alle 21, raggiunge-
rà Santa Margherita Ligure con una barca messa a di-
sposizione dalla Provincia».

Uno sportello

e un sito internet

per informare

sui luoghi

accessibili a tutti

TURISMO SENZA
BARRIERE: LA LIGURIA
APRE IL PORTALE

Per i giovanissimi malati basta qualche precauzione in più

Sterilità Uno studio americano su un gruppo di donne giovani, normopeso, ma senza ciclo mestruale da mesi
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L’inconscio

Paure e gelosie
bloccano
la maternità

IN LABORATORIO

L’epilessia ha ancora pesanti riflessi sulla
sfera sociale a causa della diffidenza degli
altri verso chi è colpito dalla malattia.
È per questo motivo che il Centro
internazionale dell’epilessia (Ibe) ha
realizzato un’indagine su questi
problemi fra i bambini e gli adolescenti
epilettici. Per la prima volta la ricerca,
che è stata estesa a 16 Paesi di tutto il
mondo, ha coinvolto anche i genitori,
persone che prestano assistenza e gli
operatori sanitari (vedi tabella in alto).
Dai mille questionari, ai quali hanno
risposto 200 giovanissimi malati, 300
operatori sanitari e 500 fra genitori e
persone dedicate all’assistenza, è emerso
che la maggioranza degli intervistati
nutre preoccupazioni sulle possibilità
future di impiego e indipendenza dei
malati di epilessia. Inoltre è emerso che è
ancora molto diffuso l’atteggiamento di
tenere segreta la propria condizione di
malattia (in un terzo dei casi) per il
timore di essere trattati in modo diverso.
Nello specifico, il campione di bambini e

ragazzi, dai 2 ai 19 anni, prevalentemente
frequentante una scuola pubblica
(soltanto il 12% frequenta una scuola
speciale e l’11% ha un insegnante di
sostegno) ha dichiarato nel 65% dei casi
di avere, nonostante le cure, crisi
epilettiche (per un quarto di questi le
crisi hanno la frequenza di una o due alla
settimana). I giovani malati segnalano
che a causa delle crisi perdono in media
una settimana di scuola all’anno e un
uguale numero di giorni di lavoro
perdono i genitori.
Motivo di ansia per bambini e
adolescenti con epilessia sono anche gli
effetti collaterali della cura
farmacologica, che può comportare
cambiamento di peso, mal di testa, stati
confusionali e tremori.
Nell’ambito della vita sociale, gli
adolescenti sono preoccupati
soprattutto di manifestare una crisi
davanti ai compagni e di dover svelare la
loro condizione alla persona con cui
vorrebbero legarsi sentimentalmente.

I PROBLEMI

E’ difficile sentirsi uguali agli altri

TUMORE AL SENO

L’infertilità si stima
essere causata da

problemi fisici della
donna in questa

percentuale di casi.
Nel 30 per cento
dei casi, invece,

il problema organico
alla base

dell’infertilità,
è dell’uomo
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La vacanza non va in crisi

In questa
percentuale di casi

di infertilità
la causa rimane

sconosciuta,
mentre in un altro

20 per cento
si rilevano problemi

in entrambi
i componenti della

coppia

Questa
la percentuale

di coppie
che, secondo stime
dell’Organizzazione

mondiale
della Sanità,

avrebbe problemi
di fertilità

nei Paesi industriali
avanzati

SALUTE

La cura, per «fare ordine» nelle priorità, dà effetti anche sull’ovulazione

Spermatozoi «costruiti»

dei casi

La tessera «Ok Liguria»

L’Associazione

L’ epilessia è una malattia
ancora circondata da

molti pregiudizi, come dimo-
stra anche una recente indagi-
ne sul vissuto di bambini e ra-
gazzi ammalati di ben 16 Pae-
si (vedi box). Questo atteggia-
mento si traduce spesso in li-
mitazioni ingiustificate alle at-
tività quotidiane dei giovanis-
simi epilettici. In questo perio-
do, ad esempio, molti timori
riguardano le vacanze e i viag-
gi: chi soffre di epilessia può
comportarsi come chiunque
altro?

In generale — dicono gli
esperti — qualunque sia il ti-
po di vacanza scelto, la perso-
na affetta da epilessia può as-
sicurarsi una villeggiatura se-
rena seguendo alcune sempli-
ci precauzioni.

«Premesso che il caldo non
influisce sul metabolismo dei
farmaci utilizzati nel tratta-
mento dell’epilessia — dice il
professor Francesco Marro-
su, ordinario di neurologia al
Policlinico universitario di Ca-
gliari — è importante che an-
che nei mesi estivi il malato
prenda le medicine nella dose
e nei tempi stabiliti. Ritarda-
re l’assunzione della pastiglia
può riservare sorprese spiace-
voli, per la comparsa improv-
visa di crisi. E se al giovane
epilettico capita di fare le ore
piccole in discoteca, è oppor-
tuno che si conceda poi un
adeguato periodo di riposo».

È bene anche ridurre al mi-
nimo, o eliminare del tutto, il
consumo di alcol, di sigarette,
di caffè e tè, di cui in vacanza
si tende ad aumentare l'uso:
influiscono sul metabolismo e
sui neurotrasmettitori.

Sul fronte dello sport, nes-
suna limitazione per le forme
lievi di epilessia. «Per le forme
più gravi — aggiunge il neuro-
logo — il malato deve essere
seguito da un istruttore se de-
sidera praticare attività rite-

nute più a rischio, come im-
mersioni, vela, surf».

Se il malato decide di anda-
re in vacanza all'estero è bene
che eviti Paesi che presentino
pericoli sanitari, per non do-

ver aggiungere altri farmaci a
quelli che già abitualmente as-
sume. È utile, inoltre, infor-
marsi sulla situazione dell’as-
sistenza specialistica nel Pae-
se prescelto. Merita una se-

gnalazione l’associazione
Montagna Amica di Trento,
che propone escursioni «per
tutti», anche per chi è affetto
da epilessia.

Edoardo Stucchi

Epilessia Un’indagine svela ancora pregiudizi ed eccessivi timori: i consigli per superarli

DIRITTO

IL LIBRO

senza causa

Se avete bisogno di un
dentista in agosto potete
chiamare il numero verde di
Day Medical (800016105),
organizzato con il Tribunale
per i diritti del malato e
l’Unione consumatori. Vi
sarà segnalato lo studio
aperto più vicino.

URGENZE

delle coppie

in breve Guarire insieme

Fertili con l’aiuto della psicoterapia

QUALI OSTACOLI VEDONO I RAGAZZI

Sperma «costruito» in laboratorio da cellule staminali
potrebbe diventare una speranza per chi ha problemi di
fertilità. Karim Nayernia dell’Università di Gottingen,
in Germania, è riuscito a generare la vita usando
sperma «artificiale». L’esperimento è stato condotto sul
topo. Alla base della ricerca, pubblicata sulla rivista
Journal Developmental Cell, c’è l’impiego di cellule
staminali embrionali di topo. Con una particolare
metodica sono state isolate quelle destinate a diventare
spermatozoi; poi i ricercatori hanno fecondato gli ovuli
e ottenuto gli embrioni che sono stati poi impiantati
nelle topine. L’esperimento è riuscito: sono nati sette
animali, che hanno avuto, però, problemi di sviluppo,
ad esempio difficoltà di respirazione. Il successo del
gruppo tedesco ha già sollevato perplessità per gli
aspetti etici connessi all’ipotesi che possa tradursi
in metodiche applicabili nell’uomo.

Una nuova forza
di ricerca
per la diagnosi

35%

Com’è il cibo
che metti
nel piatto

15%

Un numero verde
per conoscere
i dentisti aperti

15-20%

D ottore ci può mettere
una buona parola? Non

si tratta di raccomandazio-
ni. La buona parola può esse-
re utile per vincere la sterili-
tà femminile. Sono anni che
gli esperti di fertilità si inter-
rogano sul fatto che donne
attive, giovani, ricche di
aspettative e di doti di suc-
cesso diventano improvvisa-
mente non fertili. Tra le cau-
se ipotizzate per queste «su-
perwomen» l'uso prolungato
di ormoni orali per la con-
traccezione quando la fertili-
tà non è desiderata, oppure
per indurre l'ovulazione.

Ma non potrebbe esserci
implicata anche qualche co-
sa di più? L'interrogativo se
lo è posto Sara Berga, docen-
te di ginecologia e ostetricia
all'Università di Emory, ad
Atlanta; una sua ricerca
sembra dimostrare che l'aiu-
to psicologico può contra-
stare l'infertilità. In pratica,
la psicoterapia può contribu-
ire in questi casi a combatte-
re l'infertilità.

Restiamo ai fatti: Sara
Berga ha preso in esame 16
donne, con peso nella nor-
ma, ma con assenza del ciclo
mestruale da sei o più mesi.
Le donne sono state divise
in due gruppi. Metà è stata
sottoposta per venti setti-
mane a terapia cogniti-
vo-comportamentale (Cbt)
che mira alla presa di co-
scienza di certi tratti della
propria personalità e alla
messa in atto di strategie
correttive apprese con la psi-
coterapia; di fatto, la psico-
terapia aveva come scopo

abituarle a fare ordine nelle
priorità delle proprie aspet-
tative. L’altra metà delle
donne è stata solo osserva-
ta. L’80% delle donne che ha
fatto psicoterapia ha ripreso
l'ovulazione, mentre ciò è ac-
caduto solo nel 25% delle
donne che non hanno fatto
psicoterapia.

Questi risultati sono stati
presentati da Berga, in occa-
sione del recente congresso
della Società europea per la
riproduzione e l'embriologia
umana che si è svolto a Pra-
ga, sottolineando come, at-
traverso la Cbt, sei donne so-
no tornate fertili, una ha re-
cuperato la funzione ovarica
completamente e due delle
sei sono rimaste incinte nei

due mesi successivi. Nel
gruppo non-Cbt solo una ha
recuperato al fertilità e solo
una ha recuperato la funzio-
ne ovarica. In sostanza, dice
Berga: «Questo studio sotto-
linea il ruolo determinante
che può avere lo stile di vita
delle pazienti nella salute ge-
nerale e nella fertilità in par-
ticolare, oltre ad evidenziare
che la fertilità si può recupe-
rare a volte senza l'impiego
di ormoni e senza doversi
esporre ai loro possibili effet-
ti collaterali».

«Naturalmente — ricorda
l'esperta — la ricerca dovrà
essere fatta su una casistica
più numerosa».

«La psicoterapia cogniti-
vo comportamentale - spie-

ga Alberto Orlandi, psicolo-
go e psicoterapeuta - è una
delle moderne tecniche per
affrontare il disagio psicolo-
gico, perché aiuta ad indivi-
duare certi pensieri ricorren-
ti, certi schemi fissi di ragio-
namento e di interpretazio-
ne della realtà, che sono con-
comitanti alle forti e persi-
stenti emozioni negative per-
cepite come sintomi. Lo sco-
po è di correggere questi
pensieri, di arricchirli, inte-
grarli con altri pensieri più
autentici o, meglio ancora,
più funzionali al benessere
dell' individuo».

«Ci sono processi neuroen-
docrini che possono spiega-
re come i meccanismi della
fertilità possono essere bloc-
cati, o stimolati, da situazio-
ni non organiche» dice il pro-
fessor Luigi Benassi, diretto-
re della Cattedra di ginecolo-
gia e ostetricia dell'Universi-
tà di Parma. «È noto da tem-
po che fort i emozioni ,
stress, disagi relazionali o
ambientali possono blocca-
re la capacità ovulatoria,
ma, fino ad ora, non c'era
l'evidenza che agendo sulla
psiche la capacità ovulato-
ria potesse essere ripristina-
ta. Questo studio, anche se
in un campione ridotto, ne è
una prova».

«È quindi il caso di valuta-
re meglio il fronte psicologi-
co delle pazienti che diventa-
no improvvisamente non fer-
tili e sembra - dice Benassi -
che la psicoterapia possa fa-
re molto per riportarle nelle
condizioni ottimali per tor-
nare ad essere fertili».

Angelo de' Micheli

«Sono numerosi i casi di
donne che, dopo aver
cercato invano per lungo
tempo una gravidanza,
decidono di adottare un
figlio e che, per uno strano
gioco del destino, da lì a
pochi mesi si ritrovano ad
essere incinte» precisa lo
psicologo Alberto Orlandi.
«Evidentemente, una volta
che si riduce l’attenzione
sul problema, quando di
fatto ci si rassegna alla
presunta infertilità, c’è una
riduzione dell’ansia e
questo favorisce il
processo di fecondazione».
«E, una volta rotto
l’incantesimo, può
verificarsi che la donna
possa restare incinta anche
più di una volta» ricorda
l’esperto.
Ma possono essere anche
altri i "blocchi" psicologici.
«Desiderare di avere un
bambino a livello cosciente
non significa sempre
desiderarlo a livello
inconscio. L’inconscio
potrebbe considerare il
nuovo arrivo come un
ostacolo all’affermazione
del "sé" professionale;
oppure come una minaccia
alla propria immagine
corporea, a causa delle
modificazioni biologiche
cui va incontro il corpo
durante la gravidanza;
oppure, ancora, come un
"terzo incomodo" che
impone nuovi ritmi e
obiettivi alla realtà
familiare, mettendo a
rischio i progetti di
affermazione e di
egocentrismo narcisistico».

OBIETTIVO La psicoterapia fa prendere coscienza di certi tratti della personalità

Costituita a Spoleto la
Human Health Foundation,
associazione guidata dal
professor Antonio
Giordano, della Temple
University di Philadelphia,
per studi su nuovi metodi di
diagnosi del tumore al seno,
impegnando 50 ricercatori.

di Pasquale Muià

Non sempre quello che
mettiamo nel piatto è ciò
che crediamo di mangiare.
È il risultato di un’indagine
svolta da Paolo Conti e
documentata nel libro «La
leggenda del buon cibo
italiano», dove si
denunciano manipolazioni
tecnologiche sugli alimenti.
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