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Il Consiglio direttivo dell’AIES Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo coglie 

l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno consentito con il loro fattivo 

apporto la realizzazione dell’evento, a partire dai relatori del convegno, dagli sponsor 

e dagli enti patrocinanti. 

SPONSOR 
 

 

 
ENTI 

 
L’ASL N. 5 di La Spezia 

L’Amministrazione Comunale di Ortonovo 

L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra 

Gli Istituti Comprensivi di Ortonovo e Castelnuovo Magra 

L’Associazione dei genitori della Scuola Media “C. Roccatagliata C.” di Ortonovo 

La Regione Liguria 

La S.I.N.U. (Società Italiana di Nutrizione Umana) nella persona del Presidente 

Regionale Dott. Paolo Simonetti 

L’AIES Regione Liguria 

FIAB Ruota Libera Apuo-Lunense 

Gli associati AIES: Bianchi Andrea, Tonelli Arduino e il Prof. Franco Marchi per il 

fattivo contributo offerto per la stesura degli atti del convegno 
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PREFAZIONE 

 
 
 
 
La pubblicazione degli atti del convegno “ SALUTE E MASS MEDIA”, è un atto 

dovuto non solo per ricordare l’impegno svolto dall’A.I.E.S. Regione Liguria 

Comitato Locale di Ortonovo nell’ambito della promozione e tutela della salute della 

popolazione, ma per iniziare a dare risposte concrete a domande non più rimandabili 

per tutti coloro che si occupano di salute, del tipo: quale impatto hanno i mass media 

sulle nuove generazioni? Quali sono i nuovi stili di vita adottati dagli adolescenti con 

l’uso delle nuove tecnologie? Quali sono le conseguenze in termini di salute 

psicofisica? 

I risultati di questo convegno vogliono rappresentare quindi un punto di partenza 

soprattutto per tutti coloro che aspirano a svolgere un ruolo di educatori nell’ambito 

dell’educazione alla salute con lo scopo di prevenire le numerose malattie cronico 

degenerative presenti nel nostro tempo, non ultima quella della OBESITA’. 
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Il convegno “SALUTE E MASS MEDIA” si è rivolto a tutta la popolazione in genere 

e in particolare agli insegnanti e agli alunni delle scuole elementari e medie di 

Ortonovo e Castelnuovo Magra. 

 

Esso è stato promosso : 

- dall’A.I.E.S (Associazione Italiana per l’educazione Sanitaria) Regione Liguria 

Comitato Locale di Ortonovo  

 

Realizzato con la collaborazione di : 

- U.O. PROMOZIONE ALLA SALUTE dell’ASL N. 5 della SPEZIA 

- ISTITUTI COMPRENSIVI di Ortonovo e Castelnuovo Magra  

 

Sotto il patrocinio: 

- della Regione Liguria,  

- della S.I.N.U. (Società Italiana di Nutrizione Umana) Sez. Liguria Piemonte 

Lombardia 

- delle Amministrazioni Comunali di Ortonovo e di Castelnuovo Magra  

- dell’AIES Regione Liguria 

- dell’AIES NAZIONALE 

 

Di seguito riportiamo l’evento assieme a quello della XV° Pedalata Ecologica 

“Pensando al Cuore”, che, come è consuetudine, accompagna da anni gli 

interventi di educazione alla salute. 
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APERTURA LAVORI 

 
 
 
 
A cura del Dr. Giuseppe Vinazzani 
Biologo Nutrizionista 
Presidente AIES Regione Liguria Comitato locale di Ortonovo 
 
 
Grazie per essere qui con noi e benvenuti a questo appuntamento, voluto e promosso 

dall’AIES REGIONE Liguria Comitato Locale di Ortonovo e realizzato in 

collaborazione con ASL N. 5 e gli istituti comprensivi di Ortonovo e di Castelnuovo 

Magra, proseguendo in tal modo, l’azione di PROMOZIONE Alla SALUTE rivolta 

alla popolazione locale. 

Porto anche il saluto della Presidente Nazionale dell’AIES Onorevole Maria Atonia 

Modolo che ha inviato una e-mail in cui esprime i propri rallegramenti per questo 

convegno auspicando la pubblicazione degli atti per una opportuna importante 

riflessione. 

 Quest’anno abbiamo voluto rivolgere la nostra attenzione, ai rapporti tra salute e 

mass media, questo perché consapevoli di essere in una società in evoluzione rispetto 

alle tecnologie applicate alla comunicazione a cominciare dalla televisione e dall’uso 

di internet, comunicazione a distanza,   senza contatto personale,    dove le immagini 

fanno da padrone. 
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 Si tratta di un grande sconvolgimento che invade le nostre case e il nostro quotidiano 

è una grossa rivoluzione comunicativa , per la quale viene da chiedersi quali effetti 

abbia soprattutto sullo sviluppo cerebrale dell’infanzia. 

Per chi come noi si occupa di prevenzione e di promozione Alla salute è allora giusto 

ed indispensabile domandarsi quali siano gli effetti dei mass media sulla salute e 

come questi influenzano sia in modo positivo che negativo la qualità di vita di una 

popolazione, giacché il “patrimonio umano” è la maggior ricchezza delle nostre 

società, che deve essere salvaguardato giacché rappresenta la base concreta della 

democrazia. 

 

Oggi, ci proponiamo quindi di analizzare i rapporti tra salute e mass media, cercando 

di focalizzare soprattutto due aspetti e cioè su come questi ultimi influenzino e 

condizionino gli stili di vita, (in particolare i comportamenti alimentari non idonei 

che assieme Alla mancanza di moto per l’eccessivo loro uso, sono causa di obesità) e 

come il loro eccessivo utilizzo, sia anche causa di comportamenti patologici della 

sfera psico-cognitiva, soprattutto negli utenti più piccoli. 

 
L’obiettivo che ci siamo dati con questo convegno è quindi, quello di raccomandare 

misure concrete di stili di vita sani, al fine di combattere in primo luogo l’epidemia 

obesità che rappresenta per l’Europa una sfida sanitaria pubblica senza precedenti, 

finora sottostimata, con tassi in continua crescita e che è associata a costi che nella 

nostra Regione Europea dell’OMS che abbraccia circa 800 milioni di persone che 

vivono in un’area che si estende dal Mar Glaciale Artico a Nord, al Mar Mediterraneo 

al Sud e dall’Oceano Atlantico ad Ovest e dall’Oceano Pacifico ad Est, raggiungono 

il 6% della spesa totale per l’assistenza sanitaria, per il trattamento del diabete tipo 2, 

alcuni tipi di tumore e malattie cardiovascolari , che sono le comorbidità associate 

all’obesità.   

Combattere quindi anche i disturbi del comportamento alimentare come la Bulimia e 

l’anoressia nervosa che nel nostro paese colpiscono, circa tre milioni di persone. 

l’anoressia nervosa,in particolare, è una delle malattie complesse, più subdole e 
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difficili da trattare che si sta diffondendo nelle società del benessere, che è prevalente 

nella popolazione femminile in età adolescenziale. Molte delle donne colpite dai 

disturbi dell’alimentazione, sono giovani che hanno iniziato una dieta squilibrata, 

consigliata magari dall’amica del cuore, anche per raggiungere l’ideale fornito dalle 

modelle delle sfilate e delle copertine dei giornali, per inseguire un modello estetico 

di bellezza percepito come l’unico possibile e dove la magrezza esagerata diviene un 

modello da emulare. Riteniamo, però che tale patologia origina dall’interazione di 

diversi fattori: genetici, biologici, psicologici e micro e macrosociali tra i quali i mass 

media sembrano avere un ruolo attivo nella trasmissione di modelli sull’immagine 

corporea non idonei. Pur essendo consapevoli che questa componente culturale, 

estetica e mediatica sia soltanto una concausa ambientale di un disagio clinico 

psichiatrico che affonda le sue radici nella storia individuale delle persone che 

soffrono di disturbi alimentari, si tratta però di una concausa che non abbiamo voluto 

sottovalutare e per questo abbiamo inserito nel programma di questo convegno.  

 

L’altro aspetto è l’influenza dei mass media sui comportamenti psicologici 

 

Sempre più spesso gli insegnanti rilevano tra gli scolari, irrequietezza, aggressività, 

difficoltà di prestare attenzione, apatia e/o iperattività. Allora ci si chiede quali siano 

le cause di questo malessere tra le nuove generazioni e quali i rimedi. Per questo non 

solo abbiamo invitato esperti in Neuropsichiatria Infantile (prof. De Nobili) e in 

Psicologia (dott.ssa Olivieri), ma abbiamo anche voluto coinvolgere direttamente 

queste fasce di età, anche perché sappiamo essere le più sensibili e condizionanti dai 

mass media, è ormai accertato che i bambini sono di gran lunga   più ricettivi   ai 

messaggi commerciali della tv e di Internet  che alle raccomandazioni degli 

insegnanti e degli operatori sanitari. 

Sentiremo quindi i risultati delle ricerche condotte sugli alunni di alcune delle classi 

delle scuole medie di Ortonovo e Castelnuovo Magra, ai quali è stato sottoposto un 

questionario utile a far emergere soprattutto la qualità dei programmi seguiti e in 
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quale quantità e in quali luoghi i ragazzi adoperano le nuove tecnologie 

comunicative. 

 

L’A.I.E.S. ringrazia tutti coloro che ci hanno aiutato finanziariamente come  

- l’A.S.L. n 5 di LA SPEZIA 

- le Amministrazioni Comunali di Ortonovo e Castelnuovo Magra 

- l’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI “C. Roccatagliata C.” di ORTONOVO 

- gli sponsor 

 

e a quanti si sono impegnati per la realizzazione e la buona riuscita del convegno, a 

partire da tutti i relatori che per il loro grado di preparazione, ci sapranno senz’altro 

trasmettere stimoli utili ad allargare le nostre conoscenze. E un grazie in particolare 

allo scrittore e giornalista Valerio Varesi per aver accettato l’invito a chiudere questo 

importante convegno. 

 

Un ringraziamento particolare Alla SINU che con il proprio patrocinio, riconosce la 

validità scientifica di questo programma che è qui rappresentata dal Prof. Paolo 

Simonetti Presidente della sezione Lombarda Piemonte e Liguria Nutrizionista 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche Università degli  

Studi di Milano  

Un grazie anche al Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, per 

averci inviato le linee guida per una sana alimentazione, informazioni predisposte 

dall’INRAN che rappresentano preziose raccomandazioni, utili al consumatore per 

adottare una ALIMENTAZIONE sana ed equilibrata. 

 

Termino rivolgendo un invito a tutti i presenti a partecipare alla pedalata ecologica 

pensando al cuore, pedalata non agonistica, prevista per domenica 27, giunta alla 

XV° edizione che quest’anno, coincide con la giornata mondiale dedicata al CUORE. 

 Questa pedalata oltre a stimolare stili di vita corretti, provvede anche a far conoscere 

i tesori e le bellezze offerte dal nostro territorio, ai partecipanti che provengono da 
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altre province e regioni d’Italia per questo abbiamo anche provveduto a realizzare 

una opportuna locandina. Ricordo che nel mattino della stessa giornata, dalle ore 8 

alle ore 10,00 sarà possibile sottoporsi ad accurata visita cardiologia, con 

elettrocardiogramma, sotto la guida attenta del dott. Filorizzo e della infermiera 

professionale Cadenazzi Mara, presso il distretto socio sanitario A. Seppilli di Via 

Madonnina, il tutto senza alcuna prenotazione, anche questo è un piccolo ma 

concreto modo di come si possa contrastare le lunghe lista di attese presenti nella Asl 

n. 5. 

 

Vi ringrazio della vostra attenzione. 

 

 

 

TORNA ALL’INDICE  
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SALUTO AUTORITÀ  

 
 
 
 
Prof. Francesco Pietrini 
Sindaco del Comune di Ortonovo 
 
 
Ho il piacere, anche quest’anno, di portare il saluto dell’Amministrazione Comunale 

al Convegno voluto dall’AIES Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo, dal 

titolo Salute e Mass Media. Ringrazio il Presidente AIES, i membri del Direttivo e 

tutti coloro i quali hanno intelligentemente contribuito alla riuscita dell’incontro tanto 

atteso da tutta la Comunità Ortonovese, in modo particolare, i docenti e i dirigenti 

scolastici che hanno dato la loro fattiva collaborazione alla riuscita dell’importante 

evento. L’ argomento di quest’anno è di stretta attualità. E questo è un merito 

dell’AIES che, da sempre, organizza Seminari intorno a problemi molto sentiti fra la 

popolazione. Nel corso degli anni è stata prodotta un’enorme quantità di studi e 

ricerche sugli effetti causati dai media ed, ancora oggi, gli esperti abbracciano due 

linee di pensiero, secondo una famosa definizione di Umberto Eco, fra “apocalittici”, 

(per i quali i media hanno una portata sostanzialmente distruttiva rispetto alla 

socializzazione ordinaria) ed “integrati” (propensi piuttosto a considerare gli esiti 

positivi e controllabili della socializzazione tramite i media). I mass media, per la loro 

stessa struttura comunicativa modificano profondamente la nostra percezione della 

realtà. Diventa, quindi, molto importante lo studio delle strategie con cui vengono 

prodotti e diffusi i messaggi specialmente quando lo scopo è quello di influenzare le 
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idee ed i comportamenti dei destinatari, come accade nella comunicazione politica o 

nella pubblicità. I media sono degli agenti paralleli di socializzazione. Deriva, da ciò, 

una notevole responsabilità della società dell’informazione la quale dovrebbe agire 

con la consapevolezza che gli utenti, grazie ai media, accrescono la loro conoscenza 

sulla realtà sociale e ricevono delle strutture interpretative. I “cattivi media” rischiano 

di provocare uno scadimento collettivo di un Paese. La società, la scuola e la famiglia 

devono, pertanto, lavorare insieme a Progetti didattici e di educazione degli adulti al 

fine di promuovere il pensiero critico che ostacoli l’avanzare di quella omologazione 

di cui Pier Paolo Pasolini paventava, fin dagli anni ’70, la divulgazione. Tutto ciò 

assume, poi, un significato particolare se si 

 

affronta il delicato settore legato alla salute dei cittadini. Salute e mass-media non 

sempre costituisce un perfetto binomio ma, spesso, è causa di improduttivi 

allarmismi. Il forte richiamo è, dunque, non alla ricerca del “sensazionalismo” o dello 

scoop con relativo aumento dell’audience ma ad una comunicazione responsabile che 

non generi “paure” incontrollabili e veicoli, invece, contenuti scientifici. Questo al 

fine di proteggere il consumatore dai rischi evitando inutili danni economici agli 

operatori della catena alimentare.  

Diamo, ora, inizio ai Lavori del Convegno ringraziando, ancora, gli amici dell’AIES 

di Ortonovo che arricchiscono gli Eventi estivi con il loro importante Incontro 

annuale e portano un valido contributo alla riflessione sulle problematiche attuali ed 

ai Relatori che interverranno partecipandoci i loro studi.  

L’appuntamento è, per tutti, al prossimo Convegno. 

Buon lavoro da parte mia, degli Assessori che compongono la Giunta Comunale e di 

tutta l’Amministrazione.  

 

Ancora benvenuti nell’antica Luna. 

 

TORNA ALL’INDICE  
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MASS MEDIA e OBESITA’  
 
A cura del Prof. Salvatore Ciappellano 
DISTAM - Sez. Nutrizione (SINU ) - Milano 
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DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
 
A cura del Dott. Fossataro Adolfo 
Biologo Nutrizionista specialista in Scienza dell’alimentazione 
Responsabile Unità Operativa Locale AIDAP di La Spezia 
 
 
I disturbi del comportamento alimentare riconoscono un incremento sempre più 

evidente nel mondo occidentale. L’anoressia e la bulimia hanno subito, in questi 

ultimi anni, un drammatico aumento anche nel nostro Paese. Sono patologie 

caratterizzate da un’alterazione del rapporto che una persona ha con il cibo e con il 

proprio corpo; insorgono prevalentemente nel corso dell’adolescenza e sono diffusi 

soprattutto nel sesso femminile; sono riconoscibili per la presenza di particolari 

comportamenti che sono collegati a questa alterazione. I più comuni sono: il rifiuto 

del cibo ed il digiuno, le abbuffate (ossia l’ingestione di una grande quantità di cibo 

in un tempo piuttosto breve), il vomito, l’uso improprio di lassativi e diuretici, 

l’intensa attività fisica allo scopo di dimagrire. 

 

Definizione e classificazione 

I disturbi dell’alimentazione possono essere definiti come persistenti disturbi del 

comportamento alimentare e/o di comportamenti finalizzati al controllo del peso 

corporeo, non secondari a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta, che 

danneggiano la salute fisica e il funzionamento psicologico. 

La classe medica distingue tre principali disturbi dell’alimentazione: anoressia 

nervosa, bulimia nervosa e disturbi dell’alimentazione atipici. Questi ultimi 

includono condizioni che soddisfano la definizione di disturbo dell’alimentazione, ma 

non i criteri diagnostici dell’anoressia nervosa e della bulimia nervosa. Nella tabella 1 

sono elencati i principali criteri diagnostici dei disturbi dell’alimentazione. 

 

Dati epidemiologici 

La frequenza di questi disturbi nella popolazione femminile giovane è di circa lo 0,3-

0,5% (un caso ogni 200-300 persone) per l’anoressia nervosa e dell’1-2% (un caso 
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ogni 50-100 persone) per la bulimia nervosa. Tuttavia quasi il 10% delle ragazze 

nell’età considerata a rischio, cioè tra i 15 e i 25 anni, ha un disturbo alimentare 

“subclinico” o “parziale”, cioè di gravità inferiore alla anoressia o alla bulimia. 

Molti studiosi hanno cercato di stabilire quali siano i motivi dell’aumento di 

frequenza di queste patologie, concludendo che probabilmente gli aspetti 

socioculturali giocano un ruolo importante: i disturbi alimentari sembrano essere 

molto più frequenti nelle culture occidentali più sviluppate e industrializzate. Inoltre 

quando soggetti provenienti da culture non occidentali si trovano a vivere, per diversi 

motivi (studio, immigrazione), in una società occidentale, il rischio di sviluppare un 

disturbo alimentare sembra essere ancora più alto rispetto ai soggetti che ci hanno 

sempre vissuto: questo fatto porta a pensare che l’adozione di uno stile di vita tipico 

di una società sviluppata e industrializzata abbia una grossa influenza sull’incidenza 

di questi disturbi. 

 

Decorso 

In alcuni casi di anoressia nervosa il disturbo si autolimita e richiede un breve 

intervento (soprattutto nei più giovani con una malattia di breve durata). In altri casi il 

disturbo diventa stabile e richiede un trattamento intensivo. Nel 10-20 % dei soggetti 

il disturbo è intrattabile e diventa cronico. La mortalità è del 5,6 % per decade ed è 

generalmente dovuta alle complicanze della denutrizione o al suicidio. La bulimia 

nervosa ha un esordio un po’ più tardivo rispetto all’anoressia nervosa e in un quarto 

dei casi inizia come anoressia nervosa. Il disturbo è autoperpetuante e, mediamente, i 

pazienti ricevono la prima cura cinque anni dopo l’esordio.  

 

Sviluppo e mantenimento dei disturbi del comportamento alimentare 

Le cause dei disturbi dell’alimentazione non sono ancora del tutto note ma sembra 

che molti fattori possano contribuire alla loro insorgenza. Secondo il modello AIDAP 

(Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso) tali disturbi avrebbero 
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la loro origine dall’interazione di tre classi di fattori predisponenti: culturali, 

individuali e familiari (tab.2). 

Tra i fattori predisponenti non è ancora stato chiarito il ruolo di alcune condizioni 

presenti fin dalla nascita o dall’infanzia come ad esempio la vulnerabilità genetica, 

l’ambiente familiare e le esperienze traumatiche. Più chiaro, anche se sono necessarie 

ulteriori ricerche, è il ruolo di alcune condizioni antecedenti più prossime all’esordio 

del disturbo. In molti casi, infatti, alcune caratteristiche individuali, quali il 

perfezionismo, la bassa autostima, la regolazione delle emozioni, l’ascetismo e le 

paure legate alla maturità psicobiologica precedono l’esordio. Da molti studiosi viene 

data rilevanza anche ai fattori socioculturali che, associando alla magrezza la bellezza 

ed il valore personale, favoriscono il disturbo. Il contesto culturale nel quale siamo 

inseriti è un elemento determinante per la formazione degli ideali, delle convinzioni e 

delle aspettative degli adolescenti. Le fonti prime di informazioni, quali riviste, 

televisione, radio e mezzi multimediali, sono sempre più fondate sul mondo 

dell’apparenza e dell’esteriorità che non sui contenuti e sui messaggi costruttivi per il 

senso critico dell’individuo. Numerosi studi indicano che essi giocano un ruolo 

importante in quel largo spettro di problemi legati all’immagine corporea negativa, al 

modo scorretto di alimentarsi e alle pratiche non salutari per il controllo del peso 

corporeo. 

I protagonisti della pubblicità, le modelle che compaiono sui giornali ed i personaggi 

dello spettacolo forniscono modelli estetici spesso irrealizzabili per la maggior parte 

della popolazione. La magrezza ed il rigido controllo del peso vengono apertamente 

“glorificati” mentre la grassezza è svilita al punto da essere definita non salutare, 

immorale e brutta. 

Gli onnipresenti messaggi riferiti all’ideale di magrezza non sono, come sarebbe 

opportuno, presentati come irraggiungibili e puramente frutto dell’immaginazione e 

gli stessi media tendono a confondere i limiti tra un ideale di fantasia e la realtà. Non 

viene, infatti , contemplato il lavoro che si cela dietro queste immagini uniformate 

all’insegna della magrezza, non si parla dell’esercizio fisico, delle restrizioni 
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alimentari, delle operazioni di trucco e di fotomontaggio, che portano al risultato 

finale. I media, invece, illudono le persone che sia possibile con un po’ di volontà 

raggiungere il “feroce” ideale di magrezza che loro impongono. In questi messaggi 

non si cela solo un imbroglio ma viene marcato il bisogno e la necessità di aderire a 

quel canone per avere successo e per essere apprezzati. 

Nei paesi occidentali è onnipresente la pressione sulla magrezza ed essa è oramai 

intimamente legata alla bellezza, bontà e virtù. Paradossale appare anche l’attuale 

ideale socio-culturale che promuove accanto alla magrezza modelli contrapposti 

come: seni voluminosi e muscoli molto pronunciati. Nella società occidentale si 

promette, inoltre, che è possibile raggiungere questa forma fisica in ogni caso, mentre 

è noto che il somatotipo di ciascun individuo è spesso diverso dagli ideali proposti. 

Così il conflitto tra la cultura dei mass-media e la fisiologia porta inevitabilmente 

sempre più donne ad essere insoddisfatte della propria immagine corporea. In 

passato, il modello fisico attraente coincideva con un fisico biologicamente 

predisposto alla maternità ma con gli anni si è osservata la preferenza per una forma 

corporea più angolare. Fra il 1959 e il 1978 si è notato che il rapporto peso altezza 

delle modelle della pagina centrale di Playboy e delle concorrenti al titolo di Miss 

America era diminuito mentre il peso medio della donna americana era decisamente 

aumentato incrementando così il margine di insoddisfazione tra peso reale e peso 

ideale trasmesso dai media. 

Oggi il 70% delle ragazze della scuola media superiore ritiene che le riviste di moda 

siano un’importante fonte d’informazione per la forma fisica e la bellezza. Alcuni 

studi hanno evidenziato che i messaggi contenuti nelle riviste sono un elemento 

importante per lo sviluppo di un’immagine corporea negativa. E’ stato ad esempio 

rilevato che la semplice osservazione per alcuni minuti di fotografie di modelle 

magre da parte di ragazze adolescenti produce livelli maggiori di depressione, stress, 

vergogna, senso di colpa, insicurezza e insoddisfazione corporea di quanto non faccia 

l’osservazione di modelle di taglia media. 
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Nonostante l’importanza dell’ambiente sociale, non va comunque dimenticato che 

per lo sviluppo di un disturbo dell’alimentazione sembra sia fondamentale 

l’interiorizzazione dei modelli proposti e la predisposizione individuale. 

 

L’esordio del disturbo, caratterizzato dalla comparsa di un’eccessiva preoccupazione 

per il peso e le forme corporee e da un’estrema necessità di controllare 

l’alimentazione, spesso è innescato da fattori precipitanti come, ad esempio, 

separazioni e perdite, modificazioni dell’equilibrio familiare, nuove richieste 

ambientali (scuola, vita affettiva, ecc.), inizio della pubertà, commenti spiacevoli 

ricevuti riguardo al proprio corpo, malattie fisiche (tab. 3).Un evento importante è 

l’esperienza dei cambiamenti puberali, vissuta come un trauma e una minaccia al 

controllo di sé e della propria vita. La pubertà femminile è una vicenda più complessa 

di quella maschile dal punto di vista della elaborazione psichica: rapido aumento del 

peso corporeo, trasformazioni morfologiche evidenti, menarca, rischio di gravidanza, 

cambiamento profondo del modo di essere guardata. 

 

La valutazione di sé basata in modo esclusivo o predominante sul peso, le forme 

corporee e il controllo dell’alimentazione è considerata la psicopatologia centrale sia 

dell’anoressia nervosa sia della bulimia nervosa. 

La diretta conseguenza dell’estrema preoccupazione per il peso e l’aspetto fisico è il 

tentativo di dimagrire seguendo una dieta. Tuttavia, le persone affette da Anoressia 

Nervosa e Bulimia Nervosa non adottano un regime dietetico ordinario ma seguono 

una “dieta ferrea”, particolarmente ipocalorica e fortemente rigida. 

La caratteristica più tipica dell’anoressia nervosa è la severa perdita di peso ed il 

raggiungimento di un peso corporeo molto basso, che può determinare significativi 

rischi per la salute. La perdita di peso è principalmente dovuta alla dieta ferrea e 

fortemente ipocalorica adottata da queste persone. Molti pazienti per perdere peso 

eseguono un’attività fisica strenua ed eccessiva portata avanti per molte ore al giorno. 

Alcuni per dimagrire si auto-inducono il vomito od usano altre forme non salutari di 
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controllo del peso, come ad esempio l’uso improprio di lassativi o di diuretici. Altri 

perdono il controllo dell’alimentazione e vanno incontro a delle abbuffate. Sintomi 

comuni, che peggiorano con la perdita di peso e spesso scompaiono con la 

normalizzazione ponderale, sono la depressione, il deficit di concentrazione, la 

perdita dell’interesse sessuale, l’ossessività e l’isolamento sociale. 

Nella bulimia nervosa i tentativi di perdita di peso sono interrotti da frequenti episodi 

di abbuffate e ciò spiega perché il loro peso rimanga generalmente nella norma o 

lievemente al di sopra o al di sotto della norma. Nella maggior parte dei casi le 

abbuffate sono seguite da comportamenti eliminativi, come ad esempio il vomito 

autoindotto, l’uso improprio di lassativi o di diuretici, ma un sottogruppo compensa 

le abbuffate con comportamenti non eliminativi, come ad esempio il digiuno o 

l’esercizio fisico eccessivo. Nei casi tipici sono spesso presenti sintomi di 

depressione ed ansia e un sottogruppo di pazienti abusa di sostanze ed ha 

comportamenti autolesionistici.  

Tutti i sintomi e i comportamenti sopra descritti sono considerati fattori di 

mantenimento specifici proprio perché tendono a favorire il mantenimento e la 

cronicizzazione del disturbo. I principali fattori di mantenimento specifici dei disturbi 

dell’alimentazione sono elencati nella tabella 4. Sono chiamati “specifici” perché 

sono presenti solo nei disturbi dell’alimentazione.  

Tra questi sono importanti i vantaggi che l’individuo ottiene dalla perdita di peso e 

dal controllo alimentare (senso di euforia, di autocontrollo, di aumento 

dell’autostima, commenti positivi da parte degli altri, la maggiore attenzione che 

viene rivolta dai genitori alla figlia malata). In alcune donne affette da anoressia 

nervosa, la perdita di peso è un modo per non avere “un corpo da donna adulta” e 

quindi per evitare i conflitti e le sfide psicosessuali tipiche dell’adolescenza. La 

perdita di peso con l’assunzione di caratteristiche fisiche e psicologiche 

preadolescenziali costituisce spesso un nido sicuro e molto vantaggioso per le 

persone che si ammalano di anoressia nervosa.  
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In certi pazienti (non in tutti) si osservano uno o più fattori di mantenimento 

aggiuntivi che interagiscono con lo schema di autovalutazione disfunzionale e gli altri 

fattori di mantenimento specifici nel mantenere il disturbo dell’alimentazione ed 

ostacolare la guarigione. 

I principali fattori di mantenimento aggiuntivi evidenziati dalla ricerca sono: 

1) Perfezionismo clinico     

2) Bassa autostima nucleare    

3) Intolleranza alle emozioni 

4) Problemi interpersonali 
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Tabella 1 Classificazione e diagnosi dei disturbi dell’Alimentazione 

Definizione di disturbo dell’Alimentazione 
Persistenti disturbi del comportamento alimentare e/o di comportamenti finalizzati al 
controllo del peso corporeo, non secondari a nessuna condizione medica o 
psichiatrica conosciuta, che danneggiano in modo significativo la salute fisica e il 
funzionamento psicologico. 
 
Classificazione dei disturbi dell’Alimentazione 

1. Anoressia nervosa 
2. Bulimia nervosa 
3. Disturbi dell’alimentazione atipici (o disturbi dell’alimentazione non altrimenti 

specificati – definizione americana) 
 
Criteri diagnostici principali  
Anoressia nervosa 

1. Mantenimento attivo di basso peso (es. Indice di Massa Corporea o BMI < 
17,5 kg/m2) 

2. Amenorrea nelle forme che insorgono dopo il menarca (una donna viene 
considerata amenorroica anche se i suoi cicli si manifestano solo a seguito di 
assunzione di estro-progestinici); il valore dell’amenorrea è in discussione 
perché la maggior parte delle persone che soddisfano gli altri due criteri è 
amenorroica e perché le persone che hanno gli altri due criteri ma mestruano 
sono simili a quelle con amenorrea. 

3. Eccessiva importanza attribuita al peso, alle forme corporee e al controllo 
dell’alimentazione. 

Bulimia nervosa 
1. Abbuffate ricorrenti (assunzione di grandi quantità di cibo con perdita di 

controllo) 
2. Comportamenti di controllo del peso estremi (es. dieta ferrea, vomito 

autoindotto, uso improprio di lassativi e diuretici, esercizio fisico eccessivo) 
3. Eccessiva importanza attribuita al peso, alle forme corporee e al controllo 

dell’alimentazione 
4. Non soddisfacimento dei criteri diagnostici dell’anoressia nervosa 

Disturbi dell’alimentazione atipici 
Disturbi dell’alimentazione di severità clinica che soddisfano la definizione di 
disturbo dell’alimentazione ma non i criteri diagnostici dell’anoressia nervosa e 
della bulimia nervosa 
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Tabella 2 Principali fattori di rischio dei disturb i dell’alimentazione 
 

Fattori di rischio generali 

Sesso femminile 

Adolescenza e prima età adulta 

Vivere in una società occidentale 

 
Fattori di rischio specifici-individuali 
 
Storia familiare 

• Disturbi dell’alimentazione 

• Depressione 

• Alcolismo (bulimia nervosa) 

• Obesità (bulimia nervosa) 

 
Esperienze premorbose 

• Problemi con i genitori (basso contatto, alte aspettative, dispute) 

• Abusi sessuali 

• Diete tra i familiari 

• Commenti negativi sull’alimentazione, il peso e le forme corporei da familiari o 

altri 

• Lavori o attività ricreative che incoraggiano la magrezza 

• Esposizione ad immagini di persone magre nei media 

 
Caratteristiche premorbose 

• Bassa autostima 

• Perfezionismo (anoressia nervosa e in misura minore bulimia nervosa) 

• Interiorizzazione dell’ideale di magrezza 

• Ansia e disturbi d’ansia 

• Obesità (bulimia nervosa) 
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Tabella 3 Fattori precipitanti i d isturbi dell’alimentazione indagati dalla 
 

• Cambio casa 

• Cambio di città o paese 

• Insorgenza di una malattia importante 

• Pubertà 

• Gravidanza o aver avuto un bambino 

• Morte di una persona cara 

• Malattia grave di una persona cara 

• Una persona cara ha lasciato casa 

• Una nuova persona è venuta a vivere in casa 

• Inizio di una relazione sentimentale 

• Abuso sessuale 

• Abuso fisico 

• Fallimenti scolastici o lavorativi o sportivi 

• Esami scolastici, o un anno scolastico, impegnativi 

• Impegno lavorativo intenso 

• Stress per svariate ragioni 

• Commenti critici per alimentazione, peso, forme corporee 
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Tabella 4 Fattori di mantenimento specifici dei disturbi dell’alimentazione 
 

• Eccessiva importanza attribuita al peso, alle forme corporee e al controllo 

dell’alimentazione 

• Pensieri e preoccupazione per l’alimentazione, il peso e le forme corporee 

• Dieta ferrea ( ridurre le porzioni, saltare i pasti, eliminare dei cibi) 

• Vantaggi ottenuti con la perdita di peso 

• Evitamenti ottenuti grazie alla perdita di peso 

• Attività fisica eccessiva 

• Basso peso e sintomi da digiuno 

• Abbuffate 

• Comportamenti di compenso (vomito autoindotto, uso improprio di lassativi e 

diuretici, digiuno) 

• Food checking ( contare le calorie, pesare il cibo, mangiare lentamente, scolare 

l’olio, ecc.) 

• Body checking ( pesarsi spesso, misurarsi parti del corpo, guardarsi spesso allo 

specchio, ecc.) 

• Evitamenti dell’esposizione del corpo 
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INFLUENZA DEI MASS MEDIA SULL’IMMAGINE 
CORPOREA 
 
A cura del Dr. Giangare’ Daniele 
Psicologo U.O.L.  AIDAP la Spezia 
 
 
E’ un dato di fatto che negli ultimi anni sia andata sempre più aumentando l’influenza 

dei mass-media sulla popolazione Occidentale con slogan e pubblicità inneggianti la 

forma fisica. 

Ciò avviene perché, in questi ultimi anni, nel mondo Occidentale, stiamo assistendo 

ad una vera e propria esasperazione dell’esteriorità e conseguentemente dell’aspetto 

fisico, in cui l’apparire conta più dell’essere. 

L’interiorità passa, quindi, in secondo piano dal momento che, nei paesi 

industrializzati, è soltanto avendo un fisico che risponde ai canoni di bellezza 

tradizionali che un individuo può acquisire quella sicurezza di sé e della propria 

immagine che gli consente di affrontare serenamente i problemi quotidiani. 

Questa enfatizzazione dell’esteriorità non trova, infatti, riscontro né in Oriente, né nei 

paesi in via di sviluppo. 

Nel primo caso, infatti, l’apparenza fisica è meno importante del successo a livello 

sociale per poter accrescere la propria autostima; in Oriente un individuo che riesce 

ad emergere nel proprio lavoro, ottenendo grandi soddisfazioni a livello 

professionale, acquisisce una forte solidità interiore, passando in secondo piano 

l’aspetto fisico. 

Nei paesi in via di sviluppo, ovviamente, sono presenti bisogni di più vitale 

importanza come la sopravvivenza e la riproduzione della specie umana. 

In Occidente sono di indiscutibile potenza i messaggi veicolati dai media che non 

fanno altro che riportare immagini di corpi femminili estremamente snelli, longilinei, 

seguendo le tracce della moda Twiggy degli anni 60. 
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E le persone più vulnerabili a questi messaggi culturali che enfatizzano la magrezza 

come simbolo della bellezza femminile sono le giovani ragazze, maggiormente 

influenzabili dal fascino della moda. 

Ecco, allora, che molte di loro possono intraprendere diete ferree per poter ambire ad 

un fisico il più possibile simile a quello delle modelle che riempiono le copertine 

delle riviste femminili. 

Non è un caso, quindi, che patologie come i disturbi del comportamento alimentare, 

che trovano il proprio “focus” nell’immagine corporea, siano esclusive dei paesi 

industrializzati, in cui l’attenzione per l’aspetto fisico è estremizzata e che siano le 

donne a soffrirne maggiormente dal momento che sono più esposte alla costante 

pressione dei media sull’ideale di corpo femminile simboleggiato dalla magrezza. 

Uno studio ha, infatti, dimostrato come alcune donne, dopo aver osservato fotografie 

di modelle sulle copertine delle riviste di moda femminili, abbiano avuto una 

sovrastima della propria taglia corporea. 

Al tempo stesso è dimostrato come meno del 10% delle donne che appaiono nelle 

trasmissioni televisive e nelle pubblicità siano in sovrappeso e come, quando i 

personaggi televisivi sono in sovrappeso, spesso, vengano ridicolizzati o dipinti come 

non attraenti o indesiderabili. 

Esiste, insomma , una relazione tra rinforzi socio-culturali e comparsa dei disturbi del 

comportamento alimentare, a loro volta strettamente collegati ai disturbi 

dell’immagine corporea, in quanto la pressione sociale sulla magrezza, unitamente ai 

pregiudizi sull’obesità, favorisce lo sviluppo di un’immagine corporea negativa. 

L’ idealizzazione della magrezza femminile da parte dei media rappresenta, quindi, 

un fattore di rischio socioculturale per la comparsa di tali patologie. 

Sindromi alimentari intese come sintomi sociali moderni che, come tali, possono 

variare con il periodo storico di riferimento ed epidemici dal momento che si 

diffondono in soggettività completamente diverse tra loro. 
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Alle persone sofferenti di tali sindromi viene data la possibilità di spostare i propri 

conflitti intraindividuali su sintomi, come la magrezza, il cui significato positivo 

viene continuamente sottolineato da una cultura complice. 

Va, però, detto che una cultura che enfatizza l’immagine corporea può dare la forma 

ad una determinata patologia, contribuire a svilupparla ma non ne rappresenta 

certamente la causa che, invece, deve essere andata a ricercare nella storia clinica 

della singola persona. 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una aumentata importanza, attribuita dai 

media, anche all’immagine del corpo maschile. 

Un dato che conferma questo crescente interesse per l’immagine corporea maschile è 

rappresentato dal moltiplicarsi delle riviste per uomini, che valorizzano la prestanza 

fisica ed all’interno delle quali spadroneggiano informazioni riguardanti le diete e gli 

ideali di mascolinità, unite ad informazioni riguardanti la chirurgia plastica (oggi in 

aumento tra gli uomini, in Italia interessa il 30% circa degli interventi totali). 

Se fino a poco tempo fa i messaggi riguardanti la perfezione fisica e la perdita di peso 

riguardavano esclusivamente il mondo femminile, oggi riguardano anche gli uomini. 

Non è un caso che negli ultimi anni ci sia stato un aumento costante di casi di disturbi 

del comportamento alimentare negli uomini (oggi si stima che rappresentino circa il 

10% dei casi totali) e se il messaggio continuerà a passare tra i giovani potremo 

assistere ad una crescita continua di tale fenomeno nei prossimi anni (come avvenuto 

a partire dagli anni sessanta, a seguito del ”Fenomeno Twiggy” per quanto riguarda i 

casi femminili). 

Sebbene l’interesse nei confronti dell’immagine del corpo maschile sia iniziato a 

partire dai primi anni del Novecento, per molti anni tale interesse è rimasto confinato 

all’interno del territorio degli Stati Uniti, il paese che forse in maniera più naturale 

dialoga attraverso i linguaggi del corpo. 

Tutto questo ci da un’idea di come oggi gli uomini si stiano in parte 

“femminilizzando”, riscoprendo nel proprio corpo una potente arma di seduzione. 
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Infatti stiamo assistendo ad una crisi identitaria che riguarda molti uomini; il 

passaggio, negli ultimi, ad un modello di cultura egualitaria, o presunta tale, sta 

facendo in modo che gli uomini si ritrovino particolarmente dubbiosi circa il 

significato della propria mascolinità, avvertendo l’esigenza di qualcosa che li renda 

mascolini o ipermascolini; e, per molti di loro, questo significa sviluppare più 

muscoli e più potenza fisica. 

Individualismo, successo, personalità, cura dell’immagine e del proprio corpo sono 

alcuni dei concetti-chiave che connotano il carattere dell’uomo moderno in una 

società in piena evoluzione, che da parte sua convalida e premia queste attitudini. 

La cosa interessante da notare è che l’immagine mediatica dell’uomo ideale non è 

incentrata sulla magrezza, come accade per le donne, bensì sulla forma fisica e su 

muscoli ben definiti. 

Tra gli uomini è, quindi, più raro cercare di perdere peso; molti di loro, piuttosto, si 

preoccupano di aumentare la propria mole, ecco spiegato il “boom” delle palestre cui 

stiamo assistendo negli ultimi anni.. 

Mentre le riviste indirizzate principalmente alle donne includono articoli ed istruzioni 

su come poter perdere peso, quelle rivolte agli uomini riservano molto minor spazio 

alle diete, fornendo, invece, più informazioni legate alle tecniche di allenamento per 

poter sviluppare la massa muscolare, come il fitness ed il body building. 

L’ideale maschile proposto dai media non è quindi magrolino, bensì con la 

muscolatura ben definita. 

E’ stato visto che gli uomini hanno una minore tendenza a considerarsi sovrappeso 

rispetto alle donne( gli uomini che desiderano aumentare di peso sono in egual misura 

a quelli che vogliono perderne). 

In generale gli uomini sono più interessati alle diete per aumentare la propria 

muscolatura mentre se devono perdere peso tendono a fare molto sport, a differenza 

delle donne che si dedicano alle diete.  

Molti uomini eccedono nell’esercizio fisico perché sognano di arrivare ad ottenere i 

muscoli dei modelli che appaiono sulle copertine delle riviste maschili. 
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Sebbene l’immagine corporea risulti essere maggiormente collegata all’autostima tra 

le donne, ultimamente le pressioni culturali stanno facendo in modo che anche gli 

uomini siano vulnerabili alle qualità del proprio aspetto fisico. 

Non a caso, recentemente, nel mondo Occidentale stiamo assistendo ad un 

incremento di una particolare forma di ossessione che colpisce alcune categorie di 

persone e che, se non riconosciuta ed elaborata in tempo, può provocare serie 

conseguenze, sia fisiche che psichiche; stiamo parlando della Vigoressia. 

Le persone che ne soffrono trascorrono molte ore ad allenarsi in palestra, seguendo 

una dieta in maniera maniacale ed abusando, spesso, di steroidi anabolizzanti 

ignorandone i rischi. 

Si tratta di individui perennemente insoddisfatti del proprio aspetto fisico dal 

momento che continuano a vedersi troppo magri; in questi casi, infatti, il focus del 

pensiero ossessivo non è più il timore di ingrassare, come accade nelle donne, ma la 

paura di non essere sufficientemente grossi, in quanto la magrezza, secondo loro, è 

sinonimo di minore mascolinità. 

E’ solo esibendo un corpo muscoloso che questi si sentono più mascolini e, quindi, 

maggiormente attraenti e più sicuri di sé. 

Si è visto come gli uomini sottopeso avessero gli stessi problemi legati alla bassa 

autostima, se non più gravi, delle donne sovrappeso. 

In un certo senso, si può affermare, che la parità tra i sessi ha condotto alla medesima 

ossessione, tra i due sessi, per la forma fisica. 

Questa continua ricerca della massa muscolare, un controllo ossessivo della dieta, 

unitamente all’insoddisfazione per il proprio corpo, può portare ad un disturbo tutto 

al maschile, al cosiddetto “Complesso di Adone”; così gli studiosi americani hanno 

battezzato l’ansioso adeguamento maschile alla pressante richiesta che vuole gli 

uomini muscolosi. 

Anche se non tutti questi individui possono sviluppare un vero e proprio disturbo 

alimentare, gli stessi presentano certamente alcune caratteristiche simili di personalità 

come l’ossessione per il proprio aspetto fisico e la distorsione di tale immagine. 
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L’aspetto fisico rappresenta la nostra carta d’identità esteriore, cioè come siamo 

oggettivamente, nella realtà. 

L’immagine corporea, invece, è il modo in cui pensiamo, percepiamo e valutiamo il 

nostro corpo “dal di dentro”. 

Se siamo insoddisfatti del nostro corpo questo dipende molto da come vediamo noi 

stessi “dal di dentro”, indipendentemente dal nostro reale aspetto fisico. 

Prima di cercare di modificare il proprio aspetto fisico sarebbe, quindi, opportuno 

riflettere se il problema è rappresentato dall’aspetto fisico o dall’immagine corporea, 

dato che, spesso, l’immagine che si ha del proprio corpo dipende dai nostri pensieri e 

dalle nostre percezioni, potendo, quindi, non avere un riscontro oggettivo. 

E’, dunque, bene sapere che non sempre dimagrendo e modificando il proprio aspetto 

fisico si riesce a piacersi maggiormente. 
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COMUNICAZIONE E MASS MEDIA 
 
A cura della Dott.ssa Graziella Olivieri  
Psicologa, Psicoterapeuta della Sez. AIED di La Spezia 
 
 

Questo tema, per la sua ampiezza e densità, può essere trattato da varie 

angolature; si è scelto di affrontarlo considerandone un aspetto specifico, cioè 

il legame tra la comunicazione mass-mediale e la costruzione dell’identità di 

genere sessuale. Ciò per due ordini di motivi: il primo perché due dei partners 

di questo convegno sono Istituti Scolastici Comprensivi che ospitano soggetti 

in età evolutiva, nei quali la definizione ed il consolidarsi dell’identità sessuale 

sono bisogni forti, urgenti ed irrinunciabili; il secondo perché la dimensione 

della sessualità nei media sta diventando sempre più intrusiva, sia in maniera 

diretta ed esplicita, sia in maniera indiretta ed implicita: essa attraversa 

prepotentemente ed in modo pervasivo gran parte della comunicazione.   

Un appannamento o una carenza dell’identità sono spesso elementi 

soggiacenti alle difficoltà o agli eccessi nelle relazioni interpersonali, 

particolarmente in soggetti in età evolutiva, nelle dinamiche di coppia, nei 

disturbi alimentari, nell’immagine di sé…Questa fragilità è nota ai “gestori” 

dei mezzi mass-mediali, per cui diventa facile far leva su di essa per 

raggiungere obiettivi commerciali e politici, per ottenere adesione e consenso, 

per smorzare le iniziative… 

Inoltre, da qualche tempo il ritmo del cambiamento, sempre più accelerato ed 

incalzante e, talvolta, incontrollabile e travolgente ha mutato le caratteristiche 

intrinseche della vita, della cultura e della socializzazione nell’epoca 

contemporanea. Già il socio-costruzionismo di Berger e Luckman(1969) 

sottolineava l’importanza di tempi biologici e di un rapporto dialettico con 

l’altro da sé per interiorizzare i valori e gli atteggiamenti: proprio per questo, 

un tempo, era il gruppo primario a dare fondamento all’identità; oggi, invece, 

esso appare insufficiente, incerto e lacunoso e ciò consente un’infiltrazione 
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sempre più massiva dei media, compresi i new-media, cellulari, blog, games, 

forum, internet, chat… 

La comunicazione è il mezzo con cui i singoli soggetti originano, conservano 

ed alimentano i processi sociali; ciò significa che essa, non solo è essenziale 

per la costituzione ed il mantenimento della società, ma che assume un ruolo 

determinante nella formazione del pensiero e del percepire. La radice 

etimologica di “comunicare”, infatti, è latina e significa “rendere comune agli 

altri ciò che è proprio”. Nei nuclei sociali arcaici e pre-moderni la 

comunicazione era impostata e gestita da coloro che erano l’espressione della 

cultura, cioè saggi, filosofi, scienziati, letterati… Nelle società contemporanee, 

in cui si assiste ad un potenziamento estremo dei mezzi mass-mediali, il 

sistema di comunicazione viene affidato a team di esperti, veri e propri 

professionisti, cioè a pubblicitari, grafici, registi, mass-mediologi, giornalisti, 

telecronisti, psicologi… 

Nel tempo questa nuova categoria di esperti è divenuta non solo necessaria 

ma indispensabile, perché si è reso sempre più palese il fatto che il modo ed il 

mezzo sono determinanti al fine della permeazione del messaggio . 

Come sottolinea Habermas, “si è fatto della comunicazione il mezzo 

essenziale attraverso il quale i soggetti entrano in rapporto: alle relazioni 

sociali fondate sull’azione si è sostituita la relazione sociale fondata sulla 

comunicazione e l’agire si è trasformato nell’agire comunicativo”. 

Quindi, oggi, la comunicazione interpersonale sembra sempre più dipendere 

dalla comunicazione organizzata-diffusiva. Di conseguenza, attualmente, la 

frase di Smith”Chi dice che cosa, a chi e con che effetto” appare quantomeno 

incompleta. In un clima di over-dose d’informazione e di sovraesposizione del 

singolo soggetto alla comunicazione diffusiva, diventa determinante per la 

selezione, che comunque l’individuo esercita, la qualità estetico- formale del 

messaggio, allo scopo prioritario di catturare l’attenzione. La nostra è l’epoca 

degli indici di gradimento, dei sondaggi demoscopici, dello share. 
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Di conseguenza, la comunicazione sociale diffusiva non è più prevalentemente 

sintesi ed espressione di processi culturali soggiacenti, ma si muove 

soprattutto a supporto di fenomeni persuasivi, quindi a sostegno del potere 

politico, del profitto, etc. La sua finalità è quella di orientare le scelte politiche 

ed economiche e il suo valore si misura con la sua forza di persuasione. 

Ma c’è anche un’altra differenza tra vecchia e nuova comunicazione: la fonte. 

Infatti, la persuasività di un messaggio è sempre stata legittimata dalla fonte, 

fonte che, originariamente, veniva accreditata dalla tradizione, e, 

successivamente, dal giudizio di perizia e sincerità con prove, documenti e 

testimonianze a conferma della coerenza e dell’attendibilità della fonte. 

Attualmente, invece, la credibilità di chi dice si rinforza circolarmente nel 

processo mediatico, che si auto-sostiene e si auto-legittima. In altre parole, la 

fonte è credibile in quanto fonte, vale a dire che nel pensiero comune 

l’autorità di chi dice è garantita dal fatto stesso che sia preposto a dire . Tanto 

basta, non servono altre credenziali! Il mezzo mediatico ha sostituito il 

tabernacolo. 

In questo modo la comunicazione di massa si scolla dai reali bisogni degli 

individui che costituiscono il tessuto sociale e diventa strumento di poteri 

diversi. Ma soprattutto, con la gestione oligarchica , con le tecnologie sempre 

più sofisticate e con l’auto-legittimazione si impongono non solo prodotti, ma 

stili di vita, modelli esistenziali, parametri di riferimento, valori e criteri di 

scelta finalizzati al loro consumo. 

La conseguenza è l’avvio di una concatenazione sinergica di eventi mediatici e 

individuali con i seguenti passaggi:  

 

  *  Rappresentazione mediale di modi di essere  

 

  *  Assunzione capillare di essi da parte dei singoli 

 

  *  Rinforzo attraverso la comunicazione interpersonale 
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  *  Accettazione e relativa credibilità oppure rifiuto, in base alla 

concordanza o meno con quanto socialmente condiviso 

 

  *  Condivisione sociale garantita dai media stessi 

  

In tal modo comunicazione centrale- diffusiva e comunicazione 

interpersonale diventano reciprocamente dipendenti in un circuito serrato 

che continuamente si autoalimenta. Ciò produce un diffuso sentire comune 

sul quale diventa molto più agevole esercitare un’influenza. 

Evitare consapevolmente il principio d’autorità ed offuscare volutamente 

l’etica appanna la prospettiva esistenziale verticale umana, che comprende, 

oltre al presente, anche il passato come radice ed il futuro come possibilità. 

Privilegiare una visione esistentiva orizzontale,incentrata sul presente e 

fondata sul “Qui e Ora” e sul “Tutto e Subito”, non solo facilita la penetrazione 

del messaggio, ma esalta, automaticamente, come valore condivisibile, 

l’effimero, il fruibile, il consumabile, cioè tutto ciò che produce profitto. 

Consumare diviene sinonimo di riempire, riempire un vuoto, un vuoto 

simbolico, un vuoto di consistenza, di identità, di prospettiva, di libertà, che 

scatena con sempre maggior frequenza comportamenti compulsivi in ambiti 

diversi.  

Quindi il messaggio mediale, non solo deve essere emesso da fonte credibile, 

essere ben confezionato ed essere veicolato da un mezzo tecnologicamente 

adeguato, ma deve garantire la certezza di catturare il potenziale fruitore. 

Diventa allora indispensabile caricarlo di un intenso impatto emozionale, tale 

da eludere le barriere consce e razionali che ne potrebbero ostacolare o 

impedire la permeazione. 

Per questo motivo la comunicazione centrale-diffusiva si attesta su un doppio 

binario: 
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 a) Conscio: propone elementi semplici, quasi elementari, facilmente 

riconoscibili e com-   prendibili 

 

 b) Inconscio: allude a contenuti simbolici ed evocativi, che sfiorano e fanno 

vibrare corde  profonde , che richiamano e riattivano bisogni umani 

irrinunciabili, negati dall’esaltazione dell’effimero. Il doppio binario, oggi, è 

molto evidente nel richiamo martellante ed ossessivo alla sessualità con cui 

vengono confezionati semplici spot pubblicitari e contenitori televisivi più 

complessi ed organizzati: il rimando alla sessualità ha un effetto- traino 

straordinario e sicuro perché, oltre ad attrarre l’attenzione, fissa a livello 

subliminale i contenuti propagandistici e pubblicitari. 

 

Perché i gestori della comunicazione fanno un uso strumentale quasi 

maniacale proprio della sessualità? Perché viene colpito uno degli ambiti 

personali e sociali più pregnanti e significativi della persona, con forti 

implicazioni ed agganci ai bisogni fondamentali dell’essere umano: la 

riproduzione, l’affettività, l’identità di genere, il senso di appartenenza, la 

continuità dell’esserci… 

Quella della sessualità è una dimensione talmente basilare e delicata che già 

nel lontano 1974 l’O.M.S ha ritenuto doveroso occuparsene, definendone il 

senso ed il significato e tracciandone un profilo e dei confini chiari ed 

imprescindibili proprio nell’ambito della salute umana: 

 
      “LA SALUTE SESSUALE E’ L’INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI SOMATICI, 

AFFETTIVI, INTELLETTUALI E SOCIALI NELL’ ESSERE SESSUATO, ALLO 

SCOPO DI PERVENIRE AD UN ARRICCHIMENTO DELLA PERSONALITA’  

UMANA, DELLA COMUNICAZIONE E DELL’AMORE” 

 

Si tratta di una dimensione estremamente plastica che accompagna l’essere 

umano dalla nascita all’estinguersi della vita, adattandosi alle necessità e alle 

risorse che caratterizzano le diverse fasi del ciclo esistenziale individuale. E’ 
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una dimensione che intreccia natura e cultura, istinto ed apprendimento, 

aspetti genetici e biografici, che si manifestano nelle sue diverse funzioni. 

 

- La funzione riproduttiva, prevalentemente genetica, ma spesso legata al 

funzionamento  psicologico della persona. 

 

- La funzione dell’identità di genere, legata, come da anni evidenziano le 

ricerche, soprattutto all’apprendimento. 

 

- La funzione dell’erotismo, così ricca nelle sue implicazioni corporee 

legate strettamente alla libertà psicologica dei canali sensoriali afferenti, 

al ruolo emozionale dell’immaginario, alle modalità dell’impatto 

relazionale. 

 

- La funzione energetica che si rivela attraverso i binomi fondamentali 

tensione-distensione e metabolizzazione-restituzione dell’ energia. 

 

- La funzione comunicativa che si esprime con una grande ricchezza di 

linguaggi: verbale, mimico, cinetico, posturale, gestuale … 

 

- La funzione ludica e consolatoria che, implicando aspetti immaginativi 

e fantasmatici, definisce e consolida il legame affettivo tra i partners. 

 

Come si vede la sessualità è una dimensione complessa, ricca, intrecciata nelle 

diverse funzioni, è un fattore di mediazione tra livelli di diversa natura, è un 

ponte tra filogenesi ed ontogenesi. 

Se si confrontano il senso ed il significato reali di questa dimensione con 

quelli che vengono veicolati attraverso i media, ci si rende conto della povertà 

di ciò che viene presentato: una dimensione sessuale fortemente depauperata, 

asfittica, parcellizzata, ristretta nei confini delle aree genitali, esaltata nel suo 
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meccanismo di funzionamento, valutata per la sua produttività che si esprime 

nella quantità di risposte orgasmiche, una sessualità atletica che vanta la 

prestazione “quante volte e in quanti modi”. Tutto il resto, il profondo umano 

non c’è, c’è il vuoto: un vero e proprio analfabetismo emozionale e 

sentimentale. 

Ai vecchi miti fatti di stereotipi e pregiudizi si aggiungono oggi nuovi miti, 

altrettanto infondati, ma con facile presa sugli individui, miti che hanno la 

conseguenza di aumentare il senso di disagio e di inadeguatezza e di 

diminuire l’autostima del soggetto. Per uscire da tale impasse, niente di 

meglio che il consumo e l’adesione alle proposte che alludono alla 

soddisfazione di questi umani desideri. 

Appare chiaro che l’uso strumentale che viene fatto della dimensione della 

sessualità non solo lede le umane aspirazioni ad un equilibrio psico-fisico ed 

emozionale, disattendendo alle indicazioni dell’O.M.S., ma è anche un atto 

volontariamente prevaricatorio verso chi lo subisce. Infatti l’invasività dei 

mezzi mass-mediali e la loro onnipresenza nella nostra quotidianità sono tali 

da rendere spesso difficoltosa la possibilità di scegliere se esporsi oppure no a 

richiami sessuali( ad es. la cartellonistica stradale), se essere posti di fronte ad 

argomenti o a scene con riferimenti più o meno espliciti al sesso, etc. Questo 

influenza soprattutto le persone più deboli: i soggetti in età evolutiva, quelli 

psicologicamente immaturi, quelli con identità fragile, quelli con minor 

istruzione, etc. 

La separazione tra aspetti tecnico/prestazionali ed aspetti psico/affettivi 

della sessualità ha talmente permeato il vivere comune che le richieste di 

“Educazione alla sessualità e alle relazioni interpersonali” fatte 

frequentemente dalle scuole fino a pochi anni fa, sono ormai rare perché i 

ragazzi trovano le risposte tecniche da fonti immediatamente raggiungibili 

come i new-media, a cui danno totalmente credito. Ma è noto che la 

maturazione psico-sessuale ha tempi dilatati e ritmi lenti e, purtroppo, 

l’incessante martellamento di stimoli sessuali e la sovraesposizione anticipano 
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ed impongono bisogni che, per la complessità della loro natura, richiedono 

una lunga durata di elaborazione.    

Così “la scelta” cade sul piacere “tecnico”, cioè fine a se stesso, compreso 

quello sessuale; il piacere diviene il nuovo confine, il discrimine tra il bene ed 

il male: in una società esasperatamente volta al benessere e, di conseguenza, 

alla fuga da ogni genere di disagio e di sofferenza, i valori del sacrificio, del 

dovere, dell’impegno, del rigore, del rispetto e della dignità vengono 

appannati e spesso cancellati, rimossi. 
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Di seguito si riportano le slaid, quale sintesi dell’intervento della dott.ssa Graziella 

Olivieri  
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Comunicazione e mass media

• La comunicazione è il mezzo attraverso il  
quale i singoli soggetti originano, 
conservano ed alimentano i processi
sociali.

• Essa ha un ruolo determinante nella 
formazione del pensare e del percepire

SALUTE E MASS MEDIA

SALA CONSIGLIARE COMUNE 
DI ORTONOVO

25 settembre 2009
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IERI

• Nei nuclei sociali arcaici e pre-moderni
la comunicazione sociale era impostata e 
gestita da saggi, filosofi, letterati, 
scienziati…che erano l’espressione viva 
della cultura.

• L’interazione sociale tra gli individui 
avveniva su tale sfondo e si basava 
prevalentemente sull’azione. 

La radice etimologica di “comunicare” è
latina e significa “rendere comune agli

altri ciò che è proprio ”.
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OGGI

• Nelle società contemporanee il sistema di 
comunicazione è affidato a specialisti, a veri e 
propri professionisti.

• Questa nuova categoria di esperti è diventata 
necessaria perché, nel tempo, è emerso con 
sempre maggior evidenza che il MODO ed il 
MEZZO della comunicazione sono molto 
importanti, talvolta determinanti ai fini della 
permeazione del messaggio. 

• Quella attuale è l’epoca del potenziamento
estremo dei mass media , per cui si è fatto 
della comunicazione il mezzo essenziale 
attraverso il quale i soggetti entrano in 
rapporto. 
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• In questo modo alle relazioni sociali fondate 
sull’azione si  è sostituita la relazione sociale 
fondata sulla comunicazione, e l’agire si è 
trasformato in ciò che Habermas ha definito 
“agire comunicativo ”.

• Quindi la comunicazione  interpersonale,
oggi, appare sempre più interconnessa e 
dipendente dalla comunicazione
organizzata e diffusiva massmediale.



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oggi, in un clima di diffusa sovraesposizione 
ai media,la frase di Smith “CHI dice CHE 
COSA, a CHI e con che EFFETTO”  appare 
incompleta. Infatti, nella selezione,che 
comunque l’individuo pratica, appare 
determinante la qualità estetico-formale del 
messaggio in quanto lo scopo prioritario della 
comunicazione è quello di catturare 
l’attenzione.

• I processi di diffusione organizzata si muovono 
prevalentemente a supporto di fenomeni 
persuasivi con la finalità di orientare le scelte.

• Il loro VALORE si misura, quindi, con la 
FORZA di PERSUASIONE.
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La fonte

• La persuasività di un messaggio è sempre 
stata legittimata dalla fonte.

• Originariamente la fonte era accreditata 
dalla tradizione, più avanti, era valutata dal 
giudizio di perizia e sincerità.  

Attualmente la credibilità di “chi dice” si rinforza 
circolarmente nel processo mediatico, che si 
auto-sostiene e si auto-legittima:

LA FONTE E’ CREDIBILE IN QUANTO FONTE.

NEL PENSIERO COMUNE L’AUTORITA’ DI   
“CHI DICE” E’ GARANTITA DAL FATTO 
STESSO CHE EGLI SIA PREPOSTO A DIRE.
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• In questo modo la comunicazione di massa si 
scolla dai reali bisogni dei soggetti che 
costituiscono il tessuto sociale. Inoltre, con la 
gestione oligarchica, le tecnologie sempre più 
sofisticate e l’auto-legittimazione si impongono 
prodotti, stili di vita, modelli esistenziali, 
valori…

Si avvia una concatenazione sinergica di eventi 
mediatici ed individuali:

Rappresentazione mediale di modi di essere. 
Assunzione capillare da parte dei singoli
Rinforzo attraverso la comunicazione interpersonale.
Accettazione e relativa credibilità o rifiuto in base
alla concordanza o meno con quanto socialmente 

condiviso.
Condivisione  sociale garantita dai media.
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• Ignorare il principio d’autorità ed offuscare l’etica 
appanna la prospettiva esistenziale verticale umana 
per privilegiare una visione esistentiva orizzontale, 
incentrata sul presente, sul “qui e ora”.

• Tale prospettiva non solo facilita la penetrazione del 
messaggio, ma esalta come valore condivisibile 
l’effimero, il fruibile, il consumabile

Per catturare il potenziale fruitore diventa 
indispensabile caricare il messaggio di
impatto emozionale per eludere le barriere 
critiche che ne ostacolerebbero la 
permeazione.
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La comunicazione mediale deve seguire un 
doppio binario:

• CONSCIO, con elementi facilmente 
comprensibili e riconoscibili

• INCONSCIO, con contenuti simbolici ed 
allusivi

• Oggi, nella comunicazione massmediale tale 
doppio binario è molto evidente nel  richiamo 
martellante ed ossessivo alla sessualità con 
cui vengono confezionati semplici spot 
pubblicitari o contenitori televisivi più 
complessi ed organizzati. 

• Il rimando alla sessualità ha un “EFFETTO
TRAINO” straordinario.
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TORNA ALL’INDICE  

LA SALUTE SESSUALE

“E’ L’INTEGRAZIONE degli ASPETTI SOMATICI, 
AFFETTIVI, INTELLETTUALI e SOCIALI
nell’essere sessuato, allo SCOPO di pervenire 
ad un ARRICCHIMENTO della personalità 
umana, della COMUNICAZIONE e dell’AMORE”

Organizzazione Mondiale della Sanità

(1974)
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RELAZIONI 

 
 
 

Seconda parte 
 
 

INFLUENZE DEI MASS MEDIA SUI COMPORTAMENTI PSICOLOGICI 
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EFFETTI COMPORTAMENTALI E PSICOLOGICI DEI MASS 
MEDIA IN ETÀ EVOLUTIVA 
 
A cura del Prof. Gianni Luigi De Nobili  
Direttore del modulo Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile – A.S.L. N. 5 
 
Nota: Nonostante il professore De Nobili fosse assente per causa malattia, ci ha fatto  
pervenire la sua relazione che abbiamo con piacere inserito negli atti del convegno 

 
 
La cultura tra racconto e informazione: note e riflessioni 
sulle storie (finite male) di tre ragazzini 
 
Una delle tesi che sottendono questo convegno è che oggi siamo tutti inseriti (noi ed i 

nostri ragazzi) in una rete sempre più fitta e complessa di comunicazione, segni, 

immagini e quindi di informazioni; e i veicoli ne sono i Mass media con la loro 

indispensabile (sembra) ma, a volte ingombrante, presenza. 

 

Ma un dubbio sulla verità di questa affermazione mi è venuto qualche tempo fa, 

quando un ragazzino di prima media, sveglio, intelligente e simpatico mi ha detto 

“Ulisse? Che nome strano!”. Non ne aveva mai sentito parlare. Chissà se aveva mai 

sentito parlare di Annibale che attraversa le Alpi con gli elefanti, di Orlando a 

Roncisvalle, di re Artù e dei Cavalieri della tavola rotonda, del duello tra Achille ed 

Ettore o di tutti gli altri eroi che hanno popolato la mia infanzia. 

 

E questa strana domanda mi ha fatto venire in mente altre domande, altre storie, altri 

ragazzi, e in particolare tre adolescenti di un’intelligenza piuttosto vivace, 

decisamente superiore alla media dei loro coetanei, considerati invece da genitori ed 

insegnanti come svogliati se non proprio “stupidi”; tre ragazzi simpatici ma 

apparentemente del tutto privi di informazioni, e così vuoti di parole e di modi per 

esprimere le loro emozioni da trasmettermi, a volte, un profondo senso di vuoto. 
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Andrea: 12 anni; fa la prima media, è già stato sospeso da scuola perché invece di 

stare attento canticchiava tra sé e sé una canzone. Inventa le cose tanto che sembra 

sempre che dica bugie. La sua professoressa (che è anche una ex insegnante di 

sostegno) ne parla come di un ragazzo totalmente incomprensibile, magari un po’ 

matto. E’ figlio di un tecnico che lavora nel campo dell’informatica e di una madre 

americana di origine cubana. E’ vegetariano come la sorellina più piccola. E’ 

maledettamente curioso di tutto (di tutto ciò che vede, che osserva, di cui può fare 

esperienza) e dopo averti domandato qualcosa ti guarda con un sorriso imbarazzato 

quasi a chiedertene scusa. Anche perché le sue domande non riguardano mai il 

“cuore” del problema ma qualche aspetto per qualche motivo irrilevante. Ha una 

grande passione: le stelle e a volte si alza la notte per vederle nel suo telescopio. 

Nella mia stanza di consultazione mi ha fatto uno splendido disegno a colori del 

sistema solare e poi è stato capace di collocare 70 - 80 stelle sul foglio, ognuna al suo 

posto, proprio lì dove le possiamo vedere (ma non le guardiamo mai) ogni sera. 

 

Giovanni: 13 anni; fa la seconda media. E’ un bambino piccolo e biondo con due 

occhi azzurri sempre spalancati e sorpresi. Quando gli chiedi qualcosa risponde 

continuamente (anche se ha capito benissimo) “eh????”. Ogni volta che lo vedo e che 

gli chiedo come va mi dice sorridendo “brutte notizie!” e allude ai risultati scolastici 

disastrosi in tutto tranne che in educazione tecnica in cui è il primo della classe. La 

sua è una famiglia normalissima; il padre fa l’idraulico, la madre fa dei lavori part-

time. L’impressione generale (la sua innanzitutto) è che non sia interessato a nulla ma 

basta raccontargli qualcosa per farsi ascoltare a bocca aperta anche per un’ora di fila. 

 

Antonio: 18 anni. Ha smesso di studiare dopo avere “strappato” il diploma di terza 

media e fa il manovale. E’ ormai un uomo. Ad un test di intelligenza a cui, a suo 

tempo, era stato sottoposto aveva avuto il miglior risultato da me osservato. Aveva le 

possibilità di affrontare qualsiasi tipo di scuola, invece se ne stava li immusonito e 
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silenzioso. Tutti dicevano però che avrebbe fatto una “brutta fine” come del resto suo 

padre che non aveva voglia di fare niente. 

 

Il mio intervento è stato in tutti e tre i casi se non proprio fallimentare almeno poco 

significativo, ma - mi chiedo - è possibile riempire oggi, nel nostro mondo e nella 

nostra società così apparentemente pieni di cose, questo vuoto cui accennavo sopra e 

che sento esserci dentro e attorno a questi ragazzi? 

 

Forse uno dei nodi irrisolti, la loro difficoltà ad esprimersi, ha a che fare con un tema 

molto esplorato dall’indagine psicologica e psicoanalitica quello della “deprivazione 

emotiva” e allora penso in particolare ai contributi di Winnicott quando parla di 

“spazio transizionale” come luogo della fantasia e della creatività; quello spazio che 

nasce precocemente e che successivamente si struttura all’interno della relazione 

diadica tra madre e bambino. Quello spazio che si costruisce sul modello 

dell’allattamento, quando tra la madre e bambino si crea la possibilità di incontro tra 

bisogno e sua soddisfazione (la fame e la suzione) e quando tra il bisogno e 

soddisfazione nasce, nel periodo dell’attesa, il desiderio. Quando cioè il bambino 

impara ad rimandare la soddisfazione e in tal modo a presentificare la madre e la sua 

capacità di rispondere al proprio bisogno/desiderio. E’ lì in questa “terra di nessuno” 

che nasce la possibilità di fantasticare e quindi di pensare, di stupirsi e immaginare, 

tutte quelle cose che solo molto a fatica i miei tre giovani pazienti riuscivano a fare. 

 

Ma forse c’è dell’altro, c’è una vera e propria “deprivazione informativa” che 

impedisce che le notizie, le storie, i fatti, gli avvenimenti (quelli che contano 

davvero) arrivino a destinazione e poi lascino dietro di se un insieme di notizie e di 

emozioni capaci di sedimentare e poi, al momento opportuno di riemergere. 

 

Questa riflessione abbraccia in definitiva i due poli del meccanismo comunicativo. 

Da una parte si pone la domanda: chi riceve è pronto a raccogliere informazioni? E 
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sotto quale forma? Dall’altra, chi trasmette, trasmette effettivamente informazioni 

significative o invece qualcos’altro? E poi, se si verifica oggi più di ieri trasmissione 

di informazioni, questo determina un arricchimento? 

 

Una utile riflessione ci può venire dalla lettura del saggio di Walter Benjamin Il 

narratore: “...l’arte di narrare si avvia al tramonto. Capita sempre più di rado di 

incontrare persone che sappiano raccontare qualcosa come si deve e l’imbarazzo si 

diffonde sempre più spesso quando c’è qualcuno che vorrebbe sentirsi raccontare una 

storia. E’ come se fossimo privati di una facoltà che sembrava inalienabile, la più 

certa e sicura di tutte: la capacità di scambiare esperienze.” E ancora: ”La notizia che 

veniva da lontano godeva di un prestigio che le assicurava validità anche se non era 

sottoposta a controllo. Ma l’informazione ha la pretesa di poter essere controllata 

immediatamente... Essa spesso non è più esatta di quanto fossero le notizie dei secoli 

passati. Ma mentre esse attingevano volentieri al meraviglioso, è indispensabile, per 

l’informazione, apparire plausibile... Ogni mattino ci informa delle novità del pianeta. 

E con ciò difettiamo di storie singolari e significative. Ciò accade perché non ci 

raggiunge più alcun evento che non sia già infarcito di spiegazioni. E infine. “Non c’è 

nulla che assicuri più efficacemente le storie alla memoria, di quella casta concisione 

che le sottrae all’analisi psicologica. E quanto più naturale in chi le narra la rinuncia 

al chiaroscuro psicologico, tanto maggiore il loro diritto a un posto nella memoria di 

chi le ascolta; tanto più completamente si assimilano alla sua esperienza; tanto più 

volentieri, infine, tornerà egli stesso a raccontarle, un giorno vicino o lontano.... La 

narrazione .. non mira a trasmettere il puro “in se” dell’accaduto, come 

un’informazione o un rapporto: ma cala il fatto nella vita del relatore, e ritorna ad 

attingerlo ad essa. Così il racconto reca il segno del narratore come una tazza quello 

del vasaio. 

 

Probabilmente in questa abbondanza di nuove tecnologie il rischio è quello di perdere 

le antiche artigianali forme comunicative che sono così permeate dalla relazione tra 
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chi narra e chi ascolta (la tazza e il vasaio), senza la quale non si ha alcun sedimento 

ma solo una successione ininterrotta di sensazioni che mai diventano emozioni e, 

quindi, cognizioni. 

 

Ma è poi così importante per la nostra mente poter disporre di storie? Si potrebbe 

rispondere citando un famoso apologo raccontato da Gregory Bateson: “Un tale 

voleva arrivare a conoscere la mente, non in natura, bensì in un suo grande 

calcolatore. Gli chiese (sicuramente nel suo Fortran più forbito): Calcoli che penserai 

mai come un essere umano? La macchina si mise al lavoro per analizzare le proprie 

abitudini di calcolo; poi stampò la risposta su un foglio di carta. L’uomo corse a 

vedere al risposta e trovò nitidamente stampate le seguenti parole: Questo mi ricorda 

una storia. 

 
 
 
 
 
 
 

TORNA ALL’INDICE  
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MASS MEDIA E ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI 
CASTELNUOVO MAGRA - esperienza di educazione alla salute 
 
 
A cura della Prof.ssa Giuliana Silvano 
 
 
Siamo stati onorati di presentare il nostro progetto al Convegno Salute e Mass Media 

tenutosi ad Ortonovo il 25 settembre 2009 e promosso da Giuseppe Vinazzani, 

Presidente del Comitato Locale di Ortonovo. Avevamo già avuto il piacere di 

incontrare il Dott. Vinazzani durante un incontro sul tema della corretta 

alimentazione soprattutto rivolto a noi ragazzi. Cogliamo l’occasione per ringraziare 

tutti i relatori che hanno preso parte al convegno, grazie ai quali abbiamo capito 

l’importanza di un corretto stile di vita.  

 

Si riportano di seguito i risultati dell’indagine elaborata dagli alunni della Scuola 

secondaria 1° grado “Dante Alighieri” classe II 

 
 
 

Consegnati 19 Restituiti 18 
 
 

 
1) Ore trascorse alla TV              I numeri corrispondono agli alunni 

 

2

8
6

0 1 1
1h

2h

3h

4h

5h

6h

 
 

 
 

 



76 
 

 
 
 
2) Ore trascorse al computer           I numeri corrispondono agli alunni 

 

5

8

4
1

0

0
1h

2h

3h

4h

5h

6h

 
 
 
 
 
3) Segui Geo e Geo?                   Il programma è poco seguito 

 

0%

31%

69%

ogni giorno

ogni tanto

mai

 
 
 
 
 
4) Segui Ulisse?                       Il programma è poco seguito 
 

6%

25%

69%

ogni giorno

ogni tanto

mai
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5) Segui Atlantide?                         Il programma è poco seguito 
 

0%

24%

76%

ogni giorno 

ogni tanto

mai

 
 
 
 
6) Programma scientifico segnalato 
 
Passaggio a N.O      rai tre ( 1alunno) 
Scienziati pazzi   Sky 402 (1 alunno) 
Voyager Rai 2 ( 8 alunni) 
Quark Rai    (3 alunni) 
Kilexi  ( 1alunno) 
Discovery channel (1 alunno) 
 
7) Canali più seguiti 

 
Disney Channel Zac e Cody (3) -Grand Hote(2)l -Cory 

alla casa bianca(2) -Il mondo di Patty(4) 
-La mia vita con Derek- Hanna 
Montana(2) I Maghi Waverly-Sul ponte 
di comando- 

Rai sat  
Jetix Yin YangYo (3)-Batman-

Fantagenitori(4) Monster Bistex-
famiglia Addams-Piccoli brividi- 

Boiry  
Cartoon network Ed,Edd,Eddy(3)-Commando nuovi 

diavoli-Jonny Bravo(2) 
Mediaset Amici( 5)-Colorado(6)-Buona la 

prima(3)-Grande Fratello(3)-Striscia la 
notizia-Le iene- Dragoon Ball-Griffin-
Simpson-(2)-I Cesaroni(3)- RIS-Sponge 
Bob(2)-Zelig-Small ville-Kayar xy- 
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Altro MTV( 4)-Piloti- Sky cinema(2)-
Academy(2)-Discovery channel-History 
channel- Squadra special cobra 11- 
Come essere milionario(2)-Camera cafè 

 
 
8) Cosa ricerchi in Internet: 

 
video (7 )    meeting( 2 )   you tube( 5)  
musica (4 )    immagini (4)    messanger (7 ) 
msn( 2 )    image(1 )      chef(1) 

 
 

9) Fumetti letti 
 
Witch(2)    Avventurosi    Topolino (3) 
Fumetti     Cioè      Kiss   
Horror     DylanDog 
 

10) Film più interessanti (i numeri corrispondono agli alunni, alcuni hanno  dato più 
preferenze) 

 
 

comico; 9

poliz.co; 

2

horror; 8

fanta.za; 5

comm.; 7

western; 2

avventura

; 12

 
 
 
 

11) Hai una TV in camera?             Sì 12          no 4 
 

12) Hai un tuo PC ?                    Sì 14           no 2 
 

13) Noleggi films?                     Sì 7            no 7 
 

14) Noleggi DVD?                     Sì 8            no 8 
 

15) Noleggi video-games?               Sì 2            no 14 
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16) Di che tipo?  
 

cartoon; 1

avventura.

; 6

storici; 0

poliz.; 1

western; 0

comm.; 3

 
 

17) Ascolti musica?                  Sì 17            no = 
 

18) Di che tipo ? 
 

classica; 1

pop; 13

Jazz; 2
lirica; 0

 

19) Pensi di essere influenzato dalla TV?               Sì 3         no 7       in parte 7 
 

20) Pensi di essere influenzato dalla pubblicità?   Sì =         no 1        in parte 13 
 

21) Cosa ti piace dire ai tuoi amici via e.mail? 
 

Tutti praticamente affermano di scambiarsi saluti e raccontare la loro giornata. 
 

22) Quando cerchi su Internet valuti il contenuto?     Sì 5      no 3        in parte 4 
 

23) Prendi per buono quanto viene detto?                 Sì 2      no 1         in parte 13 
 

24) Hai una videoteca ?                              Sì 3      no 13 
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25) Compri spesso video giochi ?                    Sì 2      no 10         in parte 3 
 

26) Li scambi con gli amici?                         Sì 6       no 8        in parte 2 
 
 
 
Ci sembra opportuno e doveroso riportare in questa sede anche l’esperienza fatta 

dagli alunni della 2b, sotto la guida della Proff.ssa Silvano Giuliana, quale utile 

esperienza di educazione alla salute da riproporre come stimolo per le altre scuole.  

 

 

Anno scolastico 2008/2009 

Laboratorio pomeridiano di enogastronomia 

Alunni coinvolti: classe 2B; ospiti: un alunno della classe 3B e due alunni della classe 3D 

Insegnante: Prof.ssa Silvano Giuliana 

 

Introduzione 

Il nostro viaggio non poteva avere inizio migliore della visita al salone del Gusto 

2008 di Torino, l’importante appuntamento biennale al quale la “nostra” scuola è 

molto affezionata. È stata una bellissima e unica occasione per una full immersion nel 

panorama enogastronomico mondiale. Abbiamo potuto assaggiare prodotti di ottima 

qualità e soprattutto il settore dei “Presidi” dove erano esposti i prodotti di nicchia del 

nostro Paese. 

Sono prodotti che provengono da piccole realtà tutelate da Slow-food, che 

testimoniano la volontà di preservare la cultura del luogo e la dedizione degli 

operatori al di fuori delle logiche di mercato. Tutti noi ci siamo portati a casa un 

“pezzo” di salone: dalle pesche tardive di Leonforte, alla bottarga del Madagascar, 

dal sale rosa dell’Himalaya allo zafferano sardo, solo per citarne alcuni. 

L’intento del laboratorio è stato quello di partire dal nostro territorio per conoscere 

quello che la terra ci può dare e per apprezzare il lavoro, la dedizione e la competenza 
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dei produttori e degli operatori del settore, grazie ai quali i prodotti italiani sono 

conosciuti in tutto il mondo. 

Poiché il territorio di Castelnuovo Magra è particolarmente vocato alla coltivazione 

della vite e dell’olivo abbiamo pensato fosse giusto soffermarci in modo particolare 

su questi argomenti, non solo guardandoci attorno, ma ampliando la nostra ricerca più 

in generale incominciando dalla storia e via via affrontando anche gli aspetti più 

tecnici riferiti al settore. 

E’ con grande affetto, gratitudine e non solo con il cuore, ma anche con la “gola”, che 

ringraziamo i ristoratori che con grande entusiasmo e disponibilità hanno aderito alla 

nostra richiesta. 

È stato molto interessante poiché abbiamo potuto conoscere tanti prodotti del 

territorio, abbiamo imparato a cucinare alcuni piatti e soprattutto, abbiamo assaggiato 

pietanze davvero squisite. 

Siamo convinti che quando ci si siede davanti ad un piatto lo si debba fare in modo 

consapevole poiché quello che vediamo e mangeremo è solo l’ultimo anello di una 

catena che ha radici nella memoria storica di un territorio e della sua gente. Cultura 

questa, che secondo noi va preservata poiché rappresenta la nostra identità. E’ con 

questo spirito che noi giovani dovremmo valorizzare quello che abbiamo partendo 

dalle nostre tradizioni, ma anche essere curiosi di conoscere altro poiché non c’è cosa 

più bella che sentirsi cittadini del mondo. 

 

Punto di vista 

Ciò che mi ha spinto nel proporre questo argomento come attività laboratoriale ad 

una classe seconda della Scuola Media, è stata prima di tutto la passione che via via è 

cresciuta in me per tutto ciò che riguarda l’ambito enogastronomico (fedele alle 

tradizioni ma anche apertissima alle nuove sperimentazioni degli chef che 

compongono i loro piatti come fossero vere e proprie opere d’arte), ma anche la 

convinzione che spesso consumiamo senza soffermarci a gustare, che ci piaccia o no 

quello che mangiamo. 
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I ritmi di vita sempre più incalzanti lasciano poco posto e voglia, nella quotidianità, a 

dedicarsi alla cucina e così spesso ci si affida a cibi pronti che ci privano non solo 

della bontà del prodotto, ma anche della gestualità, dei sentimenti e della 

gratificazione che un buon “piatto” ci può dare. 

Non è facile far breccia in ragazzi di questa età che di solito oppongono molta 

resistenza ad assaggiare gli alimenti che hanno deciso di cancellare dalla loro dieta, 

fosse anche una semplice passata di pomodoro. Si trincerano dietro la solita frase 

“non mi piace” (per non dire di peggio!) e non fanno il minimo sforzo per cercare di 

conoscere meglio ciò che viene loro proposto. Quindi è fondamentale un’educazione 

al gusto affinché ciò che non piace oggi, possa essere apprezzato più avanti. 

C’è poi un aspetto naturale: il nostro territorio, ma in generale tutto il Paese è ricco di 

materie prime di qualità che invano o malamente gli altri Paesi cercano di imitare e 

questa è una cosa che le nuove generazioni dovrebbero essere educate a riconoscere e 

ad apprezzare, anche in considerazione del futuri sbocchi lavorativi. 

I piatti tipici e i prodotti locali sono l’eredità che ci è stata trasmessa, la storia del 

nostro territorio e che gli abili ristoratori, hanno saputo riproporci nei loro piatti 

pluripremiati. E’ affinché tutto ciò non vada perduto che si deve passare il testimone 

alle nuove generazioni. 

 

Ringraziamenti 

- Ringraziamo il Comune di Castelnuovo Magra che nella persona 

dell’Assessore alla Cultura Dott. Giorgio Baudone ha accolto il nostro 

progetto, mettendoci a disposizione un pullmino per i nostri spostamenti alla 

Scuola Primaria di Palvotrisia. 

- Ringraziamo il personale della C.I.R. per la collaborazione, la disponibilità e 

soprattutto per la pazienza nei nostri confronti (non sempre abbiamo seguito 

tutte le regole). 

- Ringraziamo i seguenti ristoratori e operatori che ci hanno raccontato pezzi 

della loro storia, hanno avuto grande pazienza nel coinvolgerci in cucina e 
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soprattutto hanno allietato i nostri pomeriggi, non sempre goderecci, con i loro 

manicaretti: ??? 

- Ringraziamo la Dott.ssa Sabrina Diamanti e la Sign.ra…. che ci hanno guidati 

nella degustazione dell’olio ecc… 

 

Le nostre riflessioni 

Valutazione dei ragazzi 

 

Questo laboratorio è stato un primo approccio al mondo enogastronomico, attraverso 

il quale abbiamo avuto modo di entrare in contatto e di riflettere su cose che magari 

conoscevamo già, ma che ora guardiamo con occhi diversi. Noi ragazzi che abbiamo 

la fortuna di vivere in un luogo come il nostro, ci rendiamo conto di essere 

particolarmente fortunati a confronti con nostri coetanei che vivono in città dove la 

qualità della vita non è certamente edificante. 

Inoltre abbiamo imparato che la moderazione deve diventare una regola di vita. Gli 

eccessi, sia nel bere che nel mangiare, portano a conseguenze gravi per la nostra 

salute e per la sicurezza degli altri. 

Ecco perché riteniamo importante conoscere e imparare un modo equilibrato di 

alimentarci con cibi sani, sostenibili con l’ambiente e soprattutto che ci facciano stare 

bene. 

 

 

 

 

 

TORNA ALL’INDICE  
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MASS MEDIA E ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI 
ORTONOVO - esperienza di educazione alla salute 
 
 
A cura del Prof. Franco Marchi 
 
 
Introduzione 
 
Quando abbiamo pensato di organizzare un convegno su SALUTE E MASS MEDIA 

si è subito pensato di avere dei riscontri sul territorio e perciò, nel breve tempo, è 

stato presentato agli alunni della scuola media un questionario vertente su siffatta 

materia, i cui risultati, vengono di seguito riportatati, assieme ad alcune riflessioni 

sollecitate da eminenti studiosi che hanno partecipato al convegno, e qui sotto sotto 

menzionate: 

 

1. “ stili “ di vita : tempo davanti al televisore..visione continuativa di certi 

programmi…  

2. influsso della pubblicità sugli acquisti di qualsiasi genere 

3. fine della tv per ragazzi e diffusione delle tv per ragazzi non tanto analogiche ma 

di alta fedeltà (HD), digitale e satellitare... 

4. Evidenza del grosso affare commerciale messo a segno dalle televisioni  

 

 

 

 

Riportiamo il questionario compilato dai 182 alunni ( 105 femmine e 77 maschi) 

della fascia di età  

10-14 anni appartenenti alla scuola Media “C. Roccatagliata C.” della Scuola Media 

di Ortonovo 
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QUESTIONARIO : USO E ABUSO DEI MASS-MEDIA

1 Quante ore passi davanti alla tv? A) una B) due C) tre D) quattro E) cinque F) sei
2 Quante ore lavorando al computer? A) una B) due C) tre D) quattro E) cinque F) sei
3 Segui Geo e Geo ? A) ogni giorno B) ogni tanto C) mai
4 Segui Ulisse ? A) ogni giorno B) ogni tanto C) mai
5 Segui Atlantide ? A) ogni giorno B) ogni tanto C) mai
6 Segnala qualche altro programma scientifico da te seguito e su quale canale televisivo……………………….
7 Dei 22 canali satellitari o sul digitale terrestre quali segui di più e perché?.............................................
8 Quale programma segui di Disney Channel ? ………………………………………………………………………..
9 Quale di Rai Sat?................................................................................................................................
10 Quale di Jetix ?...........................................................................................................................
11 Quali di Boing ? ……………………………………………………………………………………………………..
12 Quali di Cartoon Network ? …………………………………………………………………………………………
13 Quali di Mediaset ?............................................................................................................................
14 Altro ancora ……………………………………………………………………………………………………..
15 Al computer, in internet cosa ricerchi ?...........................................................................................
16 Quale genere di fumetto leggi ?...........................................................................................................
17 Quale film segui com piu interesse? A) comico B) poliziesco  C) horror  D) fantascienza  E) avventura   

F) commedia   G) western
18 Hai in camera un televisore ? A) si B) no
19 Hai un tuo computer ? A) si B) no
20 Noleggi in famiglia dei film ? A) si B) no
21 Noleggi dvd ? A) si B) no
22 Noleggi video-giochi ? Di che tipo?  A) si B) no

A) cartoon B) storici C) Avventura D) polizieschi E) western  F) commedia
23 Ascolti musica ? Di che tipo? A) si B) no A) classica   B) pop  C) jazz   D) lirica
24 Pensi di essere influenzato dalla tv? A) si B) no C) in parte
25 Pensi di essere influenzato dalla publicità nelle tue scelte commerciali? A) si B) no C) in parte
26 Cosa ti piace dire ai tuoi amici via e-mail? ………………………………………………………………………
27 Quanto vai cercando su internet lo valuti prima? A) si B) no C) in parte
28 Prendi per buono quanto ti viene detto ? A) si B) no C) in parte
29 Hai una videoteca? A) si B) no
30 Compri spesso videogiochi? A) si B) no C) in parte
31 Lì scambi con i tuoi amici ? A) si B) no C) in parte
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105 = F 77 = M

1 Quante ore passi davanti alla tv?

1 ora = 36 36
2 ore = 43 43
3 ore = 47 47
4 ore = 31 31
5 ore = 10 10
6 ore = 15 15

Quante ore al giorno passi davanti alla tv - una - due - tre - quattro . Sul totale quasi 3/4 una- due  -tre. 4 ore pochi. 5 ore anncora meno

2 Quante ore al computer ?

1 ora = 56 56
2 ore = 52 52
3 ore = 28 28
4 ore = 19 19
5 ore = 8 8
6 ore = 12 12
non hanno computer = 7 7

I dati ci fanno considerare come pochi non abbiano ancora un computer o lo abbiano in coabitazione.Dai  numeri si ricava pure che 
sono i maschietti quelli più computerizzati. Dall' incrocio con altri postulati del questionario però il computer serve 
da corrispondente e per andare in internet ; poche volte per le ricerche scolastiche
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3 Segui Geo Geo?   

   
 
 
 

ogni giorno = 23   
ogni tanto = 72   
mai = 87    
    
    
    
    
Geo e Geo, Ulisse e Atlantide :abbiamo posto questi  3 programmi su canali diversi; 
La massima parte segue Geo e Geo; ben il 50% ogni t anto, mai i 2/3 e poco 1/3  
    
    
    
    
 

           
4 segui Ulisse?          

   
 
 
 

       
ogni giorno = 13         
ogni tanto = 52         
mai = 117          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Ulise viene seguito molto poco perchè su altri cana li. Ci sono altri programmi serali.   
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5 segui atlantide ?          

   
 
 
 

       
ogni giorno = 11         
ogni tanto = 54         
mai = 117          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Atlantide è poco consociuto al pubblico televisivo       
           
           
6 Altri programmi scientifici         

   
 
 
 

       
natural geografhic su sky = 53        
niente = 42         
rai 2 =7          
super quark = 12         
alle falde del kilimangiaro = 20        
animal planet su sky = 8        
Passaggio a Nord Ovest = 10        
Voyager = 12         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
La varietà di visione è evidente per sesso e per et à. I totali ci mostrano però anche l'uso del satell ite e  
degli altri programmi scientifici su canali digital i. 
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7 canali satelittari          

  
  

 
 

       
sky cinema = 19   19      
niente = 58   58      
fox = 10    10      
disney channel =11   11      
mediaset = 17   17      
italia uno = 6   6      
canale 5 = 4   4      
tg rai =4    2      
calcio = 9    9      
MTV = 2    2      
Boing = 7    7      
           
           
           
           
           
           
           
Anche questa scheda evidenzia una curiosità scienti fica che trova sul satellite maggiori vantaggi.  
 

            
8 quali canali di disney chanell?          

   
 
 
 

        
zack e cody al ponte di comando = 29        
il mondo di patty =32          
hanna montana = 25          
tutto = 12           
niente = 44          
topolino = 8          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
I dati divisi per età e sesso, evidenziano la scelt a delle ragazze per tali programmi.    
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9 quali di rai sat?          

   
 
 
 

       
x factor = 23         
niente = 59         
rai 2 = 2          
gambero rosso = 10         
ballando con le stelle = 7        
tutto = 6          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Molte volte i programmi sul satellite sono visti in  famiglia      
           
10 quale di jetix?          

   
 
 
 

       
mr. Bean = 19         
niente = 41         
tutti = 28          
totaly spesec = 18         
galatix football = 2         
le super chicche = 14        
due fanta genitori = 14        
non rispondono = 56         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
I dati divisi per età e sesso, evidenziano la scelt a delle ragazze per tali programmi.   
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11 quali di boing?          

   
 
 
 

       
niente = 65         
tutti = 27          
winnie thee pooh = 2         
msr. Bean = 2         
heidi = 2          
malcom = 2         
zackbell = 2         
scooby doo = 8         
baby lunes toons = 7         
non rispondono = 57         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
I dati divisi per età e sesso, evidenziano la scelt a delle ragazze per tali programmi.   
           
12 quali di cartoon network?         

   
 
 
 

       
niente = 58         
tutti = 23          
billy e mandy = 10         
zack bell = 6         
ed, edd, eddy = 3         
scooby doo = 2         
star wars = 6         
il laboratorio di daxter =8        
floi speciale come te = 2        
ben 10 = 10         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
I dati divisi per età e sesso, evidenziano la scelt a delle ragazze per tali programmi.   
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13 quali su mediaset?         

   
 
 
 

       
tg = 5          
film = 16          
niente = 21         
i cesaroni = 24         
la fattoria = 12         
canale 5 = 18         
telepiù = 20         
italia 1 = 8         
camera caffe = 8         
grande fratello = 14         
paso adelante = 4         
altri = 18          
           
           
           
Molte volte i programmi sul satellite sono visti in  famiglia      
 

 

 

 

14 altro ancora…..       
        
niente = 65      
fox =20       
Moto GP = 2      
simpson = 10      
mtv = 19       
sky cinema = 11      
 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Molte volte i programmi sul satellite sono visti in  famiglia   
 
 
 
15 al computer cosa vedi ?        
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immagini = 7         
canzoni = 18         
msn = 52          
diverse cose = 14         
ricerche scolastiche = 4        
giochi = 9          
you tube = 30         
 
 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Abbiamo varie risposte e tra le altre anche una : " cose mie" che è molto indicativa.  
 Bisogna anche considerare la mancanza del computer  personale.  
Lascia molto perplessi l’accesso spensierato a You tube, con tutto ciò che c'è dentro e dietro. 
 

16 quale genere di fumetti leggi ?        

   
 
 
 

       
topolino = 13          
niente = 68          
manga = 24          
horror = 2           
Tex = 6           
Diabolik = 7          
Block = 2           
666 Stone = 7          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
La maggioranza non legge fumetti ( 2/3) ; il genere  varia dai Manga ai Topolino.    
 

 

17 quale genere di films segui con piu interesse?     
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comico = 87       
poliziesco = 43       
horror = 63       
fantascienza = 57      
avventura = 82       
commedia = 39       
western = 11       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Piu seguiti film comici e di avventura meno seguiti  horror western e storici  
 

18 hai in camera un tuo televisore ?         

   
 
 
 

        
si = 121           
no = 61           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Se i 3/4 delle risposte ci danno che c'è un proprio  televisore in camera, ti saluto "studio-dormire", etc.    
Qualche cosa è cambiato nelle famiglie. Cosa fare?       
Dai dati per sesso e per età sono poi i maschietti quelli più accontentati dai genitori, ma poiché i 2 /3 dei 182  
sono femmine, non è detto che esse siano scontentat e dai genitori.      
 

 

 

19 hai un tuo computer ?         
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si = 115           
no = 67           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Anche qui le più svantaggiate sono le femmine, anch e perché sono esse che lo "spartiscono"  
col genitore o col fratello 
           
 

20 noleggi in famiglia dei film ?          

   
 
 
 

        
si = 77           
no = 105           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
I numeri evidenziano che il noleggio non sia molto diffuso anche perché il VHS sta scomparendo   
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21 noleggi dvd?         

   
 
 
 

      
si = 84         
no = 98         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Il DVD si sta imponendo e quindi anche il suo noleg gio      
          
          
          
22 noleggi video-giochi ?        
          

si = 95   
 
 
 

     
no = 87         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
I videogiochi sono abbastanza noleggiati e ciò sopr attutto dai più giovani.   
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23 di che tipo ?         

   
 
 
 

      
cartoon = 13        
avventura = 20        
storici = 9         
polizieschi = 10        
western = 12        
commedia = 13        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Molti sono i generi di videogiochi (anche perché la  pubblicità di tali aspetti è continua)  
          
          
          
24 ascolti musica?         
          

si = 147   
 
 
 

     
no = 35         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Il grande ascolto della musica era evidente, così c ome la predisposizione del pop   
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25 di che tipo?         

   
 
 
 

      
classica = 10        
pops = 58         
jazz = 8         
lirica = 5         
altro = 2         
rap = 6         
rock = 18         
house = 11        
caraibica = 2        
techno = 5        
metal = 4         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
26 pensi di essere influenzato dalla tv?       

   
 
 
 

      
si = 24         
no = 87         
in parte = 62        
non rispondono = 9        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Le risposte sono quasi paritetiche e perciò non ci offrono nette soluzioni all' influenza della TV.  
Dai dati per sesso e per età è ricavabile che sono i più piccoli i più influenzati e meno i più grandi  
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27 pensi di essere influenzato dalle pubblcità nelle tue scelte commerciali?    

   
 
 
 

      
si = 20         
no = 115         
in parte = 44        
non rispondono = 3        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
I sì ed in parte ci danno una quota minoritaria, ri spetto a chi asserisce di non essere influenzato 
 dalla pubblicità nelle scelte commerciali. Anche q ui solo; i più piccoli asseriscono di esserlo 
          
          
28 cosa ti piace dire ai tuoi amici via e- mail?      

   
 
 
 

      
uso raro = 10        
cosa faceva oggi = 38       
sapere come stà = 23       
ciao = 15         
tutto = 3         
non risponde = 20        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Si scambiano i saluti e si raccontano cosa abbiano fatto... L’argomento degli email sembra essere  
quanto detto, anche se qualcuno dice "cose mie" 
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29 quando vai a cercare su internet lo valuti prima ?      

   
 
 
 

      
si = 68         
no = 71         
in parte = 43        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Chi dice (si in parte) valuta prima di collegarsi a d internet anche se molti, 71, su 182 si pongono 
 poi interrogativi e problemi 
         
          
          
30 prendi per buono quanto ti viene detto ?       

   
 
 
 

      
si = 42         
no = 56         
in parte = 84        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Solo meno di 1/3 sul totale non prende per buono qu anto detto. Tale dato ci lascia molto perplessi. 
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31 hai una videoteca ?        

   
 
 
 

      
si = 73    73     
no = 109    109     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Anche la videoteca è un soggetto domestico in disus o     
          
          
32 compri spesso videogiochi?        

   
 
 
 

      
si = 39         
no = 102         
in parte = 41        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
I video giochi vengono poco acquistati       
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33 li scambi con i tuoi amici ?        

   
 
 
 

      
si = 97         
no = 69         
in parte = 16        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Essi però vengono scambiati        
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Conclusione 
 
Ogni parte del questionario ci ha fatto riflettere e qua ripresentiamo 
alcuni aspetti : 
 

1. la stra-grande, maggioranza degli alunni ha un televisore in 
camera……… 

 
2. scarsa visione della tv analogica  

 
3. diffusione di tv satellitare, on-demand, e parabole……. 

 
4. i fumetti non si leggono più… 

 
5. grande diffusione di videogiochi…. 

 
6. la musica pop, sempre e comunque… 

 
7. una buona percentuale degli alunni ha un personal computer… 

 
8. gli alunni asseriscono di non essere influenzati dalla tv. 

 
9. solo i minori di 13 anni riconoscono di essere influenzati dalla tv 

 
10. Il 45% degli alunni si collega a internet incoscientemente 

 
 
 Considerazioni per la società e la scuola 
 

1. la sola immagine consente una visione parziale della realtà in quanto 
non consente, a causa della velocità una riflessione critica 

 
2. il libro , l’enciclopedia e la biblioteca hanno ancora le loro funzioni. 

 
3. La scuola non deve essere lasciata sola nella faticosa opera di 

educazione dei ragazzi, la famiglia deve avere un ruolo centrale 
nell’educazione dei propri figli; 

 
4. attenzione:La pubblicità ci condiziona negli acquisti. 

 

TORNA ALL’INDICE  
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CHIUSURA 
 
 
A cura di Valerio Varesi 
Scrittore e giornalista di Repubblica 
 
 

Faccio una premessa, io non sono uno specialista dei mass media, non sono uno 

psicologo, un sociologo, un medico e quindi vi prego di accettare il mio punto di vista 

come un’opinione estemporanea. Io mi occupo di letteratura che ritengo sia la quinta 

essenza della comunicazione, se non altro perché è un esercizio in cui si comunica 

qualcosa al lettore, il quale diviene parte attiva e non è passivo come di fronte alla 

televisione. Leggendo un romanzo, ciascuno può figurarselo, figurarsi l’azione, può 

immedesimarsi in quel mondo e farlo proprio, quindi la lettura consente di aprire 

varchi nella mente e per questo, quando vado nelle scuole, invito sempre i ragazzi a 

leggere, proprio perché, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, il 

mondo della televisione è un mondo che vive solo nella finzione e costringe 

unicamente a subire. 

La comunicazione giornalistica e narrativa, è comunque minoritaria. Si diceva prima 

che il mondo dell’informazione è volgare, o meglio, dispotico più che oligarchico, ma 

è anche vero che esso è in mano a pochi potentati. I giornali e la carta stampata ad 

esempio fanno riferimento a tre o quattro gruppi industriali e questo vuol dire che non 

esistono editori puri. Forse esistono nel mondo anglosassone dove la comunicazione 

e l’informazione si sono sviluppate con maggiore vigore e con più deontologia, 

almeno all’inizio. Oggi questo mondo però è messo in crisi da Internet benché usato 

male anche per scopi poco nobili come la pornografia e la pubblicità. Tuttavia il web 

ha "democratizzato", cioè spezzato la catena monopolistica attraverso i blog che 

consentono a ciascuno di intervenire e avere nuove opportunità. Per esempio, 

un’azienda di qualità presente in una sperduta valle alpina può, attraverso internet, 

vendere i suoi prodotti e saltare il collo di bottiglia della distribuzione. 
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Fatte queste premesse, dobbiamo chiederci quale sia la visione del mondo oggi cioè 

cosa riteniamo preminente. Secondo me ci sono due opposti poli , da una parte 

abbiamo una visione umanistica del mondo in cui l’uomo è al centro con tutti i suoi 

bisogni, dall’altra vi è una visione tecno-economicistica. Purtroppo in questi ultimi 

anni ha vinto la visione economicistica e si è in sostanza prodotto quello che un 

filosofo oggi non è più di moda, Carlo Marx, professava e cioè "il feticismo delle 

merci". Oggi è preminente avere una bella macchina, una bella casa, avere degli 

oggetti che siano degli status simbol, un bell’orologio, il gippone… Questo è il modo 

in cui noi ci poniamo nei confronti degli altri: se hai queste cose sei intelligente, 

inserito, e quindi un vincente mentre se non le hai sei uno sfigato. Allora se vince la 

visione economicistica è evidente che la qualità, sarà surclassata dalla quantità, come 

ha già spiegato anche la dottoressa Olivieri. Parlando di salute noi oggi viviamo in un 

mondo che è contro l’uomo, contro la salute. Se avessimo cura dell’uomo, ci 

comporteremmo in modo diverso, a partire dal fatto che non sprecheremmo tanta 

energia ed eviteremmo di immettere nell’atmosfera veleni che uccidono. Invece, 

prevalendo il comportamento economico, continuiamo nell’opera di distruzione della 

terra e di avvelenamento di noi stessi. Vi faccio un esempio. Tempo fa si scoprì in via 

San Vitale a Bologna un tasso altissimo di benzene, un idrocarburo aromatico 

policiclico altamente cancerogeno del quale L’OMS dice che non ce ne deve essere 

neppure lo 0,01 perché se c’è quello, c’è anche la leucemia e il tumore. Ebbene, 

grazie all’Istituto Mauseri di Padova, venne messo presso un tabaccaio di quella 

strada, un misuratore di questa sostanza scoprendo la presenza di ben 20 

microgrammi per metro cubo d’aria. Allora andai a fare una piccola inchiesta tra i 

commercianti che avevano le botteghe su via S.Vitale e chiesi loro se non fossero 

preoccupati di questo fatto. Alcuni erano effettivamente preoccupati, altri 

problematici e altri ancora pensavano che fossero le auto a portare affari. Un signore, 

invece, mi squadrò e senza dire parola, apri la cassa e disse: "Vede l’unica cosa che 

mi preme è che questa sia piena, poi il resto non mi interessa proprio niente". Un 

piccolo esempio che ci dice come in realtà tutto il mondo ruoti intorno a al denaro e 
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se noi non cambiamo questo approccio purtroppo riprodurremo sempre lo stesso 

problema. Venendo al cibo, i bambini, ma anche noi adulti, siamo trattati solo come 

dei consumatori. Se voi accendete la televisone al mattino, ci sono i cartoni animati 

rivolti ai più piccini e, inserite in quelle trasmissioni, appaiono pubblicità specifiche 

per i bambini. Essi non sono visti come persone che devono crescere ma come 

consumatori. Chiaramente il messaggio passa attraverso il bimbo ma arriva anche al 

genitore. Per tutte le varie fasce di età, ci sono trasmissioni e pubblicità specifiche. 

Oggi in televisione non si fanno trasmissioni finalizzate all’utilità e alla qualità, ma 

trasmissioni che siano molto viste destinate a ospitare la pubblicità. La legge 

dell’audience è una legge ferrea. Se si fa una cosa bellissima, che viene vista da 

pochi, viene tolta immediatamente. Al contrario la tv spazzatura super gettonata la si 

mantiene perché è un bel contenitore di pubblicità. Il ragionamento qual è? Se la 

trasmissione non viene vista da un certo numero di persone, non porteremo mai a 

casa una pubblicità remunerativa, perché gli spot si vendono in base allo share, quindi 

se la mia trasmissione fa 15, vendo a 100, se fa 20 vendo a 150 . 

La pubblicità, secondo me, agisce sull’emozione. Ciò si adatta benissimo a un Paese 

che si muove in base a ondate emozionali. La ragione è quasi sempre assente anche 

perché, per farla valere, occorrerebbe avere memoria della propria storia. Invece 

siamo un Paese in preda alla totale amnesia. Repubblica, il giornale, ha svolto 

un’inchiesta a Bologna chiedendo ai ragazzi del Liceo se ricordassero chi ha messo la 

bomba che ha causato gli 85 morti della strage alla stazione nell’80, una delle poche 

stragi in cui si è arrivati a una sentenza definitiva che attribuisce la colpa ai 

neofascisti. Ebbene, nessuno di questi ragazzi sapeva che la bomba era stata messa 

dai neofascisti e quasi tutti attribuivano la colpa alle Brigate rosse, perché 

nell’informazione superficiale ed effimera, è passata l’idea che il terrorismo fosse 

rappresentato solo dalle Brigate rosse. Questa dimenticanza del nostro passato, questo 

non poter progettare il futuro, fa si che noi viviamo nell’attimo. 
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Ritornando al cibo, nella civiltà contadina esso era l’elemento sanificatore: se tu eri 

grasso, eri sano e stavi bene. Io che sono sempre stato un bambino molto magro, 

venivo squadrato regolarmente dalla nonna che mi di diceva: "Tu non mangi, tua 

mamma non ti dà da mangiare". C’era una sua sorella che mi faceva mangiare le uova 

per forza con la conseguenza che le uova mi hanno fatto schifo tutta la vita. La 

magrezza era il segno inequivocabile di malattia. Il cibo, come detto, sanificava. Oggi 

il cibo non è più considerato sotto questo punto di vista ma lo si presenta per la sua 

valenza emozionale. Vengono creati dei bisogni indotti. Tu mangi quella merendina 

perché hai visto quella pubblicità, perché il personaggio del cartone animato ti ha 

invogliato. Tu la vuoi non in quanto sapore, ma per l’immedesimazione in un mondo 

che ti hanno fatto desiderare. Inoltre non si sa neppure cosa si mangia. Mangiando 

pane e marmellata si sa la composizione, ma della merendina non si sa niente. Per 

anni ci siamo sorbiti delle pubblicità che erano al limite della presa in giro, come 

quella del "Colgate con gardol", per esempio. Uno si doveva chiedere: ma cos’è 

questo gardol? Oppure il " sapone al laim dei Caraibi" . Chi sapeva cosa fosse ‘sto 

"laim dei caraibi"? Ho comprato recentemente un asciuga capelli, dove c’era scritto: " 

asciuga idratando"che è come se un medico mi dicesse: ti curo facendoti ammalare. 

Una vera presa in giro. Come la propaganda dei cracker che hanno il 30% dei grassi 

in meno. Ma rispetto a cosa in meno? Rispetto allo strutto? Al cotechino? E’ assurdo. 

Tutto è riducibile al dato emozionale, vale a dire: grasso come sinonimo di malattia, 

il che, come si sa, non è vero in assoluto. Il valore economico è preminente anche per 

ciò che concerne la salute e le cure. Nei Paesi a sanità privata come gli Stati Uniti, 

non si cura l’obeso per la sua salute, ma perché costerebbe troppo in prospettiva, viste 

le patologie legate al sovrappeso. Ecco che si torna al filo rosso di una visione del 

mondo economicista senza cambiare la quale, a mio parere, non si arriva da nessuna 

parte.  

Quello che vediamo in televisone è finto e la pubblicità lo è ancora di più. Prendiamo, 

a esempio, la pubblicità del Mulino Bianco in cui troviamo campi di grano mai 

osservati nella realtà. Io vengo da una famiglia contadina e non ho mai visto campi di 
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grano così e comunque, se mio nonno mi vedeva camminare in un campo di grano mi 

correva dietro con il bastone. Ma i nonni della pubblicità sarebbero capaci anche di 

fare il salto con l’asta. Le mamme hanno 4 figli ma hanno ventri piatti e una 

magrezza da modelle. Tutto è artefatto a tal punto che anche noi cominciamo a 

sognare di vivere in un mondo artefatto. Anche quando sbattiamo contro la realtà. 

Ricordate il "caso Maso", quel ragazzo che ha ammazzato i genitori per l’eredità e a 

un certo punto ha confessato a verbale: " Mio papà non voleva morire". Si 

meravigliava, perché nei film con una botta le vittime morivano, mentre nella realtà 

ciò non accadeva e suo padre "non voleva morire", agonizzava, si lamentava, al punto 

che aveva dovuto dare delle botte in più. Compiuta l’opera Maso dice: "Ho 

assassinato i miei genitori per soldi, perché volevo comprare la BMW nera con gli 

interni in pelle bianca" sintetizzando mirabilmente quel feticismo delle merci di cui 

parlavo prima. In un mondo dove proprio le merci sono oggetto di feticismo, anche i 

rapporti tra le persone non possono essere che corrispondenti ai rapporti che 

intercorrono tra queste ultime. Si ha, insomma, quella che viene definita la 

"reificazione "e cioè la riduzione a merce degli individui. Sul mondo della finzione 

ho un piccolo esempio che traggo dalla mia esperienza di giornalista. Il giorno di 

Natale di due anni fa, di fronte ad una casa che dava sul sagrato di una chiesa , 

all’uscita dalla messa, si sviluppa un incendio al terzo piano in un appartamento che 

apparteneva ad un vecchio architetto. Il fuoco si diffonde in pochi minuti e la gente 

attonita assiste alla tragedia di questo signore che cerca scampo nella finestra assieme 

al figlio. La tensione cala di colpo con l’arrivo dei pompieri perché la gente 

trepidante pochi secondi prima, crede che i vigili del fuoco possano risolvere in 

quattro e quattr’otto la situazione come accade nei film. La realtà è purtroppo molto 

diversa. Nell’appartamento non si poteva entrare vista la temperatura di 600-700 

gradi e gettare acqua voleva dire diffondere vapore a 200- 300 gradi che avrebbe 

potuto bruciare qualcun altro. Morale: l’anziano architetto è morto bruciato e il figlio 

buttandosi dalla finestra si è fracassato le ossa delle gambe e del bacino . Di fronte a 

questo fatto, la delusione degli astanti era la misura della sensibilità drogata dalla 
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finzione televisiva scontratasi con la realtà molto più dura. Un simile disagio viene 

subito dai ragazzi d’oggi . Essi sono preda della mancanza d’identità e si sentono 

sconosciuti a loro stessi al punto da attaccarsi ai feticci per riuscire a recuperare un 

minimo d’identità . 

Marco Lodoli ha raccontato benissimo questo spaesamento. Ha chiesto ad una 

ragazza che aveva le mutande fuori dai pantaloni firmati "Dolce Gabbana": "Perché 

porti queste cose pacchiane e brutte?" Lei ha risposto: "Perché in questo modo mi 

sento di appartenere a qualcosa". Questa ragazza si sentiva parte di una comunità 

utilizzando le mutande come segno identificativo. C’è quindi la necessità da parte dei 

ragazzi di appartenere a qualcosa, di identificarsi in qualcosa. 

Tornando al rapporto tra il mondo contadino e quello attuale, c’è un bellissimo 

racconto che Tonino Guerra mi fece tempo fa. Sapete, lui è un romagnolo e durante la 

guerra venne spedito in Russia. Tornò a casa a piedi e quando arrivò nei paraggi del 

suo paese , siccome pensava che il suo arrivo potesse creare uno choc ai suoi genitori 

che lo credevano morto, stette un po’ ai margini delle case e mandò qualcuno a 

informarsi. Infine decise di avvicinarsi a casa, e quando entrò nell’aia gli comparve 

davanti il padre che lo guarda a lungo e dopo un po’ riesce solo a dirgli la cosa più 

essenziale che si possa immaginare: "et Magnè?", hai mangiato? Mangiare era 

qualcosa di preminente, era la prima cosa da chiedere a una persona in quei tempi di 

miseria. Il cibo era l’attaccamento alla vita.  

  

 

TORNA ALL’INDICE  
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE SANITARIA 

REGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIA    

COMITATO LOCALE DI ORTONOVO 
PARTITA IVA 00978910115 
COD. FISC.  90005710117 

c/o Distretto socio-sanitario, via Madonnina, 101    
        O R T O N O V O 

 
Posta elettronica        Sito Internet 
 aies_clo@iclab.it          http://www.iclab.it/aies_clo/ 
 

 
 
 

Chi siamo 
 

Siamo cittadini interessati allo sviluppo dell'educazione sanitaria; 

siamo operatori sanitari e sociali, docenti universitari e di scuole 

medie, elementari e materne; membri dei consigli di circoscrizione, 

scolastici e di fabbrica, amministratori di enti pubblici di interesse 

sanitario e culturale. 

  
 
 

Programma  

� favorire l'approfondimento scientifico dell'educazione sanitaria 

e lo scambio permanente di esperienze, di documentazione, di 

assistenza tecnica ai fini di un costante miglioramento degli 

interventi educativi; 

� promuovere l'organizzazione istituzionale dell'educazione 

sanitaria; 

� operare per l'istituzione e il buon funzionamento del Distretto 

Socio Sanitario nel Comune di Ortonovo e Castelnuovo Magra, 

anche attraverso l'azione di volontariato dei suoi soci.  
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Iniziative  

� Si è sollecitato ed ottenuto dal mese di aprile 2009 lo 

spostamento della linea di trasporto pubblico ATC, affinché i 

cittadini, potessero raggiungere la sede distrettuale di Via 

Madonnina. 

� Nel 2009 abbiamo chiesto l’annullamento della delibera 

Regione Liguria n. 1618, che sospendeva la distribuzione 

gratuita dei PRODOTTI APROTEICI, perché in contrasto con la 

legge 833 del 78 di Riforma Sanitaria, che sancisce che il 

S.S.N. deve tutelare la salute del cittadino. Abbiamo quindi 

ottenuto che la Regione Liguria ristabilisca la distribuzione 

gratuita di prodotti aproteici per i neuropatici e le cure per le 

patologie rare. 

� Abbiamo proposto all'Amministrazione Comunale di Ortonovo 

e all'ACAM S.p.A. della Spezia, l'allestimento di una FONTANA 

che eroghi "ACQUA DA TAVOLA " o AFFINATA per i cittadini del 

territorio comunale, partendo dall'acqua dell'acquedotto al fine 

di contrastare l'inquinamento prodotto dalla produzione, 

trasporto e smaltimento delle bottiglie di plastica PET. 

� Abbiamo richiesto l'aumento del personale presso gli sportelli 

al pubblico degli Uffici Postali per ridurre le lunghe attese a cui 

la popolazione deve sottostare.  

� Abbiamo sostenuto la proposta di creare una stradina in terra 

battuta sull'argine del canale Lunense, percorribile in bicicletta 

e a piedi, che consentirebbe alle popolazioni di Ortonovo, 

Castelnuovo Magra, Sarzana e S.Stefano, di poter usufruire di 
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un percorso pianeggiante di 23 Km, lontano dai gas di scarico 

delle auto.  

� Abbiamo ottenuto, dopo raccolta di firme tra la popolazione, 

l'attivazione della linea ADSL nel comune di Ortonovo.  

� Abbiamo raccolto firme tra la popolazione, per la realizzazione 

di una pista ciclabile sull'argine destro del parmignola da 

località Portonetti a Marinella di Sarzana.  

� Abbiamo operato con successo per l'apertura del Distretto 

Socio Sanitario nel Comune di Ortonovo a partire dal 

novembre 1986, riuscendo ad alleviare i disagi delle categorie 

più deboli della popolazione (anziani e bambini) che si 

vedevano costretti a recarsi nel comune di Sarzana (a 5 km di 

distanza da Ortonovo), anche per il disbrigo di semplici 

pratiche amministrative.  

 
 

CONVEGNI promossi e organizzati 
 

Dal 1988 abbiamo promosso iniziative di educazione sanitaria 
trattanti problemi di salute pubblica per poi proseguire di anno in 
anno con i seguenti convegni: 
 
2009 - convegno " SALUTE e MASS MEDIA " 
2008 - convegno "OLIO DI OLIVA BENEFICI E IMPLICAZIONI PER 
LA SALUTE" 
2007 - convegno "LATTE ALIMENTO INDISPENSABILE AD OGNI 
ETÀ" 
2006 - ricorrenza ventennale dell'AIES Regione Liguria Comitato 
Locale Ortonovo 
2006 - convegno "Alcool impariamo a conoscerlo USO E ABUSO" 
2005 - PRESENTAZIONE CD INTERATTIVO: acque minerali e di 
rubinetto della Provincia della Spezia. 
2004 - convegno "ACQUE MINERALI E DI RUBINETTO 
CONOSCERLE MEGLIO" 
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2002 - DEPRESSIONE ED ANSIA, USCIRNE SI PUÒ 
2001 - CONOSCERE PER CAPIRE IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI; 
2000 - presentazione pubblicazione atti del convegno "LA TERZA 
ETÀ AD ORTONOVO UNA STAGIONE DELLA VITA" 
1999 - "LA TERZA ETÀ AD ORTONOVO UNA STAGIONE DELLA 
VITA" indagine epidemiologica sulle condizioni socio economiche 
degli ultra-sessantacinquenni di Ortonovo. 
1998 "RISCHI E CORRETTO IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN 
AGRICOLTURA" 
1997 - conferenza SULL'IPERTENSIONE E PRESENTAZIONE DEGLI 
ATTI DEL CONVEGNO PROTEGGI IL TUO CUORE 
1997 - incontro dibattito "QUALE E QUANDO IL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO PER I COMUNI DI ORTONOVO E CASTELNUOVO 
MAGRA?" 
1996 - "QUALE PREVENZIONE PER I TUMORI" e Attivazione di corsi 
gratuiti di auto palpazione al seno con l'invio di oltre 1500 lettere 
d'invito alla popolazione femminile da 40 anni fino ai 65. 
1995 - "PROTEGGI IL TUO CUORE" 
1994 - presentazione del libro "INDAGINE SUI RISCHI ALIMENTARI 
NELLA FASCIA DI POPOLAZIONE DA 11 A 14 ANNI DEL COMUNE DI 
ORTONOVO" 
1992 - AIDS PREVENIRE È POSSIBILE 
1989 - CONDIZIONE DIABETE DALLA PREVENZIONE 
ALL'AUTOGESTIONE 
1988 - pubblico dibattito "APERTURA e FUNZIONAMENTO DEL 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO" 
 
 
 
 

Pubblicazioni:  

� Attivata un'indagine sui RISCHI ALIMENTARI NELLA FASCIA DI 
POPOLAZIONE DA 11 A 14 ANNI DEL COMUNE DI ORTONOVO, 
i cui risultati sono stati pubblicati e distribuiti alla popolazione. 

� Pubblicati gli atti del convegno "PROTEGGI IL TUO CUORE", 
per la lotta alle malattie cardiovascolari. 

� Sono stati pubblicati gli atti del convegno "LA TERZA ETÀ AD 
ORTONOVO, UNA STAGIONE DELLA VITA" e distribuiti da parte 
dell'Amministrazione comunale a tutti coloro che hanno aderito 
all'indagine. 
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� Pubblicato un opuscolo dal titolo "ACQUE MINERALI E DI 
RUBINETTO CONOSCERLE MEGLIO" distribuito ai partecipanti 
al convegno. 

� Prodotto il pimo CD interattivo per conoscere le acque minerali 
e di rubinetto della provincia della Spezia. 

� Realizzato un CD contente gli atti del convegno "LATTE 
ALIMENTO INDISPENSABILE AD OGNI ETÀ" 

� Realizzato un CD contenente gli atti del convegno “OLIO DI 
OLIVA BENEFICI E IMPLICAZIONI PER LA SALUTE” 

 
 

Pedalata ecologica "Pensando al Cuore" 
 
 

Ogni anno dal 1994, in una domenica di settembre, si svolge la 
pedalata non competitiva tra le strade secondarie del paese, allo 
scopo di stimolare e sensibilizzare la popolazione a stili di vita 

corretti.  
 

 
 
 
 

A chi rivolgersi  
 

Il Comitato è una libera associazione senza fini di lucro, che opera 
nel settore della Promozione della salute e dell'assistenza sanitaria, 
con sede presso il Distretto socio sanitario di Via Madonnina 101 - 

19034 ORTONOVO (SP) 
tel./fax 0187 660705  
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Il Comitato è coordinato da: 
 
 
Dr. Vinazzani Giuseppe - Presidente 
Prof. Tonelli Nino - Vice Presidente 
Sig. Euro Tavarini - Presidente onorario 
Prof. Marchi Franco - Segretario  
Sig. Bianchi Andrea - Vice segretario  
Sig. Tonelli Arduino - Coordinatore Revisori dei conti  
Sig. Candido Bertonati - Revisore dei conti 
Sig.ra Bianchi Rosella - Revisore dei conti  
Sig.ra Alessandroni Anna Maria - Revisore dei conti 
Sig. Sabadini Luigi - Consigliere - Responsabile del settore organizzazione 
Inf. Cadenazzi Mara - Consigliere 
Sig.ra Hernandez Maria Isabel - Consigliere 
 
ASSOCIATI: 
Sig. Corsini Enzo -  Associato 
Sig. Ciancianaini Guglielmo – Associato 
Sig. Izzo Alessandro - Associato 
 
Aggiornato al  8 Marzo 2010 
 

 

 

TORNA ALL’INDICE  

 


	INDICE
	PREFAZIONE
	APERTURA LAVORI
	SALUTO AUTORITÀ
	MASS MEDIA e OBESITA’
	DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
	INFLUENZA DEI MASS MEDIA SULL’IMMAGINECORPOREA
	COMUNICAZIONE E MASS MEDIA
	EFFETTI COMPORTAMENTALI E PSICOLOGICI DEI MASSMEDIA IN ETÀ EVOLUTIVA
	MASS MEDIA E ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DICASTELNUOVO MAGRA
	MASS MEDIA E ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DIORTONOVO
	CHIUSURA
	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE SANITARIA

