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NOVECENTO
Dal 16 al 19 dicembre al Teatro Sperimentale, Allegri torna a
ridare vita al suo personaggio più emozionante, il musicista
jazz che dal transatlantico Virginian non scende mai e da lì
riesce a cogliere l’anima del mondo.
«Novecento c’est moi» dice Eugenio Allegri, che da più di un
quarto di secolo dà vita al suo Danny Boodman T. D. Lemon
Novecento, il “pianista sull’oceano”, avendo incantato oltre duecentocinquantamila spettatori con il monologo cult di Alessandro
Baricco, messo in scena nel 1994 per la regia di Gabriele Vacis.
Allegri torna a ridare vita al suo personaggio più emozionante, il
musicista jazz che dal transatlantico Virginian non scende mai e
da lì riesce a cogliere l’anima del mondo.
“Novecento” è l’alter ego ideale, l’incantatore dei desideri, il meraviglioso protagonista di una storia senza confini. E lo spettacolo
ritrova quegli andamenti musicali della parola, quei gesti surreali,
quelle evocazioni magnetiche che lo resero, al debutto, apprezzato dalla critica e amato dal grande pubblico: dunque l’occasione
per osservare da vicino il lavoro di un attore straordinario.
Collaudata dal tempo e dalle repliche, la vicenda leggendaria del
grande pianista jazz che vive in simbiosi con il piroscafo sul quale è cresciuto, incapace di staccarsene, è diventata un classico.
Nella stagione 2018/2019 lo spettacolo ha raccolto straordinari
consensi: dapprima un’accoratissima standing ovation al Print
Room at the Coronet Theatre di Londra e, in seguito un grande
successo al teatro Eliseo di Roma, con oltre 7000 spettatori in 2
settimane di repliche.
Lì è stato rappresentato per l’ultima volta due anni or sono. Da lì

lo spettacolo riparte, oggi, per una nuova tournée.
L’appuntamento con Oltre la Scena Prosa è al Teatro Sperimentale di Pesaro in occasione della seconda replica di spettacolo,
venerdì alle ore 18.
di Alessandro Baricco
con Eugenio Allegri
regia Gabriele Vacis
scenofonia Roberto Tarasco
luci e fonica Alessandro Bigatti, Cristian Zucaro, Loris Spanu
collaborazione alla realizzazione dei costumi Elena Gaudio
un ringraziamento particolare a Lucio Diana e Laura Volta
produzione Art Quarium Società Cooperativa
Teatro Sperimentale
giovedì 16 e venerdì 17 dicembre 2021 ore 21:00
sabato 18 dicembre 2021 ore 15:00 e 19:00
domenica 19 dicembre 2021 ore 17:00
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GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA
FESTA ANNUALE DI ROSSINI TV

rossinitv

Si è tenuta mercoledì 24 Novembre presso il ristorante Casa Poderosa la consueta festa annuale di Rossini TV alla presenza di autorità,
clienti e staff per festeggiare il quarto anno della tv.
90 gli invitati che hanno presenziato alla presentazione del nuovo
palinsesto tv proposto dall’emittente Rossini TV, tra questi il Prefetto di Pesaro- Urbino Tommaso Ricciardi con moglie, gli assessori
del Comune di Pesaro, l’ assessore regionale Stefano Aguzzi, Andrea
Biancani consigliere regionale, Don Marco di Giorgio, il vice Rettore
dell’ Università di Urbino e tante altre autorità.
Tra i clienti presenti Ranocchi Software, Maya Club, Synergo, Cura
della Barba, Brx, Midor, Bulgherini Ascensori, Vigilar e tante altre
aziende del territorio. Durante la serata Emanuela Rossi, direttore
della tv, ha mostrato alcuni video dedicati ai nuovi programmi tv
come Master Fish, seconda edizione, Green Tour, Insieme a Canestro, programma dedicato alla Carpegna prosciutto basket Pesaro e
We Pesaro TV, approfondimento delle notizie del comune di Pesaro.
Emozionante è stata per tutti i partecipanti la visione del video realizzato dallo staff dedicato all’anno 2020 e alla pandemia, una sintesi
di notizie e reportage a testimoniare come la tv anche in periodo di
restrizioni Covid, non si sia mai fermata ed abbia sempre garantito
un’informazione puntuale ed aggiornata, confermandosi sul territorio
una tv al servizio dei cittadini. Ecco alcuni interventi della serata:
Il Prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi: “Sono stupito di
quanto sia strutturata bene questa emittente, è bello vedere che lo
staff è una vera e propria squadra”.
Stefano Aguzzi: “Quello che mi piace evidenziare di questa tv è che è
imparziale e neutrale nei confronti dell’informazione, a differenza di
altre tv locali del territorio, Rossini TV, tratta le varie tematiche con
delicatezza ed estrema professionalità”
Stefano Carloni, Ranocchi Softwere: “Voglio sottolineare l’aiuto im-
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portante che ha dato Rossini TV alle nostre aziende durante la pandemia, attraverso webinar, registrati negli studi tv, che ci hanno permesso di metterci in contatto, seppur virtualmente, con tutti i nostri
clienti italiani”
Emanuela Rossi, Direttore di Rossini TV: “Sono davvero orgogliosa
di vedere che alcuni dei nostri clienti sono presenti qui con noi a
festeggiare, abbiamo un ottimo rapporto e sono contenta che abbiamo molto riscontro con i servizi che la tv realizza per loro. Sono
orgogliosa anche della mia squadra che ogni anno aumenta e che fa
un lavoro ottimo, sia con l’informazione, sia con i programmi tv”
Dopo aver dato la parola a conduttori e giornalisti della tv che hanno
raccontato i loro programmi ed il loro lavoro, si è fatta la consueta
lotteria , condotta da Paolo Pagnini e Francesca Tricca con tanti premi messi in palio dai clienti della tv. Un momento che ha coinvolto e
divertito tutti i partecipanti.
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da
non perdere
oroscopo

L’OROSCOPO DI PAOLA BERNARDI

ARIETE: Probabili ombre a inizio anno
ma non preoccuparti, perché recupererai
entusiasmo e fiducia da Maggio, un mese
speciale che ti proietterà verso nuovi orizzonti del cuore o appaganti novità lavorative. Qualche intervento di “potatura” tra
progetti personali e amicizie: vuoi girare
pagina, aprire nuovi capitoli. Un 2022 di
rinnovamento!

LEONE: Che serietà nel rapporto di coppia! Urge un diversivo piccante o forse
solo condividere in modo più divertente
il tempo libero. Nella professione, potresti affrontare cambiamenti inaspettati che
metteranno alla prova progetti e intenzioni
future. Tieni duro: per quanto impegnativa
si annunci la situazione, hai le risorse giuste per cavartela.

SAGITTARIO: Per le iniziative rivolte al
futuro, a finanze e stabilità economica della
tua famiglia, ottimi i periodi tra Gennaio e
Marzo e Dicembre.
Se l’unione ufficiale mostra chiari segni di
stanchezza, corri ai ripari o l’estate potrebbe mettere in crisi le tue certezze. In ogni
caso, la bella stagione porterà amore e passione ai single e a chi vuole girare pagina.

TORO: Cuore e lavoro ti regaleranno magnifiche certezze, anche se dovrai impegnarti un bel po’ per raggiungere i traguardi
sospirati. Peccato solo per le probabilissime uscite in aumento da Agosto in poi, con
Marte per il tuo Ascendente in transito nel
settore del denaro. Pazienza se rimanderai
un progetto dispendioso: solo per ora, non
per sempre.

VERGINE: Se hai figli, il rapporto con
loro potrebbe assumere significati diversi, virare verso una intensità totalizzante,
emozionante, speciale. Bene ma non interferire con le loro scelte, se non hanno più
l’età dei pannolini e dei biberon. Piuttosto,
sforzati di pensare a te: da quanto non vivi
una serata romantica? Se non te lo ricordi,
dovresti reagire.

CAPRICORNO: Che sguardo! La tua riservatezza non impedirà di lasciar trapelare
dai tuoi occhi un bagliore di calda sensualità. Insomma, ammalierai e metterai KO
con la tua vista a raggi laser, utile anche per
lanciare occhiatacce raggelanti a chi non ti
andrà a genio.
Flirt a parte, nel lavoro procedi lentamente
ma con grande sicurezza.

GEMELLI: Che grinta! Una tenacia inarrestabile che accompagnerà le tue iniziative per tutto l’anno.
Tuttavia, da Agosto in poi, attenzione a
come reagisci: in qualche caso, e in presenza di tensioni preesistenti, potresti sbottare
con modi poco diplomatici.
Per passione e nuove avventure, ti aspettano situazioni coinvolgenti. Sii audace
come sogni!

BILANCIA: organizzazione e quotidiano: argomenti che sfuggiranno al tuo controllo, provocando ritardi e situazioni caotiche. Se ti serve aiuto, non esitare e parla
apertamente di quello di cui hai bisogno,
specialmente in famiglia. Se cerchi l’amore o vuoi ritrovare slancio nella unione di
sempre, attendi l’estate: si annuncia bollente, ma non per il meteo…

ACQUARIO: New entry in vista! Può
darsi che si tratti di conoscenze, ma non
escludere che possa trattarsi di un dolcissimo trovatello a quattro zampe che porterà
allegria e scompiglio in casa. Nelle spese,
verifica ogni voce e attenzione a come usi
il bancomat, in modo particolare per gli acquisti virtuali.
Erotismo: ci pensi, sì, ma quando passi
all’azione?

CANCRO: Sei in carriera? Punta le tue
carte tra Maggio e Ottobre.
Può darsi che tu possa ricevere una proposta o capire come muoverti e iniziare a percorrere la strada che ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi professionali.
Per l’amore, momenti strepitosi a inizio e
a fine anno, quando la distanza tra cuore e
testa verrà azzerata dalla passione.

SCORPIONE: Molte, forse troppe, sorprese si staglieranno all’orizzonte del cuore. Ma ciò che potrebbe stupirti più degli
eventi, saranno le tue stesse emozioni: imprevedibili e mutevoli eppure mai superficiali, quanto forti, sempre intense e vibranti. Se cerchi impiego, creatività e astuzia ti
agevoleranno. In merito, buone nuove tra
Maggio e Ottobre.
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PESCI: Un cuore morbido, dai confini
così larghi da apparire sfumati e incerti:
meglio porre dei paletti tra te e chi tende
ad approfittare della tua sensibilità. Giove
e Nettuno sull’Ascendente ti renderanno
permeabile come una spugna e potresti assorbire la bellezza ma anche la bruttezza
interiore del tuo interlocutore.
Screma a valle le conoscenze…
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cna
IL DECRETO ANTIFRODE STA PARALIZZANDO IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
PESARO - Il Decreto legge antifrode entrato in
vigore a metà novembre, sta creando un vero e
proprio caos nel settore delle costruzioni. Lo denuncia la CNA di Pesaro e Urbino che afferma
come il provvedimento – entrato in vigore da
un giorno all’altro – abbia in realtà stravolto le
regole e stia di fatto bloccando i lavori di ristrutturazione, tutte le pratiche del bonus casa, ad
eccezione del Superbonus 110%. Ma a rischio
ci sono soprattutto le riscossioni delle imprese
che avevano concluso gli interventi secondo la
norma precedente.
Per CNA Costruzioni il decreto legge antifrode
ha creato solo confusione, disorientamento e
anche rabbia nel settore. Questo nuovo Decreto
rischia infatti di paralizzare un meccanismo che
funzionava bene e che consentiva ai cittadini di
fare lavori con lo sconto in fattura e alle imprese di cedere il credito alle banche o alle Poste.
“Questa – sostiene Moreno Bordoni, segretario
della CNA di Pesaro e Urbino – è una vera e
propria tegola caduta improvvisamente sulla testa di tutte le imprese del comparto: quasi 5.00
imprese in provincia di Pesaro tra quelle dell’edilizia e dell’impiantistica”.
A lanciare l’allarme è anche il responsabile
di Cna Costruzioni di Pesaro e Urbino Fausto
Baldarelli. “Se l’intento del Decreto legge era
buono – afferma – la sua realizzazione si è rivelata pessima con un aggravio di burocrazia
che sta paralizzando i cantieri”. Il Decreto legge
introduce infatti due ulteriori adempimenti burocratici, già previsti per il Superbonus 110%,
per tutti gli altri bonus edili, dal bonus facciate
all’efficientamento energetico.
Il primo è l’obbligo del visto di conformità (rilasciato da commercialisti e Caf); il secondo l’asseverazione della congruità delle spese per ogni
intervento, in base a tariffari regionali che, purtroppo, non sono aggiornati. Secondo la CNA
occorre per questo ricorrere ad un tecnico esterno per ottenere il bonus, ma non è noto chi debba essere e come si debba fare la certificazione.
E dunque per la CNA in attesa di chiarimenti –
che non si sa quando arriveranno – le pratiche in
corso, anche quelle avviate pochi giorni prima
del 12 novembre, data di pubblicazione del decreto antifrode, sono a tutt’oggi bloccate.

CNA DENUNCIA “LAVORI E PRATICHE PER I
BONUS CASA BLOCCATI DALLA BUROCRAZIA”
Con il decreto, inoltre, è in arrivo una quantità
enorme di controlli che, di fatto, disincentiva in
modo piuttosto esplicito l’agevolazione da ogni
punto di vista. Sia per gli imprenditori edili che
per i cittadini. Senza contare che, con l’obbligo di ricorrere ad un tecnico, il costo dei lavori
aumenterà.
“Si arriva così al paradosso che per sostituire
una semplice caldaia o anche solo una finestra,
il nuovo onere – sottolinea Baldarelli – rischia
di essere più costoso del beneficio fiscale stesso.
Ma secondo CNA Costruzioni c’è di più perché,
al momento, non è ancora chiaro chi dovrà rilasciare l’asseverazione sulla congruità dei costi e
quali contenuti dovrà avere, con la conseguenza che l’invio di tali comunicazioni all’Agenzia delle Entrate è attualmente bloccato. Tutto
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questo non solo per lavori futuri, ma anche per
quelli già contrattualizzati e definiti.
“Si tratta di un paradosso se non proprio di follia – conclude CNA Costruzioni – perché senza l’invio del modello l’Agenzia delle Entrate
non si può dare il via libera e gli sconti (magari
anche quelli con fattura già emessa), mentre gli
istituti di credito per quanto previsto dal decreto, non se la sentono più di accollarsi crediti”.
CNA è strenuamente contraria alle frodi, ma
combatterle con strumenti del genere, che oltretutto vanno contro ogni processo di semplificazione è inaccettabile”.
La soluzione? “Se si crede nella bontà dei bonus
e rispetto per un settore e per i cittadini occorre emendare il tutto in fase di conversione del
decreto”.
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da
non perdere
bellezza
La copertina di questo mese è dedicata
alla storia dell’imprenditrice pesarese:
Stella Scarpa, anima del brand omonimo, che è riuscita a conquistare l’universo femminile, con un progetto che si è
espanso a livello nazionale, grazie al suo
amore nei confronti del benessere e della
salute della donna.
Il suo è un successo imprenditoriale, frutto di una grande passione, di uno scrupoloso studio condotto nei confronti dello
sblocco fisiologico dell’utente, in base al
suo personale periodo ormonale di riferimento.
Questa sua visione la fa riconoscere come
spirito innovativo nel suo specifico campo di appartenenza, grazie ad un’assoluta
dedizione al lavoro e ad una buona dose
di concretezza.
Un percorso che ha origine a Santa Veneranda, dove 11 anni fa inaugura Esteticamente Stella, il suo primo piccolo “atelier
del benessere”, dove comincia a dare forma alla sua idea di bellezza, collegata e
mai distaccata dal mondo della salute, si
specializza così nell’estetica oncologica,
e nei trattamenti per la donna dalla pre
alla post menopausa, creando negli anni
anche una linea cosmetica dedicata a questo preciso periodo ormonale, affiancata
da un importante laboratorio; un fortunato “trampolino di lancio” che la conduce,
tre anni fa, ad arrivare a realizzare il suo
sogno con caparbietà: aprire un secondo
studio nella stessa città di Pesaro, improntato esclusivamente sulla rimessa
in forma funzionale della donna, in base
al suo periodo ormonale di riferimento,
fortificando sempre più il progetto “Benessere in Menopausa”, che da estetico è

STELLA SCARPA
divenuto sempre più anche medicale, grazie al supporto di una importante equipe
multidisciplinare a sostegno, composta
da: medico estetico e chirurgo vascolare,
medico nutrizionista, psicologi, osteopata, fiosiologo clinico e personal trainer;
grazie anche a questa impronta scientifica
e olistica, oggi è diventato un progetto richiesto e diffuso in tutta Italia.
Proprio pochi giorni fa ha avuto luogo,
nella splendida location di Villa Berloni
a Pesaro, quello che lei ha ideato come
“Slow Life Formativo”, un campo-studio,
strutturato in una location insolita, una
scuola immersa, finalmente, nella pace
delle colline marchigiane e non in mura
di cemento, dedicata al benessere formativo dei primissimi centri d’Italia, selezionati a diventare partner del progetto.
Benessere in Menopausa®️ rappresenta la
sua storia d’amore imprenditoriale che ha
condiviso con una socia abruzzese, Marilena Pomante, che lo ha accolto con energia e deciso di accompagnare al successo.
Due sono i motti importanti di Stella che
hanno caratterizzato la sua vita: il “se
vuoi puoi” e il “da soli si può fare così
poco, insieme si può fare così tanto”, comunica questo portando l’attenzione anche nei confronti del suo prezioso staff,
che da anni la segue e la fortifica, attraverso il loro costante supporto e dinamismo nel captare le scelte innovative che la
caratterizzano.
Un progetto per essere sostenuto, oltre
che da altri centri partner, anche da importanti enti, deve avere fondamenta solide e scientifiche: è così che Stella, con la
sua preziosa socia Marilena e insieme al
Dott. Cirilli (Direttore del reparto di chi-
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rurgia vascolare dell’Ospedale di Macerata), circa tre mesi fa, porta alla luce un
importante brevetto, che attesta e verifica
lo sblocco estetico e funzionale dell’utente; una vera rivoluzione nel campo dell’estetica e del benessere, che consente, alle
due socie, di aprire una nuova società che
viene riconosciuta come start-up innovativa.
Imprenditrice, madre, moglie, persona attiva nel prendersi cura del benessere olistico delle donne: nel suo caso non rappresentano solo dei ruoli stereotipati, ma
si traducono in valori che porta avanti con
dinamismo e concretezza.
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natale

IL NATALE A PESARO

27 NOVEMBRE 2021
9 GENNAIO 2022
A partire dall’accensione dell’albero di
Natale e delle luminarie avranno inizio a
Pesaro i festeggiamenti natalizi con animazioni e il tipico mercatino di Natale che
come da tradizione animerà il periodo delle
festività natalizie fino all’Epifania. Il mercatino si svilupperà in varie aree del centro
storico di Pesaro: piazza del Popolo, piazza
Lazzarini, Palazzo Gradari, via San Francesco e via Pedrotti.
TRA CONFERME E NOVITA’ – Anche
quest’anno sarà presente il “We Pesaro
Express”. Si tratta del trenino natalizio che
è apprezzatissimo da bambini e famiglie.
Inoltre, offre un collegamento dinamico e
veloce in modo sicuro e rispettoso nei confronti delle norme anti-covid. La novità
è legata all’ “ICE SLIDE”: si tratta di un
maxi-scivolo composto da 4 piste sintetiche che, con i suoi dodici metri di altezza,
troverà posto tra Piazzale Lazzarini e Via
Curiel. Potranno accedere all’attrazione
bambini sopra i sei anni, ma anche giovani e adulti. Infine, spazio al “We Pesaro
Christmas Village”: parliamo della vera
casa di Babbo Natale con il suo campani-

le alto 7 metri, l’ufficio postale e la mitica
slitta. Il tutto si svolgerà nel Piazzale Matteotti, dovrà ci saranno anche musical e varie performance canore. Per accedere alla
“Christmas Village” è importante acquista-
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re il biglietto. Gli organizzatori scrivono
che sarà possibile acquistare la prevendita
sul sito ciaotickets.com (dal 7/11/2021) oppure presso la biglietteria del villaggio.
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l’articolo

OKEYWEB.IT

nasce a Pesaro la startup per guidare le PMI al digitale

Si chiama Okeyweb.it la piattaforma «nata dalla volontà di trasformare l’interazione e la relazione in un’opportunità a livello commerciale» spiegano Kevin Ottoboni e Danilo Catena,
co-founder del progetto.
Okeyweb promuove le PMI (piccole-medie imprese) del territorio attraverso un piano strategico ben delineato e suddiviso in
punti: Fornire uno strumento innovativo a tutte le piccole medie
imprese locali; Aiutare le attività territoriali nella digitalizzazione, potenziandone la rete commerciale; Creare interazione tra
commercianti e consumatori; Ridare valore alla dimensione sociale massimizzando altresì i benefici a livello economico.
Le attività aderenti avranno l’opportunità di avere una propria
visibilità e spazio di vendita, attraverso la creazione di un vero
e proprio sito vetrina all’interno del nostro portale. Esse avranno
la possibilità di aggiungere i propri prodotti e servizi, dando al
cliente finale varie scelte di pagamento, diventando di fatto un
e-commerce. Oltre alla creazione di un proprio spazio sulla piattaforma, le aziende presenti saranno visibili all’interno dei nostri
canali social (Facebook e Instagram), aumentando ulteriormente
il traffico di utenza che potrà prendere visione dei servizi e prodotti offerti dalle stesse.
Il team è formato da ragazzi giovani e intraprendenti, desiderosi
di mettersi in gioco ed esprimere le proprie potenzialità all’interno di un contesto armonioso, dinamico e proattivo.
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Il progetto è patrocinato dal Comune di Pesaro, il quale crede fortemente nell’iniziativa, ed è stato presentato in CONFERENZA
STAMPA nel mese di Ottobre, dove l’assessore all’Innovazione, Francesca Frenquellucci, ha affermato « E’ un progetto che
pensa al bene collettivo, all’ecosostenibilità e all’innovazione;
è fondamentale spingere sulla digitalizzazione di tutti i settori,
compresi quelli che, ad oggi, non immaginiamo nella loro versione online».
Se desideri ricevere maggiori informazioni o vuoi entrare a far
parte del progetto, contattaci all’indirizzo info@okeyweb.it.
WWW.OKEYWEB.IT
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salute
Intervista al Dottor Antonio Padolino
Medico Chirurgo – Specialista in Ortopedia e
Traumatologia – Specialista Spalla e Gomito
Il dottor Antonio Padolino è uno degli ortopedici che appartengono alla squadra del gruppo
di ortopedici di Fisioradi Medical center, una
struttura molto concentrata sulla riabilitazione, sulla fisioterapia e su tutto quello che è il
post traumatologico. Il dottor Padolino è uno
specialista della traumatologia della spalla.
Quando si parla di spalla, una delle parole
ce tante volte si sentono dire e delle quali
poco conosciamo significato è LUSSAZIONE. Cosa vuol dire lussarsi la spalla?
Lussazione è un termine che coinvolge un
po’ tutte le articolazioni del corpo e la spalla
soprattutto, perché ricordiamo che la spalla è
l’articolazione più mobile del corpo umano e
quindi soggetta a traumatismi e bisogno di illustrazione. La lussazione è la perdita completa e definitiva dei rapporti articolari nel caso
della spalla tra la testa omerale e la glenoide.
Essendo un’articolazione con la testa omerale
molto grande e la glenoide piccola un minimo
trauma o un trauma che coinvolge le strutture
capsulo legamentose può portare a lussazioni che possono ridursi spontaneamente autonomamente o con un minimo aiuto esterno o
possono condurre il paziente al pronto soccorso e quindi avere la necessità di una riduzione
cruenta della lussazione.
Una volta che si verifica che c’è stato il
trauma che quindi un paziente ha subito
una lussazione, come lo si tratta? Il medico
come interviene?
Il paziente innanzitutto riconosce subito la
lussazione perché causata da un trauma e
quindi sia ha proprio questa sensazione di
perdita dell’arto, cioè il paziente prova proprio la sensazione di una cosa che fuoriesce
e non rientra nella maggior parte dei casi; se
dovesse rientrare da sola, comunque, il consiglio è quello di recarsi da uno specialista o
comunque al pronto soccorso per controllare
che non ci siano state delle fratture ossee, sia
della testa omerale che soprattutto della glena. Se invece la testa omerale non dovesse
rientrare in sede autonomamente bisogna assolutamente recarsi in pronto soccorso perché
il timing è fondamentale cioè prima si riduce
a una lussazione di spalla e migliore sarà il
decorso post riduzione. In pronto soccorso bisogna affidarsi a un ortopedico che eseguirà
delle manovre di riduzione che possono essere senza o con anestesia perché molte volte la
contrazione muscolare impedisce il ritorno in
sede di questa lussazione; quindi, un imaging
radiografico corretto o supportato da un esame TC sono fondamentali per capire anche la
direzione della lussazione anche questa fondamentale. Può essere una lussazione anteriore,
una lussazione posteriore o più raramente una

LUSSAZIONE DELLA SPALLA
lussazione inferiore e questo cambia la manovra che dovrà eseguire l’ortopedico per ridurre
e riportare in sede la testa omerale.
E’ molto facile procurarsi traumi alla spalla
nello sport e in tutte le età, da bambini, da
giovani e da adulti, ma c’è una grande differenza anche fra l’età in cui dovesse intercorre un infortunio come questo?
Assolutamente sì, la l’età anagrafica del paziente è fondamentale per spiegare al paziente
stesso come può essere l’iter e capire anche
che cosa può aver provocato, a parte il trauma,
questa lussazione. Cioè in pazienti più giovani, diciamo dai 16 ai 20 anni, in un episodio di
lussazione può diventare anche chirurgico già
al primo episodio di lussazione, mentre man
mano che si va avanti con l’età, al primo episodio, il trattamento conservativo è quello che la
fa da padrone. In età adulta, diciamo avanzata
dai 50 anni in su mettiamo fino ai 60 o 70 anni,
l’episodio può essere legato a un’insufficienza della cuffia dei rotatori quindi anche una
lesione importante della cuffia e rotatori con
un minimo trauma può provocare un episodio
di lussazione, così come dai 70 agli 80 anni.
L’importante è riconoscerlo e trattarlo perché
alcune lussazioni, anche in pronto soccorso,
risultano misconosciute e quindi vanno a casa
con le spalle magari lussate posteriormente
quindi con un decorso molto traumatico per il
paziente.
Quindi non è detto che ci si debba operare,
però potrebbero esserci delle riabilitazioni
ben mirate per far sì che si arrivi all’operazione o a eventi un po’ più traumatici per il
paziente.
Assolutamente sì, infatti, la prima lussazione è
un episodio dibattuto tra gli ortopedici soprattutto dalla spalla. Si sta andando verso un aumento dell’intervento chirurgico ai primi episodi perché si è visto in letteratura che lasciare
una prima lussazione con solo l’immobilizzazione e con la fisioterapia può portare a un
aumentato rischio di recidive lussazioni fino
al 20/30 per cento. Quindi in alcuni casi come
sportivi e sportivi di alto livello il primo episodio dopo aver fatto una risonanza magnetica o
un arto-risonanza può condurre all’intervento
chirurgico. Questo non è detto per i pazienti
più avanti con l’età dai 30 in su, di solito il primo episodio si fa passare in maniera conservativa se non c’è una lesione importante, se non
c’è una lesione ossea, se c’è solo una lesione
capsulo legamentosa non importante come un
distacco capsulare il paziente può essere trattato con un’immobilizzazione che va dalle tre
alle sei settimane con un tutore in abduzione
per poi iniziare un percorso fisioterapico che
vada a riportare un buon bilanciamento della
spalla della scapola e ricondurre il paziente a
una buona propriocezione e quindi fare una
vita normale con un rischio di recidiva lussazione notevolmente ridotto proprio questo
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è la discussione fondamentale cioè il rischio
di recidiva perché se c’è una lussazione senza
rottura della cuffia con una lesione del cercine
glenoideo che è la parte che ricopre la glenoide in toto e permette alla spalla di essere stabile in quanto crea una pressione positiva interna il paziente può, dopo un’immobilizzazione
di 3/6 settimane e un periodo di riabilitazione
di circa due mesi, tornare alla sua attività pre
lussazione. Per quanto riguarda invece quei
pazienti che andranno incontro a chirurgia
anche lì poi avranno bisogno necessariamente
di un trattamento riabilitativo, dopo una mobilitazione per far guarire le strutture che noi
siamo andati ad operare, che va comunque dai
tre ai quattro mesi quindi, dopo l’intervento
chirurgico la fisioterapia è lunga per riportare
la spalla a un buon concetto di recupero dello
spazio. La spalla come dicevamo all’inizio è la
più mobile dal nostro corpo.
Non ce ne rendiamo conto però in realtà la
spalla è quell’articolazione più sottoposta
al movimento, a improvvisi cambiamenti di
direzione e non ce ne rendiamo conto.
Faccio un esempio, quando molti pazienti vengono e hanno delle lesioni di cuffia o dell’instabilità da tanto tempo e dicono, ma io non ho
avuto mai male come è possibile che adesso
c’è questa cosa che lei mi dice che c’è da tanto
tempo? Perché la spalla sfrutta la forza di gravità per andare verso il basso, ma tutti i vettori
vanno nelle diverse parti quindi ad esempio
sottoscapolare davanti, la cuffia datori stabilizza la spalla e quindi, una perdita di una di
queste direzionalità può creare un’instabilità
e quindi dare dolore alla spalla. Chiaramente
una volta che si lussa la spalla una visita specialistica e una buona direzione di riabilitazione ci impedisce di andare verso un contro, una
cosa cronica quindi un’instabilità di spalla.
Fisoradi Medical Center
Via Lambro, 15 – Quartiere Vismara
Pesaro (PU) Tel. +39.0721.33958
www.fisioradi.it
segreteria@fisioradi.it
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l’articolo
sport
L’aikido è un’arte marziale tradizionale
giapponese che si basa fondamentalmente
sullo studio del movimento. L’obiettivo è
raggiungere la massima padronanza del
corpo e utilizzare tutta la propria energia
contro uno o più assalitori.
Infatti, il concetto fondamentale è quello
di mantenere il massimo controllo dell’equilibrio, ricevendo o anticipando il gesto
d’assalto dell’avversario.
L’obiettivo è modificare la posizione
dell’avversario applicando tecniche di leve
articolari, percussioni e proiezioni (tutti
modi per farlo cadere, utilizzando il peso
del corpo).
Con un allenamento costante, l’aikidoka
(chi pratica l’aikido) sviluppa la concentrazione, l’agilità e impara a muoversi più
velocemente.
Inoltre, la pratica, a mani nude o con le
armi, permette di sviluppare diverse capacità fornendo, allo stesso tempo, le chiavi
per imparare a difendersi.
Per Info: strada Montefeltro, 23
PESARO
RICCARDO al 347 0954032

L’AIKIDO
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aforismi
Dovremmo tutti iniziare a vivere prima di
diventare troppo vecchi.
La paura è stupida.
Così come i rimpianti.
Marilyn Monroe
Mantieni i tuoi valori positivi, perché i
tuoi valori diventano il tuo destino.
Gandhi
Dubitiamo troppo del nostro cuore, e non
abbastanza della nostra testa.
Joseph Roux
Signora Curie, come si vive accanto ad un
genio?”
“Non lo so, lo chieda a mio marito.”
Marie Curie
Dite a quelle persone che lotterete per la
loro Libertà finché non saranno in grado di
farlo da sé.
Robert Kennedy Jr
La bellezza non viene da un volto liscio,
costruito bene, privo di rughe: viene da un
volto interessante, intelligente.
Virna Lisi
Lo sapevate che i gatti dormono venti ore
su ventiquattro?
Non c’è da stupirsi che abbiano un aspetto
migliore del mio.
Charles Bukowski
Sofi’, stamm a sentì, le disse, non piangere
mai per qualcosa che non possa piangere
per te.
Vittorio De Sica
Il rimedio è in noi” sentenziò la vecchia.
“Cuore, bisogna avere, null’altro...”
Grazia Deledda
Ma da queste profonde ferite usciranno
farfalle libere...
Alda Merini
Chi sa vedere le cose belle è perché ha la
bellezza dentro di sé.
Gustav Klimt
Io sono selvatica di natura, amo tutto ciò
che mi tenta e non mi corrompe.
Nei boschi sono nate le migliori preghiere
e le migliori dannazioni.
A. Merini
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da
non perdere
danonperdere
Mercoledì 22 dicembre 2021 alle 21:00
al Teatro Sperimentale Tales of FreeDoom per entrare in un caleidoscopio di
immagini e suoni che mutano e si alternano in uno zapping costante.
I nostri sensi ci raccontano un mondo di
sensazioni, Tales Of FreeDoom è la lente
di ingrandimento che indica il nascosto
nell’evidente, mostrando la paura, la poesia, la frustrazione, la libertà e le sue restrizioni. È un invito a stupirsi, a lasciarsi
affascinare da ciò che ci circonda con l’ingenuità di un bambino, a cedere al fascino
degli opposti, ad ascoltare i suoni del vento
tra le foglie, di una lamiera sotto la pioggia
battente, delle campane nei prati, il ronzio
di una radio lontana.
Tales of FreeDoom permette allo spettatore di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e si alternano in
uno zapping costante.
In un mondo in decadimento è ancora possibile cogliere il fascino della ruggine, il
profumo della muffa, il canto degli invisibili…ma è il tramonto o l’alba oltre l’orizzonte?

TALES OF FREEDOOM
Una performance di danza che esplora le
possibilità di movimento attraverso materiali di recupero. Una ricerca ingenuamente intuitiva. Un corpo autonomo, un pensiero selvaggio.
Ludovico Paladini si è formato con artisti
e coreografi di fama internazionale (Thomas Hauert, Mathilde Monnier, David
Zambrano, Kirstie Simson, Jonathan Burrows, Alix Eynaud) incontrati all’Haute
école des arts de la scène – Manufacture a
Lausanne, Svizzera dove si è recentemente
diplomato.
Tales of FreeDom è la sua opera prima.
Lo spettacolo contiene scene di nudo.
concept, coreografie, scenografia ed interpretazione Ludovico Paladini
disegno luci Franco Mastropasqua, Michele Stura
responsabile di sartoria Stefania Cempini
fonico Jacopo Pace
direttore tecnico Roberto Bivona
responsabile allestimento tecnico Mauro
Marasà
responsabile servizi di palcoscenico Mi-

chele Carelli
macchinista Leonardo Buschi
elettricista Roberto Cammarata
organizzazione e produzione Emanuele
Belfiore, Alessia Ercoli
assistente di produzione Claudia Meloncelli
responsabile comunicazione e ufficio
stampa Beatrice Giongo
promozione Benedetta Morico
comunicazione e webmaster Fabio Leone
grafica e social Lara Virgulti
produzione MARCHE TEATRO

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO

(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210
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