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popsophia

IL TEMPO RITROVATO

POPSOPHIA TORNA A PESARO
DALL’8 AL 10 LUGLIO
L’appuntamento pesarese di Popsophia dall’8 al 10 luglio ha scelto “La memoria” di Magritte come immagine simbolo dell’edizione 2022 dedicata al tema “Il tempo ritrovato“.
Al via i preparativi per l’edizione 2022 di Popsophia Pesaro.
Come annunciato al termine della passata edizione sarà il “Tempo
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ritrovato” il tema della kermesse che dopo aver esplorato i Paradisi Artificiali, lancia una nuova sfida culturale e del pensiero.
LE DATE – Tante le novità in programma, alcune anticipate dal
Salone del libro di Torino dove Popsophia è stata ospite dello
stand della Regione Marche, fra queste le nuove date: la pop filosofia sarà protagonista a Pesaro dall’8 al 10 Luglio, dal venerdì
alla domenica, tre giornate e tre serate che verranno riempite da
ben tre spettacoli filosofico-musicali inediti e dalla presenza di
tanti intellettuali e studiosi provenienti da tutta Italia.
IL TEMA – Cuore della riflessione sarà “Il tempo ritrovato”, un
titolo che chiaramente vuole rendere omaggio allo scrittore Marcel Proust nell’anniversario per i 100 anni dalla morte, ma che
vuole anche cristallizzare il pensiero attorno all’oggi, fra uscita
dalla pandemia e ritorno degli spettri del passato. I venti di guerra che soffiano sull’Europa infatti non potevano non stimolare la
riflessione sull’argomento e Popsophia intende affrontare la questione uscendo dalla cronaca martellante e ossessiva della narrazione quotidiana, sfuggendo all’infodemia che caratterizza la
narrazione della guerra ai tempi dei social e allargare lo sguardo
grazie agli strumenti della filosofia e del pensiero critico. Una
delle serate del festival sarà inoltre dedicata al compianto Lucio
Dalla che proprio nella canzone “L’anno che verrà” aveva espresso le ansie e le preoccupazioni di un periodo buio della storia, ma
anche le speranze e la voglia di superare le difficoltà.
LA GRAFICA – “Il quadro di Magritte “La Memoria”, tra classicità e drammaticità, coglie bene l’interpretazione che vogliamo dare del tema 2022 e la complessità del periodo che stiamo
vivendo – ha detto la direttrice artistica Lucrezia Ercoli – Dopo
due anni di pandemia che hanno mutato per sempre la nostra socialità, una nuova minaccia di affaccia sui nostri giorni, quella
del conflitto bellico. È per questo che il tema “Il tempo ritrovato”
non rappresenta solo la nuova quotidianità dopo i difficili giorni
del Covid-19, ma è anche il ritorno della storia passata e dei suoi
fantasmi in un oggi profondamente mutato. E su questo vogliamo
poter offrire una riflessione che come sempre parte da Pesaro, ma
che estende i suoi confini oltre la dimensione locale.”.
INFORMAZIONI www.popsophia.com
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fitness

CATERINA DINI FITNESS STUDIO

Quante volte ti sei sentito o sentita ripetere che per avere risultati
assicurati devi allenarti, fare una dieta prescritta da un dietologo
e magari qualche seduta fisioterapica dovuta a qualche “acciacco
“. Fare tanti giri e stressarti inutilmente per cercare le figure migliori che possano accompagnarti in questo processo e alla fine
stancarti e mollare tutto. Hai provato a frequentare la palestra ma
non ti sei mai sentita a tuo agio ne ascoltata. Il mio metodo di
lavoro chiamato PERSONAL CD PROGRAM, si basa su anni
di esperienza sul campo ed è studiato proprio per adattarsi al tuo
punto di partenza e al tuo stile di vita. Come? Dopo un’accurata analisi dei tuoi obiettivi decidiamo insieme quanti giorni alla
settimana sai che riusciresti a dedicare all’allenamento (di solito
vanno dai 2 ai 3) nei quali non si supera l’ora, e io ti pianifico il
programma adatto al tuo punto di partenza e al tuo carattere. Si
hai capito bene! Il carattere con cui affronti le sfide deve essere la tua arma ed è importante che tu ti descriva, perché questo
permette a me di fare leva sui tuoi punti deboli, di motivarti e di
darti la spinta necessaria quando ne hai bisogno. Non aspettarti il
classico istruttore da sala che ti spiega gli esercizi ma un coach,
che oltre ad insegnare ad allenarti ti accompagna durante tutto il
tuo percorso e ti motiva a dare il meglio di te. Dare il meglio di
se non significa dire “dai forza metticela tutta!” ma soprattutto
trasformare i momenti “no” in punti forti, senza snaturare la tua
persona. Il mio fitness studio è un centro personal training con
lezioni individuali personalizzate, dove sei seguito singolarmente
e con attenzione. L’appuntamento lo decidiamo insieme in base ai
tuoi orari e alla disponibilità con gli altri. Non ti sentirai osservata
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ne giudicata poiché lo spazio è interamente dedicato a te. Inoltre
avrai un costo mensile fisso in base alle lezioni che deciderai di
fare alla settimana. Sono specializzata in allenamento personalizzato per donna e uomo, che vogliono dimagrire o fare una ricomposizione corporea per mettere massa muscolare, che hanno
anche problematiche di postura, protesi, ernie, oppure soffrono di
diabete o problemi tiroidei ecc…e hanno bisogno di un programma che tenga conto di queste esigenze specifiche. Non aspettarti
perciò di trovare una fit influencer che vuole venderti il programma perfetto per i tuoi glutei ma di una professionista con la quale
fare un lavoro di total body che ti porti a raggiungere il risultato
estetico che desideri con costanza e gradualità. Per coloro che vogliono un programma più generico ho attivato dei MINI GRUPPI
in più fasce orarie, di total body con l’uso di corpo libero e piccoli attrezzi, adatto a tutti e a qualsiasi grado di partenza. Il mio
metodo può essere seguito qui in studio, online se si è distanti o a
domicilio, a seconda delle esigenze e delle tempistiche di ognuno. Per valutare insieme la strada migliore consiglio di prenotare
la prima consulenza GRATUITA , dove abbiamo modo di parlare
e soprattutto spiegare come lavoro e le varie tipologie di scelta,
così da avere ben chiaro il tutto. Inoltre nella prima consulenza faremo una prima analisi con il plicometro di massa magra e
massa grassa e un’analisi posturale. Ma il benessere a 360° non
poteva rimanere incompleto ecco perché nel mio studio troverai
altre figure che vanno a completare il mio operato come trainer:
BIOLOGA NUTRIZIONISTA Dott.ssa Lisa Massani, laureata in scienze della nutrizione umana ed esperta di piani alimentari
oltre che personalizzati anche specifici per agonismo sia amatoriale che professionistico e per chi soffre di problematiche di
diabete, tiroide, endometriosi, ovaio policistico ecc… Offre anche piani alimentari per ipertrofia e miglioramento della massa
muscolare nell’uomo.
MASSOFISIOTERAPISTA – CHINESIOLOGO Dott. Andrea Boni specializzato in riabilitazione post traumatica, mobilizzazioni articolari , linfodrenaggio, massaggio sportivo , massaggio olistico e terapia strumentale.
ANTIGINNASTICA esperta certificata Valeria Ferretti, un
metodo innovativo di lavoro sul corpo ideato da Thèrése Bertherat, per conoscersi meglio, sciogliere le tensioni muscolari e
articolari e migliorare lo stato emotivo. Utile sempre ma soprattutto per ritrovare se stessi dopo il periodo difficile di incertezza
e chiusure che ci ha accompagnato e soprattutto adatto a tutti sia
uomo che donna anche in terza età.
COME PUOI CONOSCERCI MEGLIO?
Il 21 maggio 2022 dalle 9,30 del mattino fino alle 13, 30 ci sarà
un OPEN DAY con due gruppi di lezioni di antiginnastica assieme a Valeria, la possibilità di visitare e conoscere il centro personal con delle bellissime offerte per chi parteciperà alla mattinata e
un coffee break con cibi fit e salutari offerti dalla struttura.
Cosa serve?
Abbigliamento comodo, calze antiscivolo o di cotone per svolgere la seduta e il tuo sorriso per passare una bella giornata assieme.
TI ASPETTO NEL MIO CENTRO PERSONAL TRAINING
Caterina Dini Fitness Studio nella zona Tombaccia di Pesaro, con comodo parcheggio per la clientela. Mi trovi anche su
google maps e per maggiori info puoi visitare il mio sito web
www.caterinadinifitness.com o tramite messaggio whatapp o
chiamata al 3349828705.
ilpesaro.it
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da
non perdere
oroscopo
ACQUARIO: Giugno vi fa volare con
un trigono splendido da un segno d’Aria
e improvvisamente saprete che cosa fare,
e vi sentirete finalmente bene. Mercurio vi
rimette al mondo e anche Marte non scherzaquanto a vitalità. La strada appare chiara
davanti a voi e non vedrete l’ora di percorrere cammini nuovi ed eccitanti.
PESCI: Potrebbe valere adesso per voi il
famoso detto: ci sono due lupi in me, uno
buono e uno cattivo, chi vincerà? Vince
quello che nutrite con i vostri pensieri: cercate perciò più che mai di vedere gli aspetti
belli del mese che non mancano, e di non
dare nutrimento alle paure e alle visioni negative che spesso avete. Tutto andrà bene.
ARIETE: Pluton rappresenta un cambiamento profondo, soprattutto mentale, cadono dopo molte prove i limiti mentali che vi
facevano sembrare impossibile qualcosa. E
una volta che a livello psichico riuscite a
configurarvi qualcosa possibile, è un attimo poi passare all’azione e operare quella
svolta che trasforma la vostra vita.
TORO: Urano è sempre con voi e vi sollecita in modo forte, sempre più intenso man
mano che procede nel segno. Ma dovreste
aver appreso nel frattempo le norme base di
sopravvivenza anche a questo transito sicuramente impegnativo: turbamenti emotivi,
paure e insicurezze, senso del terreno che
ondeggia sotto i piedi, si possono superare.
GEMELLI : Possiamo sicuramente affermare che Giugno è un mese importante
per la vostra vita in generale soprattutto per
quanto riguarda i nuovi inizi e le novità nel
campo delle amicizie in particolare, nuovi
incontri e ritorni di fiamma e qualche possibile avventura. Voglia di scoprire cose
nuove.

L’OROSCOPO DI PAOLA BERNARDI
CANCRO: E’ tempo di fare festa, anche
per il vostro compleanno, sforzandovi di
lanciare la vostra sfida maggiore, abbandonando per un attimo i vostri tratti fortemente nostalgici, il passato, la malinconia, che
pure i pianeti favoriscono. Questa è l’unica
cosa che potrebbe frenarvi e abbassare il
livello euforico che provate.
LEONE: Da un Iato, Urano, in quadratura
porta dissonanze in famiglia e nel vostro
intimo, anche aspre a tratti, e prosegue il
vostro viaggio rischioso sul filo della gelosia sempre più ossessiva e del possesso
sempre più soffocante, tanto che potreste
raggiungere livelli di guardia, in famiglia e
con l’agitazione, rischiando angherie emotive, subite o provocate.
VERGINE: Iniziate l’estate con la massima dolcezza e concedervi qualche piccola
follia, piccola, che non avete mai osato prima. Sarà il nuovo modo di vivere i rapporti
sentimentali a dare una svolta rigenerante
anche alla vostra psiche e il partner sarà
uno “psicologo” eccellente chi vi guida. Se
avete un compagno, vi sorprenderà.
BILANCIA: Eventi inattesi potrebbero
scompigliare un po’ un’estate che avevate
già programmato e previsto. Ma non sarà
un male, anzi, scoprirete che è proprio
quello che cercavate, una grande novità,
colpi di scena e cambiamento deciso. Del
resto l’opposizione di Marte ví abituerà a
ritmi molto frenetici che potrebbero non
essere indesiderati. che ha tratti vi fa dare il
peggio di voi in campo professionale,
SCORPIONE: Con Urano in opposizione
che ha tratti vi fa dare il peggio di voi in
campo professionale, scatenando vendette
e passioni ma in cui avete imparato anche
che il vero significato di successo, per voi,
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è non essere schiavi di voi stessi, ora il clima si fa senz’altro migliore. Anzi potrebbe
essere una svolta per la vostra vita.
SAGITTARIO: La crisi è superata ormai,
e non è stato facile per voi ma nemmeno
per chi vi è accanto, quando sembravate
aver perso le vostre migliori qualità come
la simpatia, l’ottimismo, l’entusiasmo. il
peggio è passato, e a rinforzare questo senso di attesissima liberazione ci sono pianeti
che vi fanno sperimentare una rinascita a
tutti i livelli.
CAPRICORNO: Sarà un’estate abbastanza strana, in cui le opportunità e le occasioni si maschereranno da difficoltà. Ma
grazie a un Plutone provvidenziale lo capirete subito. Qualche piccolo contrattempo
vi farà subito intuire che dovete attingere a
tutta la vostra, insuperabile forza interiore
e notevole lucidità. E dare il meglio di voi,
soprattutto in amore.

ilpesaro.it

giugno 2022

ilpesaro.it

giugno 2022

7

cna
LA CNA LANCIA L’ALLARME
SULLO STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI. L’INDAGINE
DELL’ASSOCIAZIONE RIVELA UN
QUADRO SCONFORTANTE
PESARO - Sembra un paradosso ma non lo
è. In un momento in cui non si trovano imprese per realizzare lavori di manutenzione e ristrutturazioni di abitazioni ed edifici
pubblici a causa delle tantissime richieste,
molte di quelle stesse imprese rischiano la
chiusura. E molte anche nella nostra provincia. L’allarme lo lancia la CNA che sul
Superbonus annuncia che esiste il rischio di
fallimento per molte imprese artigiane della filiera costruzioni con la perdita di posti
di lavoro a causa del blocco della cessione
dei crediti, o meglio la cessione dei crediti
legati ai bonus edilizi.
E’ quanto risulta da una indagine della
CNA su 2mila imprese che rappresentano
un campione altamente rappresentativo dei
comparti dell’edilizia, delle costruzioni
e dei serramenti. In un momento in cui le
stesse imprese non riescono a soddisfare le
tante richieste di lavoro si rischia il blackout e lo stop forzato dei cantieri. Per questo
CNA e CNA costruzioni sollecitano il Governo a trovare rapidamente una soluzione
per disinnescare una bomba economica e
sociale, generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza.
La CNA stima che i crediti fiscali delle
imprese che hanno riconosciuto lo sconto
in fattura e non monetizzati attraverso una
cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi
di euro. La consistenza dei crediti bloccati
(circa il 15% del totale) sta mettendo in crisi migliaia di imprese.
“Infatti – commenta il segretario della
CNA di Pesaro e Urbino, Moreno Bordo-

SUPERBONUS, PER IL BLOCCO DEI CREDITI MOLTI
CANTIERI E IMPRESE DELLA PROVINCIA
RISCHIANO DI CHIUDERE
ni – molte imprese artigiane si trovano con
un cassetto fiscale pieno di crediti ma senza
liquidità e con impatti gravissimi. Il 48,6%
del campione parla di rischio fallimento
mentre il 68,4% prospetta il blocco dei
cantieri attivati. E Bordoni aggiunge “Per
non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti – dice il segretario CNA di
Pesaro e Urbino - quasi un’impresa su due
sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6%
rinvia tasse e imposte e una su cinque non
riesce a pagare i collaboratori”.
Dall’analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese
con giro d’affari di 150mila euro detengono
57mila euro di crediti nel proprio cassetto
fiscale (38,2%). Alla crescita del fatturato
l’incidenza tende a scendere pur restando
rilevante: un’impresa con 750mila euro di
ricavi sconta 200mila euro di crediti bloccati.
Il 47,2% delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti
mentre il 34,4% lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi.
Per la cessione dei crediti, le imprese della
filiera si sono rivolte principalmente alle
banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%),
poi società di intermediazione finanziaria
(5,1%).
“Davanti a norme incerte e continui stop
and go – denuncia Fausto Baldarelli, responsabile provinciale di CNA Costruzioni
- gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i crediti in attesa
di accettazione superano i 5 miliardi e di
questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni o sconti in fattura”. E inoltre
“Occorre ricordare che attraverso lo sconto
in fattura l’impresa ha anticipato per conto
dello Stato un beneficio al cliente, facendo
affidamento sulla possibilità, prevista dalla
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legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi”.
“Il quadro – concludono Bordoni e Baldarelli – è molto preoccupante e deve sollecitare un intervento straordinario da parte
dello Stato per scongiurare una gravissima
crisi economica e sociale. Inoltre i bonus
per l’edilizia hanno offerto un contributo
molto rilevante al rimbalzo del Pil l’anno
scorso e oltre il 90% delle imprese è convinta che senza una soluzione per svuotare i cassetti fiscali determinerà il mancato
avvio di nuovi cantieri con ripercussioni
negative sull’intera filiera e sull’economia
nel complesso nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili”.
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salute

STUDIO ODONTOIATRICO FRATESI

Presente a Pesaro dagli anni ‘80, lo studio si è trasferito nel 2021
da via Curiel alle “nuove torri” al porto in Passaggio Fratelli Benelli 12.
A capo dello Studio c’è il Dottor Alessio Fratesi che, dopo alcuni
anni passati a lavorare a fianco del padre Vittorio, nel 2017 ne ha
assunto la direzione.
Con il cambio di sede lo Studio si è rinnovato introducendo strumentistica di ultima generazione in un ambiente moderno e accogliente, efficiente per i dottori e comodo per il paziente anche
grazie all’ampio parcheggio sotterraneo.
Effettuiamo sedute di igiene orale, impianti per la sostituzione di
denti persi per traumi, carie profonde o patologie del cavo orale;
ci occupiamo della prevenzione e della cura di parodontiti.
Svolgiamo inoltre interventi di natura estetica come lo sbiancamento dentale, faccette, ortodonzia tradizionale e anche invisibile
(Invisalign) per la realizzazione di apparecchi dentali in adulti e
bambini.
Oltre alle tradizionali cure ed interventi estetici è possibile svolgere all’interno dell’ambulatorio tutti gli esami radiologici e dia-
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gnostici senza doversi recare in una struttura sanitaria esterna.
Per noi dello Studio Odontoiatrico Fratesi è fondamentale la relazione con il paziente: ascoltiamo le sue necessità come persona
e le sue problematiche, mettendo al suo servizio le nostre competenze e la nostra professionalità, discutiamo con lui delle soluzioni possibili, individuando il piano di trattamento più adatto.
Professionalità, innovazione, continuo aggiornamento sono i valori che perseguiamo giorno per giorno. Mettere il paziente al centro è il cardine della nostra filosofia.

Seguici sui nostri account social:
Facebook Studio: @studio.fratesi
Instagram Studio: @studio_odontoiatrico_fratesi
Direttore Sanitario: Alessio Fratesi
Passaggio Fratelli Benelli, 12 - Pesaro (PU)
072131596
segreteria.studiofratesi@gmail.com
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jazz

FRED WESLEY AND THE NEW JBS

FANO 22 LUGLIO 2022
h. 21.15 Main Stage
Arco d’Augusto
Fred Wesley, trombone, voce
Bruce Cox, batteria
Dwayne Dolphin, basso
Reggie Ward, chitarra
Peter Madsen, tastiere
Gary Winters, tromba
Hernan Rodriguez, sax
La spettacolarità e la potenza del funk unite al magistero strumentale di uno storico collaboratore di James Brown. Eccellente trombonista, Fred Wesley è stato infatti uno dei componenti dei JBs, la gloriosa band, di cui è stato anche direttore
musicale e arrangiatore, che ha accompagnato il leggendario
“Mr Dynamite” nel suo periodo creativo più fulgido. Ma nel
suo carnet di collaborazioni ci sono anche altre icone della
black music come Ike e Tina Turner, George Clinton e i suoi
Parliament/Funkadelic, Bootsy Collins e gli stessi vecchi amici dei JB Horns, i sassofonisti Maceo Parker e Pee Wee Ellis,
oltre alla big band di Count Basie.
Fred Wesley appartiene dunque alla storia del funk, ma ne riflette anche la sua attualità: di questa musica, travolgente e

coinvolgente come poche altre, conosce ogni segreto e anche
oggi, ormai non lontano a varcare la soglia degli 80 anni, continua ad esserne uno dei vessilli.
Nel 2002 ha pubblicato l’autobiografia Hit Me, Fred: Recollections of a Sideman, nella quale sono raccontate le mille
avventure musicali di cui Fred Wesley è stato protagonista.
Informazioni: www.fanojazzbythesea.com

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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musica

SONS OF KEMET

24 LUGLIO 2022
h. 21.15 Main Stage
Rocca Malatestiana
Shabaka Hutchings, sax tenore
Theon Cross, tuba
Tom Skinner, batteria
Edward Wakili-Hick, batteria
La spettacolarità e la potenza del funk unite al magistero strumentale di uno storico collaboratore di James Brown. Eccellente trombonista, Fred Wesley è stato infatti uno dei componenti dei JBs, la gloriosa band, di cui è stato anche direttore
musicale e arrangiatore, che ha accompagnato il leggendario
“Mr Dynamite” nel suo periodo creativo più fulgido. Ma nel
suo carnet di collaborazioni ci sono anche altre icone della
black music come Ike e Tina Turner, George Clinton e i suoi
Parliament/Funkadelic, Bootsy Collins e gli stessi vecchi amici dei JB Horns, i sassofonisti Maceo Parker e Pee Wee Ellis,
oltre alla big band di Count Basie.
Fred Wesley appartiene dunque alla storia del funk, ma ne riflette anche la sua attualità: di questa musica, travolgente e
coinvolgente come poche altre, conosce ogni segreto e anche
oggi, ormai non lontano a varcare la soglia degli 80 anni, continua ad esserne uno dei vessilli.
Nel 2002 ha pubblicato l’autobiografia Hit Me, Fred: Recollections of a Sideman, nella quale sono raccontate le mille
avventure musicali di cui Fred Wesley è stato protagonista.
Sons of Kemet è uno dei gruppi al cui interno svetta l’imponente sagoma di Shabaka Hutchings, sassofonista, compositore, filosofo e scrittore assurto da qualche tempo a figura
guida della scena jazzistica britannica, ma non solo, al punto
da venire scritturato dalla leggendaria Impulse! Records, con
conseguente visibilità internazionale.

Kojey Radical e tanti altri ancora.
Black To The Future inizia e finisce con potenti dichiarazioni
liriche e musicali di rabbia e frustrazione, espresse sulla scia
della morte di George Floyd e delle successive proteste del
Black Lives Matter. “Black to the Future è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione.
Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”, afferma
lo stesso Shabaka, già collaboratore di Sun Ra Arkestra, Mulatu Astatke, Louis Moholo, Heliocentrics, Floating Points.
Insomma: Grande Musica Nera!
Informazioni: www.fanojazzbythesea.com

Dello scorso anno è Black To The Future, quarto album dei
Sons of Kemet (e secondo per la Impulse!), che vede la band
attorniata da ospiti quali il sassofonista Steve Williamson, il
cantante di Chicago Angel Bat Dawid, la poetessa americana Moor Mother, l’MC grime D Double E, l’artista e rapper
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salute

SENOLOGIA

La diagnosi precoce è l’arma più efficace
per combattere il tumore al seno, malattia che colpisce in media 1 persona su 5
(Global Cancer Statistics 2020), ed è fondamentale informarsi correttamente!
Intanto ecco cosa puoi fare subito:
● esegui l’autopalpazione regolarmente
● non fumare
● fai attività fisica
● segui un’alimentazione bilanciata e ricca
di frutta e verdura
Gli strumenti diagnostici a disposizione
dei professionisti invece sono molteplici
e complementari tra loro: ecografia, mammografia e risonanza magnetica mammaria.
La mammografia è un esame radiologico
che fornisce una vasta quantità di informazioni mediante l’equivalente di 2 immagini
radiografiche a bassa dose per ogni seno.
Queste immagini vengono acquisite mediante la compressione del seno che permette di ottenere uno spessore omogeneo
in ogni parte della mammella, oltre che
distenderne bene il tessuto. Nel caso di pazienti con protesi, l’esame può essere comunque effettuato, salvo specifiche indicazioni delle case produttrici o del chirurgo.
Come da linee guida internazionali, si tratta di un esame indicato a partire dai 40 fino
agli 80 anni, in quanto il seno giovanile,
ancora ricco di ghiandola, non ne permette
uno studio adeguato.
Pur essendo un esame già ricco di informazioni, è spesso indicato completarlo con
l’ecografia, che utilizza ultrasuoni per analizzare la ghiandola mammaria in dettaglio,
per la caratterizzazione di lesioni palpabili
e non, ovvero come approfondimento per
reperti mammografici o dubbi clinici.
Secondo le linee guida internazionali l’ecografia mammaria da sola trova indicazione in donne di giovane età (<40anni),
in allattamento, in gravidanza e in caso di
patologie urgenti non prettamente oncologiche, come ad esempio flogosi e traumi.
In caso di presenza di protesi mammaria,
l’ecografia rappresenta il primo step diagnostico della sospetta rottura o controllo
periodico dell’integrità della protesi stessa.
Ti ricordiamo quindi l’importanza di effettuare regolarmente i controlli senologici:
A partire dai 25 anni è il momento del

primo controllo, dopodiché si consiglia almeno una visita senologica annuale fino al
compimento di 30 anni;
Tra i 30 e i 40 anni è consigliabile aggiungere alla visita senologica anche l’ecografia mammaria;
Dai 40 anni in su i controlli cambiano in
base alla conformazione del seno, in genere si può procedere con la mammografia da
sola, oppure deve essere associata all’ecografia mammaria, con cadenza stabilita dal
senologo;
La Risonanza Magnetica trova indicazione
prevalentemente nella conferma di patologia oncologica o in caso di mutazioni genetiche o familiarità. Prima di essere prescritta dallo specialista, necessita di valutazione
radiologica di base.
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sport
l’articolo
Tra gli stili di spada ci fu l’antico stile
Kashima, che risale al XV secolo. Il fondamento di quella scuola è il concetto di
“Shinbu”, “la divina via marziale”, nella
quale si vince senza combattere. Compire
questo percorso significava sviluppare se
stessi, sia fisicamente che spiritualmente, al livello degli dei. “Shin”, in questo
caso, significa “divino” e “Bu” si riferisce
alla forza creativa della vita, al potere del
musubi, o al diventare uno con il tuo partner. Questo è stato descritto come “hoyo
doka”, un’accettazione onnicomprensiva
anche dei sentimenti negativi degli altri e
la reintegrazione di quell’atteggiamento
magnanimo verso coloro che ci avrebbero
attaccato. In pratica, questa accettazione
e riassorbimento è la capacità di ricevere
energia dai partner e unificarli con essa
in modo tale che il suo potere si riduca a
zero. Nell’Aikido questa è una buona spiegazione di ciò che chiamiamo il potere del
“kokyu”.
Per Info: strada Montefeltro, 23
PESARO
RICCARDO al 347 0954032
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aforismi
Credo di essere una delle persone più
gelose del mondo.
La mia mano destra è gelosa se la sinistra
dipinge un bel quadro.
Andy Warhol
Un popolo civile senza metafisica è simile
a un tempio riccamente ornato, ma privo
di santuario.
F. Hegel
I poeti sono come i bambini: quando
siedono a una scrivania, non toccano terra
coi piedi.
Stanislaw Jerzy Lec
Ma ricordati sempre
che i mostri non muoiono.
Quello che muore
è la paura che t’incutono.

Cesare Pavese

Una donna dovrebbe essere due cose:
di classe e favolosa.
Coco Chanel
Quando si è nella merda fino al collo non
resta che cantare.
Samuel Beckett
Guarda le piccole cose perché un giorno ti
volterai e capirai che erano grandi.
Jim Morrison
Si deve diventare un’altra volta così
semplici e senza parole come il grano che
cresce, o la pioggia che cade.
Si deve semplicemente essere.
Etty Hillesum
Svegliati. Il giorno ti chiama alla tua vita.
Questo è il tuo destino: viverti.
La tua opera sei tu, niente altro.
Pedro Salinas
Non esiste nient’altro che la vibrazione.
Walter Russell
L’affidarsi alla memoria, è la volontà
dell’uomo di non scomparire.
E quando la conoscenza si arresta, subentrano i sensi, che alimentano la fantasia
Andrea Camilleri
La cosa migliore di una fotografia è che
non cambia mai, anche quando le persone
in essa lo fanno.
Andy Warhol
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da
non perdere
danonperdere

23 LUGLIO 2022
h. 21.15 Main Stage
Rocca Malatestiana FANO
Noa, voce, percussioni
Gil Dor, direttore, chitarra
Ruslan Sirota, pianoforte
Omri Abramov, basso e sax
Noa celebra i suoi trent’anni “italiani”.
Reca infatti la data del 1992 il suo primo
concerto fuori dai confini israeliani, a Catania, insieme al chitarrista Gil Dor, tutt’ora inseparabile partner artistico della can-

NOA 30° CELEBRATION ITALY TOUR

tante di origini yemenite.
Da allora Noa ha calcato prestigiosi palcoscenici, collaborato con artisti del calibro
di Sting, Santana, Bobby McFerrin, Chick
Corea, Stevie Wonder, Pat Metheny, che nel
1994 le ha prodotto il primo album internazionale. E poi, il primo concerto davanti
ad un Papa, Giovanni Paolo II: l’immagine
della prima cantante ebrea che si esibisce
in Piazza San Pietro, difronte alla massima autorità cattolica, fa il giro del mondo
ma le procura forti critiche nel suo paese
da parte degli integralisti. È poi sul palco
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a cantare cinque minuti prima dell’assassinio di Rabin e alla Casa Bianca per Bill
e Hilary Clinton. Ed ancora, la chiamata di
Roberto Benigni e Nicola Piovani nel 1999
per scrivere il testo de “La vita è bella”, il
cui video viene girato a Bergamo, e i ripetuti incontri con Papa Francesco. Senza
dimenticare i tanti dischi dove Noa affronta
sue canzoni, ma anche Bach, la canzone
napoletana, il jazz. Insomma, Noa è una artista a tutto campo, la cui musica è, innanzitutto, un formidabile messaggio di pace e
di fratellanza tra i popoli.
INFO: www.fanojazzbythesea.com
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