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teatroPANDORA

Teatro Sperimentale PESARO 
10 giugno ore 21.00 

ideazione e regia Riccardo Pippa
di e con Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Giovanni Longhin
Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza
dramaturg Giulia Tollis
maschere e costumi Ilaria Ariemme
scene Anna Maddalena Cingi
disegno luci Paolo Casati
cura del suono Luca De Marinis
vocal coach Susanna Colorni
responsabile tecnico Alice Colla
scene costruite presso il laboratorio scenotecnico del Teatro 
Franco Parenti
costumi realizzati presso la sartoria del Teatro Franco Parenti 
diretta da Simona Dondoni produzione Teatro Franco Parenti, 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale Fondazione Campa-
nia dei Festival
in collaborazione con Teatro dei Gordi
Spettacolo in prima nazionale alla Biennale Teatro di Venezia 
2020 Premio Anct 2020. Premio Hystrio-Iceberg 2019

I Gordi, guidati dal regista Riccardo Pippa, continuano l’indagine 
su una forma teatrale che si affida al gesto, ai corpi con e senza 
maschere, a una parola-suono scarna e essenziale che supera le 
barriere linguistiche. Un bagno in fondo a un corridoio o sotto la 
piazza di una città. Può essere il bagno di un aeroporto, di un club 

o di una stazione di servizio. Lo attraversa un’umanità variegata e 
transitoria. È un luogo di passaggio, d’attesa, d’incontro tra sco-
nosciuti, un camerino improvvisato dove fare scongiuri, nascon-
dersi, sfogarsi. È un covo per i demoni, un’anticamera, una soglia 
prima di un congedo o un battesimo del fuoco. Non è un luogo più 
vero rispetto al fuori, è solo un altro aspetto dell’esserci; se fuori 
ci si deve attenere alle norme sociali, ad una prassi, al gioco, den-
tro si dismette qualcosa; è uno spazio amorale, di sospensione, 
anche di grossa violenza e nudità, un luogo comune dell’interio-
rità dove ampliare lo spettro dell’azione quotidiana oltre i limiti 
e le censure. Il bagno pubblico è per eccellenza il luogo dove, 
per questioni culturali e di igiene, la presenza fisica dell’altro, la 
vicinanza, si avvertono in modo più problematico. 
È un’immagine atemporale che può parlarci, oggi, senza fare at-
tualità, che non scade coi decreti, che può rappresentare una si-
tuazione di riconoscibile, naturale diffidenza, di paura dell’altro, 
paura di sentirsi di troppo o addirittura una minaccia, del sentir-
si corpo e basta, appiattiti al mero bisogno, al mantenimento e 
alla difesa di una vera o presunta integrità. Filo conduttore del 
percorso dei Gordi ad oggi è la ricerca di un linguaggio fatto di 
movimento, partiture di gesti concreti, oggetti, vestiti, masche-
re e musica. Nel lavoro di scena ricercano sinestesie e un teatro 
poetico capace di emozionare e produrre immagini vive.Pandora 
completa un’ideale “trilogia della soglia”: in Sulla morte senza 
esagerare la soglia è lo spazio tra l’aldiquà e l’aldilà, in Visite tra 
il presente e il passato; in Pandora la soglia è il corpo, che, con la 
sua straziante fragilità, separa e congiunge noi e il mondo.
INFORMAZIONI
www.amatmarche.net
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fitness
CATERINA DINI FITNESS STUDIO … DOVE TROVI 
IL TUO PERCORSO DI BENESSERE E RIMESSA IN 

FORMA A 360°
Quante volte ti sei sentito o sentita ripetere che per avere risultati assi-
curati 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 ac-
compagnarti 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 PRO-
GRAM, 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 program-
ma 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’ap-
puntamento lo decidiamo insieme in base ai tuoi orari e alla disponibilità 
con gli altri. Non ti sentirai osservata 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 bi-
sogno 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 gras-
sa 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 profes-
sionistico e per chi soffre di problematiche di diabete, tiroide, endome-
triosi, 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 arti-
colari , 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 cono-
scersi 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 Va-
leria, 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 Cate-
rina Dini Fitness Studio nella zona Tombaccia di Pesaro, con como-
do 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.
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da non perdereoroscopo
ACQUARIO: Vi sentite esclusi, che per 
voi è brutto davvero, sentite che a poco ser-
ve la logica e la limpida razionalità e tutti 
sembrano presi da passioni irrazionali, di 
pancia. Discutere è impossibile, dialogare 
difficile, giungere a un compromesso illu-
minato escluso a priori. insomma, il vostro 
mondo è messo in discussione. Ma non fa-
tene un dramma. 
PESCI: Un bellissimo Maggio vi aspetta, 
soprattutto la seconda parte, un Maggio fio-
rito che vi darà la straordinaria possibilità 
di rendere concreti i vostri sogni che sem-
brano spesso impossibili, grazie a un’alchi-
mia di aspetti, quasi un bouquet di aspetti 
positivi e molto generosi, che dovrete solo 
accettare con un grazie. Non vi è richiesta 
fatica a Maggio. 
ARIETE: Sapete che tutto nasce da noi, 
se sappiamo vedere qualcosa in una nuova 
prospettiva ecco che quella possibilità si 
apre davanti a noi. Certo non è immediato, 
ma il più è fatto. Così vi capiterà spesso di 
vedere, con una intuizione forte, luminosa, 
nuove possibilità per vecchi problemi, che 
Saturno continua a riproporre. 
TORO: Il vostro mese in tutti i sensi pos-
sibili e con ogni bene che potete sperare e 
immaginare, Maggio è un gioiello in cui 
prendere rifugio senza paura e aspettan-
dosi solo il meglio. E non dimentichiamo 
che c’è già Urano. Quello che voi vorreste 
fosse la vita è un giardino dell’eden, dove 
ogni fatica, ogni bruttura e miseria, è ban-
dita. Ora lo avrete. 
GEMELLI: Pianeti amici movimentano 
la vostra vita sociale al massimo e vi fanno 
innamorare del vostro stile di vita, fatto di 
amici, serate, compagnia, chiacchiere in-
telligenti, divertimento, mille idee che svo-

lazzano, Maggio è un gran bel mese. Poi il 
ritmo rallenta un po’ ma vi dà la possibilità 
di riflettere su alcuni temi della vostra vita. 
CANCRO: Sarà un po’ impegnativa e fati-
cosa la prima parte di Maggio, oltre ai soliti 
ostacoli figli di Plutone, che permane sicu-
ro come una roccia o uno scoglio contro al 
quale purtroppo continuate a infrangervi, ci 
sono pianeti in Ariete che è un segno ca-
pace di farvi montare una irritazione e un 
nervosismo unici, cercate di moltiplicare la 
pazienza. 
LEONE: Maggio comincia proprio dove 
Aprile aveva finito di dispensarvi gloria e 
fortuna, e ogni positività. Per ancora quin-
dici giorni le cose vanno alla grande, ma vi 
conviene fare la scorta di energia, vitalità 
e amore perché la seconda parte del mese 
sarà impegnativa. Sbilanciamoci: molto 
impegnativa, ma sempre con fari di posi-
tività intensa. 
VERGINE: Adesso, a Maggio, conti-
nuerà come prima ancora per circa quin-
dici giorni, un recupero di buona energia 
solo disturbato da Marte ancora ostile, ma 
va sempre meglio e il consiglio è quello di 
riposare parecchio. Sì, perché nella secon-
da parte di Maggio come per incanto, e che 
incanto! Ogni dissonanza sparisce e arriva-
no i transiti belli e bellissimi. 
BILANCIA: Con due pianeti nel segno 
opposto, si rafforza da una parte il vostro 
ideale di situazioni e rapporti perfetti, sen-
za una sbavatura, e dall’altro il rendervi 
conto con disappunto che invece sono pro-
prio cose imperfette e piene di difetti quel-
le che siete costretti a vivere con grande 
irritazione, malcelata, e con un pizzico di 
smarrimento. 
SCORPIONE: La parola chiave di Mag-

gio è sfida ed è una parola che amate im-
mensamente, almeno quanto altri segni la 
odiano temendola e la fuggono. I pianeti 
in opposizione, ben tre adesso, non vi la-
sciano altra scelta, ma raccoglierete la sfida 
con animo battagliero e spirito guerriero, il 
vostro solito, ma corroborato da Marte che 
lucida le vostre armi. 
SAGITTARIO: Splendidi trigoni dell’A-
riete vi riempiono di energia, entusiasmo, 
voglia di iniziare cose nuove e rivoluzio-
nare la vostra vita, e soprattutto riescono a 
mitigare l’effetto di Mercurio in opposizio-
ne che tende a isolarvi dagli altri, ad avere 
una visione negativa che vi abbatte un po’ 
a tratti. Scontri in famiglia e al lavoro, ad 
avvilirvi per niente. 
CAPRICORNO: I primi giorni di Mag-
gio non devono ingannarvi: il buongiorno 
non si vede dal mattino in questo caso e i 
quadrati dal quarto campo mettono un po’ 
in subbuglio il vostro mondo interiore di 
solito così ordinato, preciso, quasi catalo-
gato. Una sottile inquietudine vi avvolgerà, 
ma vivetela come una pulizia di primavera, 
aprite finestre che non aprite mai. 

L’OROSCOPO DI PAOLA BERNARDI
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cna
CNA “L’OBBLIGO DI 
QUALIFICAZIONE SOA 
ESCLUDE DAL MERCATO 
L’80% DELLE IMPRESE 
E CONTRASTA CON 
L’OBIETTIVO DI 
SEMPLIFICARE”

PESARO - “Siamo fortemente contrari 
all’introduzione dell’obbligo della quali-
ficazione SOA (Società Organismi di at-
testazione), per le imprese che effettuano 
lavori legati ai bonus dell’edilizia”. 

E’ quanto sottolinea la CNA commen-
tando alcuni emendamenti presentati da 
più gruppi parlamentari e segnalati come 
prioritari al Decreto Ucraina all’esame 
del Senato che prevedono l’estensione 
dell’ambito di applicazione delle SOA. 

Sarebbe in evidente contraddizione con 
l’orientamento di semplificare le proce-
dure e ridurre gli adempimenti a carico 
delle imprese più volte ribadito dal Go-
verno e dal Parlamento. 

BONUS EDILIZIA

Secondo la CNA “Gli unici effetti concreti 
dell’estensione della qualificazione SOA 
sono compromettere la ripresa del settore 
delle costruzioni escludendo dal mercato 
delle lavorazioni edilizie circa l’80% del-
le imprese, maggiori oneri a carico delle 
imprese, l’aumento del giro d’affari per le 
società autorizzate al rilascio delle SOA, 
penalizzare i cittadini-clienti”.
Per la CNA “Le continue modifiche al 
funzionamento dei bonus edilizi gene-
rano la paralisi del mercato come evi-
denziano i recenti interventi su criteri e 
modalità per la cessione dei crediti. CNA 
sottolinea che l’obbligo della qualifica-
zione SOA altera in modo ingiusto i mec-
canismi fondamentali del libero mercato, 
introducendo ex-lege una grave e perico-
losa restrizione dell’offerta nel mercato 
della riqualificazione del patrimonio im-
mobiliare. 
L’esperienza mostra che le SOA non rap-
presentano in alcun modo un sistema in 
grado di garantire la qualificazione delle 
imprese, tantomeno quella per gli inter-
venti effettuati sugli immobili, e non è 

assolutamente lo strumento per arginare 
episodi di frodi e imbrogli. CNA, pertan-
to, sollecita Governo e Parlamento a non 
procedere all’estensione dell’obbligo del-
la qualificazione SOA. 
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rossinitv
Ad una anno dalla fortunata prima edizio-
ne, molto apprezzata dal variegato pubbli-
co di Rossini TV, torna “Qua La Zampa”, 
il programma interamente dedicato agli 
animali realizzato dall’emittente pesarese in 
collaborazione con il pilota motociclistico 
Giacomo “Jack” Lucchetti, famoso in tutta 
Italia, oltre che per le doti sportive, per il suo 
incondizionato amore per gli animali, con il 
supporto giornalistico di Antonio Astuti e 
tecnico di Christian Roberti.
A partire da martedì 3 maggio (giorno an-
tecedente al compleanno di Lucchetti), alle 
21.20 sul Canale 80 del digitale terrestre, 
“Qua La Zampa” tornerà a raccontare, per 
sette settimane, fino al 14 giugno, le sue 
nuovissime storie legate al mondo animale. 
Con un motto imprescindibile che risponde 
a “La vita non si compra, ma si adotta”, base 
dei valori che ne hanno ispirato la realizza-
zione. 
Oltre a vivere da vicino le tante missioni di 
soccorso, durante le quali Jack si muoverà 
per lo stivale portando aiuti ai centri dedica-
ti agli animali abbandonati e raccogliendone 
anche molti destinati alle adozioni, le teleca-
mere di Rossini TV entreranno ancora una 
volta al Canile Comunale e al Gattile Sanita-
rio di Santa Veneranda di Pesaro, due realtà 
capaci di affrontare le tantissime difficoltà 
gestionali ed organizzative con il cuore delle 
persone che vi si dedicano, spesso semplice-
mente “volontarie”, e, quindi, volonterose. 
Ma l’amore per i nostri amici a quattro zam-
pe si potrà riscontrare anche in situazioni 
che, lottando contro burocrazia e ostacoli 
logistici, danno origine ad appassionanti 
pratiche sportive mirate a rendere fortissi-
mo il rapporto fra uomo e cane, come, ad 
esempio l’Agility Dog, che sarà illustrata 
con dovizia di particolari in una serie di inte-
ressantissimi servizi, fra i quali spicca anche 
quello che descrive lo stato degli sgambatoi 
di Pesaro, utilissimi spazi all’aperto talvolta 

ROSSINI TV È SUL CANALE 80

maltrattati proprio, ma guarda un po’, dagli 
esseri umani.  
E poi tante altre curiosità: le testimonianze 
dei VIP animalisti incontrati da Giacomo in 
giro per l’Italia, la voglia del motociclismo 
di interagire con gli animali grazie al pro-
getto “Cuori in Corsa”, gli spazi aperti degli 
Appennini, dove sul Monte Catria sussiste 
una delle più belle razze autoctone di caval-
li e, sorpresa, sul Monte Nerone gli alpaca 
vanno a fare passeggiate insieme ai bambi-
ni, la possibilità di realizzare percorso edu-
cativi insieme a tanti tipi di animali grazie 
alla Pet Terapy.

Infine, ogni puntata prevederà uno spazio 
riservato a diversi veterinari in grado di 
spiegare, di volta in volta, come soccorrere 
al meglio un animale ferito, come curarlo in 
maniera naturale e rispettosa della sua speci-
ficità, come nutrirlo al meglio, come convi-
verci per far sì che il rapporto sia impostato 
nel massimo rispetto reciproco, e così via.
“Qua La zampa”, l’originalissimo program-
ma di Rossini TV condotto da Giacomo 
Lucchetti, e che ha come testimonial la sua 
splendida Juliet, vi aspetta per rendere an-
cora più bella la primavera insieme ai nostri 
amici animali!
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PASOLINI. 
ULTIMA SCENA

PESARO
CHIESA DELL’ANNUNZIATA 
5 giugno 2022 ore 21,30 
testi tratti da Il petrolio delle stragi di Gianni D’Elia
Pasolini. Ultima scena e Dialogo dell’Ingegnere e del Corsaro
con Giorgio Donini, Giuseppe Esposto, Lucia Ferrati, Ni-
cola Nicchi a cura di Comune di Pesaro, Amat, Le Voci dei 
Libri APS
Il poeta Gianni D’Elia è profondo conoscitore dell’opera paso-
liniana e autore di saggi fondamentali come L’eresia di Paso-
lini (Effigie, 2005) e Il Petrolio delle stragi (Effigie, 2006). Da 
quest’ultimo sono tratti i due atti unici, Pasolini. Ultima scena 
e Dialogo dell’Ingegnere e del Corsaro. Pasolini non è stato 
ucciso da un ragazzo di vita perché omosessuale, ma da sicari 
prezzolati dai poteri, occulti o no, in quanto oppositore, cor-
saro, a conoscenza di verità scottanti. Motivo è stato Petrolio 
(ultimo romanzo di Pasolini, rimasto incompiuto, pubblicato 
postumo nel 1992 da Einaudi) e “trappole” sono stati un “ra-
gazzo di vita” e il furto delle “pizze” di Salò, l’ultimo film di 
questo poeta necessario.
Informazioni: www.amatmarche.net

chiuso la domenica
S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
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salute CHE COS’È LA PSORIASI?

La psoriasi è una malattia piuttosto frequen-
te. La possiamo definire come una patologia 
infiammatoria cronica immunomediata che si 
manifesta con la comparsa sulla pelle di chiaz-
ze eritematose desquamative, cioè delle chiazze 
o placche arrossate e desquamanti che possono 
essere più o meno estese come dimensioni e più 
o meno spesse. La forma più comune di psoria-
si, che tutti noi siamo abituati a vedere, è quella 
a placche. Esistono però anche altre forme di 
psoriasi:
• la psoriasi a forma buttata che assume 
l’aspetto di piccole gocce come di pioggia dif-
fusa su tutto il corpo
• la psoriasi pustolosa che può essere 
anche in forma localizzata soltanto nelle regioni 
palmo plantari
• la psoriasi eritrodermica, una forma 
più severa, in cui vi è un arrossamento diffuso 
della superficie cutanea completa o quasi com-
pleta.
È una malattia piuttosto frequente perché può 
colpire in Italia il 3 - 4 per cento della popola-
zione. Se pensiamo a una città come Pesaro che 
conta circa 90.000 abitanti, significa che noi 
potremmo ritrovare circa 3.000 pazienti psoria-
sici. È una malattia che ha un forte impatto sulla 
qualità di vita, quindi, non può essere trascura-
ta. Esiste uno studio nel quale si dimostra che 
la psoriasi è una malattia che provoca una ridu-
zione della qualità di vita, paragonabile a quella 
che è presente in altre patologie che sono per-
cepite come molto più gravi come per esempio 
le malattie cardiovascolari, oppure il diabete, la 
depressione e persino malattie neoplastiche. E’ 
però importante specificare che non è una pato-
logia contagiosa quindi, non c’è assolutamente 
alcun rischio ad avvicinarsi a un paziente psori-
asico e a toccare le sue lesioni.
SI PENSA MOLTO SPESSO CHE LA PSO-
RIASI POSSA ESSERE PRETTAMENTE DI 
ORIGINE PSICOSOMATICA O ADDIRIT-
TURA POSSA ESSERE DEFINITA COME 
LA MALATTIA DEI SANI IN REALTÀ NON 
È PROPRIAMENTE COSÌ, VERO? 
Si è vero, questa definizione di malattia dei sani 
l’abbiamo sentita ripetere tante volte anche da 
medici, soprattutto in passato, ed era una sorta 
di consolazione per il paziente psoriasico che 
riteneva di avere una malattia esteticamente 
importante con un impatto sulla sua qualità 
di vita, ma comunque non sulla sua salute in 
generale. Invece, con le conoscenze che abbia-
mo oggi purtroppo, non è in realtà così perché 
è una malattia che ha numerose cause e che 
viene definita multifattoriale. Su una base ge-
netica si instaurano delle situazioni trigger che 
scatenano la malattia durante la vita, soprattut-
to lo stress che è la più conosciuta, ma anche 
infezioni, traumi, alcuni farmaci, il fumo l’al-
cool e tutte queste condizioni possono portare 
ad uno sviluppo della psoriasi. C’è in questa 
malattia un’infiammazione cronica di base 
che può predisporre allo sviluppo · altre pro-

blematiche mediche che vengono chiamate co-
morbidità, cioè altre malattie che sono più fre-
quente nel paziente psoriasico rispetto a quello 
che sarebbe invece nella popolazione generale. 
L’artrite psoriasica è la forma più conosciu-
ta che interessa le articolazioni, ma c’è anche 
la sindrome metabolica è che un’associazio-
ne di obesità o comunque sovrappeso, l’i-
pertensione arteriosa, la glicemia elevata a 
digiuno e la dislipidemia che inquadra una 
situazione nella quale il paziente è a maggior 
rischio di sviluppare patologie cardiovascolari. 
Quindi, paziente psoriasico lo dobbiamo inqua-
drare a 360 gradi perché non è solo quello che 
vediamo sulla pelle, ma c’è di più. Anche da 
un punto di vista nutrizionale dovremmo avere 
maggiore attenzione perché l’alimentazione è 
stata sempre ritenuta poco importante nella pso-
riasi, invece è possibile che abbia una rilevanza 
maggiore di quello che pensavamo. 
È corretto affermare che le varie reazioni che 
noi abbiamo sulla pelle in realtà possono es-
sere sintomo di qualcosa che avviene a livello 
molto più profondo nell’organismo, proprio 
a livello di patologia?
Questo può essere perché dobbiamo assumere 
una visione più olistica e non più solamente 
“danno d’organo specifico” 
È una malattia comunque complessa e sfac-
cettata, ma è una malattia che si può provare 
a curare, si può provare a trattare o comun-
que si può provare sicuramente a migliorare?
Sicuramente! Anche se non possiamo affermare 
di poterla guarire possiamo però controllarla in 
maniera efficace con le armi che abbiamo a di-
sposizione al giorno d’oggi. Di solito si segue 
un approccio a step cioè si sale gradino per gra-
dino a seconda della gravità della situazione e la 
terapia deve essere assolutamente personalizza-
ta. E’ chiaro che se abbiamo di fronte una psori-
asi localizzata distrettuale possiamo affrontarla 
con una terapia locale quindi, possiamo utiliz-
zare dei topici corticosteroidei ossia, le famo-
se creme cortisoniche che tutti conosciamo, 
oppure il calcipotriolo che è un’altra molecola 
analoga della vitamina D che può essere effi-
cace soprattutto nel controllo a lungo termine. 
L’associazione di questi due componenti porta 
ad una efficacia che è maggiore di quella che sa-
rebbe se utilizzassimo questi due principi attivi 
separatamente. Questo è molto importante per-
ché ci consente di controllare le persone già lo-
calizzate in maniera efficace. Salendo poi di im-
portanza quando la psoriasi, magari è più estesa 
e non è più trattabile con una terapia locale, pos-
siamo utilizzare i raggi ultravioletti. La fototera-
pia che una forma di terapia che conosciamo da 
molti anni che è efficace e ha ancora il suo posto 
nell’armamentario terapeutico del dermatologo. 
Ancora più su di un gradino abbiamo le tera-
pie sistemiche che vuol dire che sono delle 
terapie generali somministrate o per via ora-
le o per via iniettiva che sono soprattutto co-
stituite dalla ciclosporina dal methotrexate, 

dalla acitretina, dall’acido fumarico e da una 
molecola più nuova che si chiama apremilast. 
Queste terapie sono efficaci, ma comportano 
una certa tossicità per cui il paziente deve essere 
monitorato in maniera attenta dallo specialista.
Infine, ci tenevo a parlare anche dell’ultimo gra-
dino, che è stato una sorta di rivoluzione della 
terapia della psoriasi, che sono i farmaci biolo-
gici o biotecnologici. 
Questi ultimi farmaci ci riportano al concet-
to della personalizzazione della cura perché 
chiaramente il farmaco biologico e biotecno-
logico è veramente indirizzato ad personam?
Assolutamente sì anche perché ce ne sono di 
vari tipi e sono stati una rivoluzione perché sem-
brano poter rispondere alla richiesta che fanno i 
pazienti psoriasici, cioè quella di poter avere un 
farmaco che sia efficace, e quindi che sia in gra-
do di liberarli da queste fastidiosissime lesioni 
cutanee, ma che possa anche controllare la loro 
patologia a lungo termine. Perché è inutile stare 
bene per 1 - 2 mesi quando poi sai che la ma-
lattia ritornerà e questi farmaci biologici sem-
bra che riescano a rispondere a queste richieste. 
Certamente sono dei farmaci importanti che agi-
scono sul sistema immunitario e riescono a fun-
zionare perché bloccano questa cascata infiam-
matoria che c’è della psoriasi a diversi livelli. 
Sono però dei farmaci che non vanno bene per tut-
ti i pazienti; il paziente deve avere dei precisi re-
quisiti per poter essere candidato a questa terapia. 
E’ possibile però che in futuro la platea dei 
pazienti eleggibili possa diventare più larga di 
quella che è al giorno d’oggi. 
Dr. Massimo Morri
Medico – Chirurgo
Specialista in Dermatologia e Venereologia
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’articolosport
La storia del JO si perde nella leggenda, in 
effetti è difficile dire quando sia stata inven-
tata quest’arma, un semplice bastone della 
lunghezza di un metro e venti e di circa tre 
cm di diametro. Esistono diverse teorie ri-
guardo l’origine del JO. Molti credono che 
si sia sviluppato come naturale variante del 
BO, un lungo bastone della lunghezza di m. 
1,80. La maggior parte degli studiosi di sto-
ria delle armi ritiene che il BO giapponese 
derivi direttamente da quello cinese, l’uni-
ca differenza tra i due modelli è che quello 
giapponese ha le estremità smussate, mentre 
quello cinese no. Relativamente semplice da 
costruire e dai costi limitati (di norma si usa 
legno di nespolo o di quercia) il suo succes-
so fu enorme nell’ambito delle arti marziali 
tanto che è stato adottato da 316 ryu (scuole 
riconosciute). I primi nella storia ad usare il 
BO furono i cosiddetti Yamabushi, o sacer-
doti guerrieri, dell’epoca Kamakura (1185 
– 1333). L’influenza cinese fu enorme, dal 
momento che i sacerdoti giapponesi spes-
so studiavano per lunghi anni in Cina e che 
quindi oltre agli studi filosofici apprendeva-
no anche le tecniche delle arti marziali, che 
riportavano in patria, una volta ritornati.
Per Info: strada Montefeltro, 23 
PESARO 
RICCARDO al 347 0954032

L’AIKIDO
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aforismi
Il surrealismo non mira a sovvertire il 
realismo, così come il fantastico, né cerca 
di trascenderlo. Cerca diversi mezzi con 
cui esplorare la realtà stessa. 

Michael Richardson

Pensare è dire no.
Auguste Émile

Lasciate entrare il cane coperto di fango, 
si può lavare il cane e si può lavare il 
fango. Ma quelli che non amano né il 
cane, né il fango quelli no, non si possono 
lavare.

Jacques Prevert

Ogni giorno, quello che scegli, quello che 
pensi e quello che fai è ciò che diventi.

Eraclito

Per chi vuole vederli ci sono fiori dapper-
tutto.

H. Matisse

A volte ho la sensazione di essere solo al 
mondo. Altre volte ne sono sicuro. 

Charles Bukowski 

La memoria è tesoro e custode di tutte le 
cose.

Cicerone

L’impresa eccezionale è essere normale.
Lucio Dalla

Winston, come fa un uomo a esercitare il 
potere su un altro uomo?
Winston rifletté. «Facendolo soffrire» 
rispose.

G. Orwell

Non camminare davanti a me, potrei non 
seguirti. Non camminare dietro di me, 
non saprei dove condurti. Cammina al 
mio fianco e saremo sempre amici.

Albert Camus

Sull’orlo del baratro ha capito la cosa più 
importante”
“Ah sì? E cosa ha capito?”
“Che vola solo chi osa farlo.

La gabbianella e il gatto

Una donna dovrebbe essere due cose: di 
classe e favolosa. 

Coco Chanel
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da non perdere
PESARO
TEATRO SPERIMENTALE 
1 giugno ore 21
nell’ambito dell’iniziativa Insieme per la 
famiglia
promossa da Associazione Amici del Sin-
dacato delle Famiglie, Acli Pesaro e Urbi-
no, Associazione Scienza e Vita, X Incontro 
Mondiale delle famiglie e da Movimento 
per la Vita Fano, Centro Italiano Fem-
minile Pesaro e Urbino, Azione Famiglie 
Nuove, Centro di aiuto alla vita Pesaro, 
Movimento Sacerdotale Mariano
main sponsor Scavolini, Teknowool
con il contributo di Conad Superstore Pe-
saro, Arredoclassic, Vetreria Saraga
con il patrocinio del Comune di Pesaro

uno spettacolo di Giovanni Scifoni
“Una mattina d’estate san Romualdo in-
contrò un brigante e gli disse…”
Le nostre nonne raccontavano le vite dei 
santi, era un rito che si compiva nella quo-
tidianeità, in mezzo alle faccende domesti-
che, mentre veniva steso l’impasto delle 
tagliatelle, o mentre si spidocchiavano le 
teste dei bambini. Le festività, i giorni del 
calendario, le usanze, i rimedi scaramantici 
contro le malattie, le preghiere per trovare 
oggetti smarriti, ogni aspetto della vita dei 
nostri antenati era scandito dalla presenza 
dei santi. Il mondo moderno è arrivato e 
ha cambiato tutto, di nonne che raccontano 
ne son rimaste poche, e insieme alle storie 
delle vite dei santi è scomparso molto altro 
nel respiro comune della nostra civiltà.
I grandi cattivi della storia si assomigliano 
tutti tra loro, i santi sono tutti diversi.
“Anche i santi hanno i brufoli” è uno rac-
conto giullaresco dove Giovanni Scifoni, 
accompagnato dagli strumenti di Davi-
de Vaccari e Maurizio Picchiò, prende in 
prestito le vite e le opere di quattro grandi 

ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLIdanonperdere

personaggi: San Giovanni Bosco, Sant’A-
gostino, San Giovanni di Dio, Santa Fran-
cesca Romana. E insieme a loro ripercorre 
quei racconti dimenticati, quando nonna 
parlava e nella nostra immaginazione si 
costruiva la faccia del santo, e nonna non 
aveva paura a mescolare realtà e leggenda, 
mentre le sue mani impastavano farina e 
acqua la sua voce impastava fatti storici e 
fandonie stratificate nel tempo, ma magni-
fiche. I santi facevano di tutto, sembrano 
aver vissuto 50 vite, eroi giganteschi in 
piccoli corpi, sono le gesta di uomini in-
namorati pazzi, che partono per un viag-
gio, il viaggio per incontrare il loro inna-
morato e scoprire qual’è l’impresa che ha 
affidato loro. È un viaggio inquieto, pieno 

di peripezie, fallimenti, questi uomini e 
queste donne non trovano pace finchè non 
arrivano alla fine del viaggio, l’incontro 
con lo sposo, quando chiudono gli occhi, 
finalmente, felici, entrano nella stanza del 
letto nuziale. Ma a volte succede qualcosa 
di strano, sembra che Dio lo fa apposta: si 
sceglie le persone peggiori per compiere le 
sue grandi opere, e forse lo fa apposta, per 
rendere evidente che sicuramente è merito 
Suo. Spesso i santi sono persone senza qua-
lità, senza talento, che ricevono una propo-
sta: vuoi fare questa cosa? Non sei capace a 
farla e sicuramente sarà un disastro. Ti va?
Il santo è colui che risponde: se ci sei Tu 
mi va.
INFO: www.amatmarche.net
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