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0721 416974 - 0721 459489 - www.bicasa.net

PANTANO ALTA: In via tranquilla e 
riservata vendesi appartamento di ca 
115 mq di una QUADRIFAMILIARE 
ristrutturata di recente. La soluzione 
è composta da ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina abitabile con 
dispensa e terrazzo, tre camere, due 
bagni finestrati e comodo ripostiglio. 
Completa il tutto una mansarda/sof-
fitta di ca 60 mq sovrastante l’appar-
tamento,un ampio garage di ca 30 
mq con doppia basculante collegato 
ad una taverna di ulteriori 30 mq con 
bagno.. PREZZO 275.000€RIF 6856

Santa Veneranda: ESCUSIVA BI-
CASA all’inizio si Santa Veneranda 
in trifamiliare ristrutturata al primo ed 
ultimo piano proponiamo in vendita 
trilocale così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera doppia, camera matrimoniale 
e bagno finestrato. Completa il tutto 
scoperto pavimentato al piano terra 
per posto auto/moto e accesso a 
cantina. Immobile stato originale. 
Ottimamente esposto, libero su tre 
lati e in zona tranquilla e silenziosa. 
Prezzo: 120.000€ tratt. Rif. 6899.

Pantano bassa: in zona residenziale 
e ben servita proponiamo in vendita 
appartamento al secondo ed ultimo 
così composto: ingresso, ampio sog-
giorno open space con angolo cottura 
con affaccio su balcone verandato, 
due camere matrimoniali e bagno 
finestrato. Completa il tutto cantina 
ciclabile. Stato Immobile: ristruttura-
to nel 2018 impianto elettrico, idrico, 
termico, pavimenti ed infissi in pvc a 
vasistas. Stato edificio: ristrutturata 
facciata e cole nel 2015. Spese con-
dominiali ridotte ed utenze autonome. 
Appartamento luminoso e bifacciale. 
No ascensore. Ape in fase di stesura. 
Prezzo: 179.000€.  Rif. 6903

Borgo Santa Maria: Vendesi appar-
tamento di  120 MQ su due livelli in 
zona tranquilla e riservata. Il piano 
terra è composto da un ingresso, cu-
cina abitabile, tinello, ampio salone 
con terrazzo abitabile e bagno fine-
strato. Attraverso una scala interna si 
accede al  piano superiore dell’abita-
zione, con due camere matrimoniali, 
camera doppia, bagno e ripostiglio. 
Ogni camera ha un proprio balconci-
no di pertinenza. Completano il tutto 
cantina e garage singolo. PREZZO: 
120 000 EURO. Ape in fase di rila-
scio. Rif. 6898

Cinque Torri: vendesi IN ESCLUSI-
VA appartamento posto al 1° piano di 
piccolo condominio. L’appartamento 
è di 101 mq composto da ingresso, 
ampia sala, cucina separata che si 
affaccia su veranda condonata, 3 
camere matrimoniali, bagno, ampio 
terrazzo circa 5x4. Recentemente 
sono stati cambiati infissi e termosi-
foni. Aria condizionata. completa la 
proprietà garage di buone dimen-
sioni. Riscaldamento centralizzato 
con termovalvole elettroniche. Ape in 
fase di rilascio. Richiesta 167.000. 
Rif. 6833

VILLA SAN MARTINO:  in residence 
tranquillo e riservato proponiamo in 
vendita appartamento al 3° ed ultimo 
piano con ascensore, di 120 mq cir-
ca. La soluzione è composta ingres-
so, ampio salone con terrazzo,cucina 
abitabile con terrazzo, 3 camere da 
letto, 2 bagni finestrati e ripostiglio.
Completa il tutto una soffita collega-
bile internamente al salotto e ampio 
garage fuori terra di 26 mq circa.ot-
tima esposizione e libero su tre lati. 
Riscaldamento centralizzato con ter-
movalvole e contacalorie.PREZZO 
210.000€ TRATTABILI.  rif 6661

Pesaro centro NO ZTL:Proponiamo 
ampio quadrilocale di 140 mq situato 
in zona centrale a due passi dal tri-
bunale.L’appartamento ristrutturato 
a nuovo è composto da un ampio 
open space con cucina e soggior-
no e piccolo terrazzo abitabile , due 
spaziose camere matrimoniali (una 
con cabina armadio) e una camera 
singola da utilizzare anche come 
studio per lavorare comodamente da 
casa. 2 bagni con doccia, lavanderia 
e un comodo ripostiglio. Posto bici 
comune. PREZZO 319.000 € 
Per info. rif.6877

Villa San Martino. In palazzina ri-
strutturata di recente, si vende appar-
tamento posto al 4° ed ultimo piano 
di ca. 112 mq composto da ingresso, 
ampio salone con doppie finestre 
dove è eventualmente possibile rica-
vare la 3° camera e dal quale si ac-
cede a un terrazzo, cucina abitabile 
con veranda, 2 matrimoniali, 2 bagni 
finestrati. Completa la proprietà un 
garage di ca. 25 mq.Ottima esposizio-
ne, molto luminoso. Riscaldamento 
autonomo, spese condominiali com-
prensive di acqua. Ape in fase di rila-
scio. Richiesta € 190.000. Rif. 6901
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teatroSIMONE CRISTICCHI - ESODO

Teatro Sperimentale - PESARO (PU)
Dal 04/11/2021 Al 07/11/2021

Un racconto per voce, parole ed immagini condotto da Simone 
Cristicchi che trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello 
spettacolo teatrale Magazzino18 di cui Cristicchi fu magistrale 
interprete. 
Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” par-
ticolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una pa-
gina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda 
del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile 
resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata 
affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, 
umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.
Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva se-
die, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, 
ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla 
storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia 
perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 
300 mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa 
e complessa – di lasciare le loro terre natali destinate a non 
essere più italiane.
Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, 
con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono 
le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. 
Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia. 
Il grande successo della tournée incise a fondo nella coscienza 
sociale italiana, tanto da far riaffiorare una memoria (a tratti) 
rimossa, fra cui quella delle foibe, e dell’esodo di massa di 
cittadini italiani, che dopo il trattato di pace del ’47 dovettero 
lasciare vasti territori dell’Istria, e di quella fascia della costiera 
adriatica, terminando così di essere geograficamente italiani. 
Info: www.amatmarche.net
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teatro

Teatro Sperimentale - PESARO (PU)
Dal 16/12/2021 Al 19/12/2021

Arriva a Pesaro un “grande classico”, Novecento di Alessandro Ba-
ricco nella magistrale interpretazione di Eugenio Allegri diretto da 
Gabriele Vacis. Allegri torna a ridare vita al suo personaggio più 
emozionante, il musicista jazz che dal transatlantico Virginian non 

EUGENIO ALLEGRI - NOVECENTO

scende mai e da lì riesce a cogliere l’anima del mondo. Novecento 
è l’alter ego ideale, l’incantatore dei desideri, il meraviglioso prota-
gonista di una storia senza confini. E lo spettacolo ritrova quegli an-
damenti 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. 
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gusto
56° FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 

BIANCO DI ACQUALAGNA
Con la 56° Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco, Acqualagna torna a celebrare 
sua Maestà il Tartufo nei giorni 24, 30, 
31 ottobre e 1, 6, 7, 13, 14 novembre 
2021.
Tra i più importanti appuntamenti del setto-
re a livello internazionale, la Fiera Nazio-
nale del Tartufo Bianco può vantare un’of-
ferta ampia e innovativa: all’eccellenza del 
tartufo (sia dal punto di vista commerciale 
che gastronomico) si uniscono le altre pre-
ziosità italiane attraverso un calendario ric-
co di eventi, performance gastronomiche e 
culturali, super ospiti del mondo dello spet-
tacolo insieme ai Maestri che hanno fatto 
grande la cucina italiana che qui trovano la 
location perfetta per esprimere il meglio di 
sé. 
LUNEDÌ 01 NOVEMBRE
H. 09.00 / BOCCIODROMO COMUNA-
LE Gara Nazionale di bocce “46^ Trofeo 
del Tartufo”
H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
SABATO 06 NOVEMBRE
H. 15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Le mani in pasta: Scuola di cucina per 
bambini
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
DOMENICA 07 NOVEMBRE
H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
SABATO 13 NOVEMBRE
H. 15.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Le mani in pasta: Scuola di cucina per 
bambini
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
DOMENICA 14 NOVEMBRE
H. 11.00 / TEATRO A.CONTI

Premio “Enrico Mattei Città di Acquala-
gna: l’uomo, l’imprenditore”
Con il patrocinio di ENI, Regione Marche, 
UNIURB e Confindustria Pesaro e Urbino
H. 12.30 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.
H. 18.00 / SALOTTO DA GUSTARE
Cooking show: Spettacolo di cucina con 
preparazione ricetta a vista, degustazione 
e abbinamento vino.

Info: http://www.acqualagna.com

In foto: la regista Marta Miniucchi; il set del film
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cna
ECCO I 29 DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO 
La CNA “E’ un’ottima notizia ma per il 
rilancio diamo ora lavoro alle imprese 
del territorio”

PESARO - Sono 29 i comuni della provin-
cia di Pesaro e Urbino che potranno accede-
re al Piano nazionale per la riqualificazione 
dei piccoli comuni del Mims (il Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili). Un piano nato per rendere operativo il 
fondo da 160 milioni di euro destinato allo 
sviluppo economico, sociale e culturale dei 
centri sotto i 5.000 abitanti. A questi si ag-
giungeranno i fondi del Pnrr (1.02 miliardi 
di euro), destinati allo sviluppo economico 
dei piccoli borghi italiani.  
E’ un’ottima notizia per la CNA di Pesaro 
e Urbino che sottolinea l’importanza di due 
provvedimenti: il primo da 160 ml. (Legge 
Realacci), il secondo previsto dal Piano na-
zionale di Ripresa e Resilienza, che stanza 
fondi per i piccoli Comuni italiani. 
“Da troppo tempo assistiamo inermi allo 
spopolamento di comuni e borghi – affer-
ma Morano Bordoni,  segretario della CNA 
di Pesaro e Urbino – tanti piccoli artigiani 
e commercianti che hanno chiuso le loro 
attività in questi anni e non solo per la 
pandemia; centri storici diventati deserti e 
aziende anche più strutturate che insistono 
coraggiosamente a fare impresa in quei ter-
ritori ma che spesso non trovano mano d’o-
pera e che vivono da sempre l’isolamento 
infrastrutturale dell’entroterra. L’intera ge-
ografia economica e sociale di questa pro-
vincia è stata stravolta in questi anni da un 
lento ma inesorabile fenomeno di spopola-
mento e l’arrivo di questi fondi può rappre-
sentare una occasione di rinascita”.      
“Sarà forse questa un’occasione irripetibile 
– dice il responsabile, Fausto Baldarelli – 
per realizzare interventi di ristrutturazione 
e/o manutenzione o adeguamento nel ter-
ritorio; per la messa in sicurezza di strade 
e scuole; per la riqualificazione dei centri 
storici e tanti altri interventi. Una tipologia 
di appalti che potranno essere affidati alle 
piccole imprese del territorio. Per questo ci 
rivolgiamo ai Comuni affinché, nel rispetto 
delle leggi, si possano agevolare le impre-
se del territorio.  Ma vediamo quali sono i 
comuni della provincia interessati: Acqua-
lagna; Apecchio; Belforte all’Isauro; Bor-
go Pace; Cantiano; Carpegna; Fratte Rosa; 
Frontone; Frontino; Gradara; Isola del Pia-

UN MILIARDO E 160 MILIONI, IN 
ARRIVO FONDI PER I PICCOLI COMUNI

no; Lunano; Macerata Feltria; Mercatello 
sul Metauro; Mercatino Conca; Montegri-
mano Terme; Mombaroccio; Montecalvo; 
Montecerignone; Montecopiolo; Monte-
felcino; Monteporzio; Peglio; Pennabilli; 
Petriano; Pietrarubbia; Piobbico; San Co-
stanzo.    
Riqualificazione dei piccoli comuni: cosa 
prevede il piano nazionale
Il Piano nazionale per la riqualificazione 
dei piccoli comuni è nato per promuovere 
lo sviluppo demografico e la valorizzazio-
ne del patrimonio naturale-storico-cultu-
rale dei piccoli comuni con l’obiettivo di 
contrastare lo spopolamento e incentivare 
il turismo. I piccoli comuni – spiega la 
CNA - potranno avviare opere di manuten-
zione del territorio con priorità alla tutela 
dell’ambiente; la messa in sicurezza di stra-
de e scuole; l’efficientamento energetico 
del patrimonio edilizio pubblico. Non solo. 

E’ previsto il sostegno per interventi per il 
recupero dei centri storici e per riconvertir-
li ad esempio in alberghi diffusi, opere di 
manutenzione del territorio e interventi in 
favore di cittadini residenti e attività pro-
duttive. I Comuni potranno anche acquisire 
case cantoniere e tratti di ferrovie dismesse 
da rendere disponibili per attività di prote-
zione civile, volontariato, promozione dei 
prodotti tipici. Oltre a questo la legge pre-
vede la diffusione della banda larga e la e 
la creazione di itinerari di mobilità e turi-
smo dolce; la promozione delle produzioni 
agroalimentari a filiera corta. 
“Facciamo in modo – concludono Bordo-
ni e Baldarelli – che questa occasione non 
vada sprecata e che possano essere attivati 
progetti per il rilancio dei territori. Azioni 
che debbono vedere coinvolte direttamente 
le imprese locali”.     

Moreno Bordoni Fausto Baldarelli
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sport

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

tel. 0721 22210

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

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’e-
quilibrio, ricevendo o anticipando il gesto 
d’assalto dell’avversario. L’obiettivo è mo-
dificare la posizione dell’avversario appli-
cando tecniche di leve articolari, percussio-
ni e proiezioni (tutti modi per farlo cadere, 
utilizzando il peso del corpo).
Con un allenamento costante, l’aikidoka 
(chi pratica l’aikido) sviluppa  la concen-
trazione, 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 tem-
po, le chiavi per imparare a difendersi. 

Per Info: Via Montanelli, 39 PESARO 
contatta 
RICCARDO al 347 0954032

L’AIKIDO
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aido AIDO IN PIAZZA

Ogni anno, in Italia, si registrano cir-
ca 9.000 pazienti in attesa di trapianto, a 
fronte dei circa 4.000 che possono essere 
operati rispetto agli organi disponibili e ai 
rigorosissimi controlli medici effettuati. 
Una situazione molto critica, dunque, ap-
pena mitigata dal fatto che il corpo di un 
donatore deceduto permette di espiantare 
fino a 7 organi diversi per aiutare altret-
tante persone, alcune delle quali spesso in 
grave pericolo di vita.
Sabato 24 e Domenica 25 settembre AIDO 
è tornato “in piazza”, a Pesaro, Fano, Ac-
qualagna, Cagli, Montecchio e Monte-
labbate, per sensibilizzare “dal vivo” le 
persone sulla scelta volontaria di mettere 
a disposizione i propri organi, una volta 
cessata la vita, e dunque sull’importanza di 
un “Dono che Salva un’altra Vita”.
“E’ stato un appuntamento significativo – 
ha commentato Gabriele Riciputi, Presi-
dente di AIDO Pesaro - perché segnava 
un ritorno alla “normalità operativa” a cui 
tutti aspiriamo da tempo. L’incontro con 
le persone ci ha permesso di rinnovare un 
dialogo che solo il Covid era riuscito ad in-
terrompere. Negli ospedali i trapianti sono 
invece continuati, sia pure tra mille diffi-
coltà di gestione, continuando a dare spe-
ranza a chi ne ha davvero molto bisogno”.
A Pesaro la postazione dell’AIDO ha 
trovato spazio sotto il loggiato della Pre-
fettura, mentre nelle altre località è stata 
presente dove le Autorità locali e i Parroci 
hanno concesso lo spazio necessario: “Vo-
glio davvero ringraziare tutti, dalla Prefet-

tura ai Parroci, per la sensibilità dimostrata 
nei nostri confronti - commenta Riciputi 
-. Senza questa attenzione sarebbe tutto 
molto più difficile”.
”Un altro grande grazie va a tutte le per-
sone che si sono fermate a parlare con noi  
– aggiunge Luca Pandolfi, vicepresidente 
regionale AIDO -, che ci hanno donato un 
attimo di attenzione, ci hanno ascoltato, 
hanno contribuito anche con un contributo 
economico al successo del nostro doppio 
evento.
Senza mai dimenticare, infine, tutti i volon-
tari che hanno donato voglia, tempo, impe-
gno, per ottenere un ottimo risultato”.

COSA È AIDO
L’Associazione Italiana Donatori 
Organi e Tessuti ha tra i suoi com-
piti quello di sensibilizzare e infor-
mare le persone sull’importanza 
della donazione, intesa in questo 
caso come scelta di mettere a di-
sposizione degli altri i propri orga-
ni, una volta cessata la propria vita.

COSA VUOL DIRE DONARE 
“DONARE UN ORGANO”?

Vuol dire che ognuno di noi che 
cessa di vivere può mettere a dispo-
sizione degli altri, in forma anoni-
ma, qualcosa di se’. Cosa? Solo 
per fare degli esempi: rene, fegato, 
cuore, polmoni, pancreas. Ma an-
che tessuti (cornea, osso, vasi san-
guigni, pelle, cellule staminali). A 
fronte della disponibilità, però, non 
sempre si riesce ad utilizzare que-
sta generosità, perché non è detto 
che un donatore sia compatibile 
con l’eventuale potenziale riceven-
te. Da qui la necessità di avere la 
disponibilità di molti donatori, per 
facilitare l’incrocio di persone con 
caratteristiche compatibili tra loro.
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da non perdereoroscopo
ARIETE: Grandi battaglie nel tuo cielo e 
nella tua quotidianità, ma non riguarderan-
no il rapporto con gli altri, ma quello tra 
te stesso. Fondamentale l’appoggio degli 
amici, i consigli di chi è passato prima di 
te. Intanto torna la voglia di viaggio.
TORO: Mai come ora hai considerato il 
partner una presenza irrinunciabile. Da 
solo ti senti dimezzato, perdi l’equilibrio 
tra colpi di testa e nervosismo. Forse l’a-
more ti sfiora, ma sei troppo concentrato su 
di te per accorgertene.
GEMELLI: Finalmente le condizioni per 
esprimere al meglio la tua personalità, sim-
patica, frizzante, ma con fondo di roman-
ticismo e un’autentica passione per arte e 
bellezza. Tutto alla grande. Solo i figli ti 
fanno un po’ dannare: peperini!
CANCRO: Il partner è un rompiscatole, i 
suoceri polemici, tuttavia finché sarai così 
innamorato continuerai a non accorgertene, 
attribuendoti la colpa per tutte le scenate. 
Mal di stomaco in aumento, effetto della 
rabbia che ingoi.
LEONE:  Innumerevoli le discussioni in 
famiglia, ma tutte risolte positivamente, 
con quel pizzico di ironia che traduce l’ir-
ritazione in una risata. L’affetto che vi lega 
risolve vecchie ruggini e mette una pezza a 
eventuali smagliature relazionali.
VERGINE: Dall’incontro con una perso-
na che ti risulta subito simpatica nasce un 
rapporto confidenziale. La inviti a casa, si 
cena, ma nonostante la tua totale innocen-
za, comincia a insospettirsi.
BILANCIA: In controtendenza un viag-
getto questo mese te lo regalerai, festeg-
giando il tuo compleanno su percorsi sto-
rico – artistici. Ti metti in ghingheri per far 

colpo su qualcuno che hai già in progetto di 
invitare a cena a casa.
SCORPIONE: Arte e bellezza sono la tua 
bandiera e il tuo stile di vita. Ovunque la 
firma dell’armonia, su te stesso, nel guar-
daroba, a tavola. Più il mondo esterno ti 
pare minaccioso, più ami il tuo castello.
SAGITTARIO: Giù di tono la prima set-
timana forse per un amore che non decolla 
o una bella iniziativa bocciata dall’azienda. 
E a te le ingiustizie si bloccano in gola. Po-
lemiche vivaci tra colleghi e amici, sostieni 
le tue ragioni con convinzione incrollabile.
CAPRICORNO: Di progetti geniali e ar-
diti su cui investire ne sforni parecchi, il 
problema sono i fondi per metterli in pista. 
Se il capo sei tu, sei pronto per far partire 
grandi innovazioni, ma se dipendi preparati 
a sostenere forti tensioni che sarai tu stesso 
a scatenare.
ACQUARIO: Comunque vada la pande-

mia, se hai in ballo viaggi d’affari o hai pre-
notato una vacanza, nulla ti farà cambiare 
idea. Non sei pazzo, ma fiducioso nelle re-
gole. Andrai scudato dalla tua serenità.
PESCI: Creatività invidiabile, la tua bra-
vura è stata notata e se ne parla, ma questo 
non ti cautelerà da problemi e invidie, anzi. 
Sedicenti amici di cui diffidare. Il tuo can-
dore ti protegge sul piano sociale e umano, 
quanto al resto: mascherina e distanzia-
mento!
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salute
TRAUMI DELLA CLAVICOLA 

NEL CICLISTA
1. Che cos’è la clavicola?
La clavicola fa parte delle ossa lunghe del corpo 
umano ed è a forma di “S” e si articola trasver-
salmente tra il processo acromiale della sca-
pola, formando l’articolazione acromion-cla-
vicolare e lo sterno, formando l’articolazione 
sterno-clavicolare. Il suo nome deriva proprio 
dalla sua forma a piccola chiave musicale “cla-
vicola”. Gli uomini presentano una maggiore 
lunghezza di quest’osso rispetto alle donne ed 
un’angolatura maggiore.
2. Perché si rompe ed in quanti modi?
Le fratture della clavicola, avvengono solita-
mente per trauma ad alta energia come cadute 
ed incidenti stradali. Si può rompere in diversi 
modi, sia dal punto di vista dei frammenti che 
delle sedi. Se immaginassimo di dividere la cla-
vicola in tre parti, mediale, centrale e laterale, 
le fratture si possono raggruppare in queste tre 
sedi. Le fratture “centrali”, meglio dette del 
corpo della clavicola, sono quelle più frequen-
ti in quanto la densità ossea è inferiore rispetto 
alla porzione mediale e laterale. Ci possono poi 
essere fratture a due, tre o più frammenti.
3. Come si risolve? Intervento chirurgico 
sempre?
La prima cosa da fare, quando si ha un trauma 
alla spalla, è recarsi in pronto soccorso per ef-
fettuare una radiografia. Se confermata la frattu-
ra, la scelta del trattamento può essere duplice. 
Conservativa o chirurgica. Questa valutazione 
deve essere fatta dallo specialista ortopedico 
che, in base al tipo, sede, numero e scomposi-
zione de frammenti, può decidere per l’una o 
l’altra soluzione. Valutazione importante è an-
che l’attività che svolge il paziente e l’età.
La scelta conservativa, per molti ancora oggi, 
è il trattamento di scelta, in quanto la clavicola 
ha un’ottima capacità di guarigione con un’im-
mobilizzazione adeguata, ed un minor rischio 
di complicanze di non guarigione. L’intervento 
chirurgico deve essere ben ponderato per quelle 
fratture altamente scomposte, con sovrapposi-
zione dei frammenti ossei, che potrebbero fo-
rare la cute (vista la vicinanza tra osso e cute) e 
nei casi di un evidente accorciamento dell’arto 
superiore interessato. 
4. Che mezzi di sintesi si usano, si devono ri-
muovere?
Presa la decisione chirurgica, anche qui dobbia-
mo fare delle scelte in base all’età e all’attività 
del paziente. Nei bambini e negli adolescenti, 
con ancora un basso grado di formazione os-
sea, è preferibile utilizzare una sintesi tempora-
nea, ad esempio con un chiodo endomidollare. 
Nell’adulto o nello sportivo agonista, è prefe-
ribile ridurre e sintetizzare la frattura di clavi-
cola con una placca in titanio e le relative viti. 
Questo tipo di sintesi permette di riallineare i 
frammenti e di stabilizzare la frattura permet-
tendone la guarigione. Anche se non è scevra da 
rischi, come la mancata consolidazione a causa 
della riduzione dell’afflusso sanguigno in sede 
di frattura, dovuto all’insulto chirurgico. 
I mezzi di sintesi, nella maggioranza dei casi, 

vanno rimossi una volta guarita radiografica-
mente e clinicamente la frattura. In rari casi, in 
accordo con il paziente, possono rimanere in 
sede.
5. Ritorno in bicicletta dopo intervento?
Dopo l’intervento chirurgico, è necessaria 
un’immobilizzazione del braccio di circa 3 set-
timane, per consentire una corretta guarigione 
primaria della frattura e la formazione di callo 
fibroso, prima ed osseo poi. Una mobilizzazio-
ne precoce può aumentare il rischio di mancata 
guarigione. Dopo le canoniche tre settimane, si 
può iniziare una mobilizzazione passiva, con il 
fisioterapista, per recuperare l’articolarità del-
la spalla ed evitare il rischio di rigidità. Dopo 
4-5 settimane si può iniziare la riabilitazione in 
piscina riabilitativa, con acqua a temperatura di 
32-34°C. I movimenti attivi, fuori dall’acqua, 
sono consentiti dopo circa 6 settimane. Il ritor-
no, in bicicletta, o comunque all’attività sporti-
va, deve essere valutato caso per caso, in base 
al dolore, articolarità della spalla, iniziale guari-
gione della frattura, comunque non prima delle 
8 settimane. Le forze di stress, soprattutto in bi-
cicletta, sulla clavicola sono molto importanti. 
6. A volte, a parità di trauma, si può avere 
una lussazione acromion-claveare. Come 
prognosi è migliore della frattura?
La clavicola, nella porzione laterale, è stabi-
lizzata all’acromion tramite i legamenti acro-
mion-clavicolari (una vera e propria articolazio-
ne) e stabilizzata al processo coracoideo della 
scapola tramite i legamento coraco-clavicolari 
(conoide e trapezoide). Quando avviene un 
trauma diretto in questa zona della spalla (nel-
lo sport da contatto o nelle cadute dirette sulla 
stessa), si possono rompere questi legamenti ed 
abbiamo la lussazione acromion-clavicolare. La 
prognosi, rispetto alla frattura della clavicola, è 
praticamente sovrapponibile.
7. Quanti tipi di lussazione ci sono?
La classificazione universalmente accettata è 
quella di Rockwood. Sono classificati 6 tipi di-
versi di lussazione, in crescendo da 1 a 6 in base 
alla gravità della stessa ed alla compromissio-
ne dei legamenti prima elencati. La lussazione 
acromion-clavicolare è più frequente nei traumi 
in bicicletta rispetto alla frattura di clavicola
8. Quale tipo di trattamento per la lussazione 
acromion-clavicolare?
Anche qui il trattamento si divide in conserva-
tivo e chirurgico. E’ necessario eseguire in acu-
to una radiografia in proiezioni standard, nella 
proiezione per l’acromion-clavicolare ed una 
radiografia comparativa di entrambe le spalle 
per stabilire il grado della lussazione, oltre ov-
viamente all’esame obiettivo specialistico. La 
Risonanza Magnetica e L’esame TC possono es-
sere di aiuto in casi selezionati. Fatta la diagno-
si, anche qui si discuterà con il paziente il tipo 
di trattamento da effettuare. Per il grado 1 e 2, il 
trattamento di scelta è conservativo. Per il grado 
3, si può discutere tra trattamento conservativo 
e chirurgico. Dal grado 4 in poi, il trattamento 
è pressoché chirurgico. Il trattamento conser-

vativo, va effettuato con immobilizzazione in 
tutore (Tipo Kenny-Howard) per 3-4 settimane, 
con una pressione pressoché costante del tutore 
che va a ridurre la clavicola e riallinearla con 
l’acromion. Il tutore non deve essere mai rimos-
so per le prime 2 settimane per consentire una 
chance di guarigione. Il trattamento chirurgico 
prevede diverse tipologie di stabilizzazione. Si 
va da quelle temporanee con fili di Kirschner, 
stabilizzazioni con viti, trasposizione legamen-
tosa,  sistemi di fissaggio a “carrucola” con o 
senza augmentation tendineo. L’immobilizza-
zione postoperatoria è mandatoria per 3 setti-
mane. Poi il percorso riabilitativo segue sempre 
una mobilizzazione passiva con il fisioterapista 
e poi recupero attivo e passivo in acqua dopo 
4-6 settimane. Il ritorno all’attività sportiva non 
può avvenire prima delle 8 settimane, compreso 
il ritorno in biciletta.
9. E’ più rapida la ripresa dalla frattura di 
clavicola o dalla lussazione acromion-clavi-
colare?
Ovviamente va fatto un distinguo da caso a 
caso. Con le evidenze di oggi, possiamo dire 
che la ripresa dell’attività fisica post interven-
to della frattura di clavicola e della lussazione 
acromion-clavicolare può essere sovrapponibi-
le. A volte si può “rischiare” una ripresa precoce 
nelle frattura di clavicola con un’ottima sintesi 
rispetto alla stabilizzazione acromion-clavico-
lare.
10. Possono avvenire entrambe contempora-
neamente?
Un trauma ad alta energia, come quello stradale, 
può portare ad avere contemporaneamente una 
frattura dell’estremo laterale di clavicola con 
rottura dei legamenti coraco-clavicolari, con 
conseguente lussazione del corpo della clavico-
la. In questo caso particolare, abbiamo la pos-
sibilità di un trattamento chirurgico unico con 
il sistema a carrucola che va a sostituire i lega-
menti coraco-clavicolari e riallineare i monco-
ni di frattura, permettendone una corretta gua-
rigione della frattura. I tempi di recupero non 
sarebbero comunque superiori ad una delle due 
lesioni prese singolarmente.

Dott. Maurizio Radi
Via Lambro 15 - 61121 Pesaro

Tel.: +39 0721 33998/958
email: maurizio@fisioradi.it

web: https://fisioradi.it  
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l’articolo
PIÙ VITA AGLI ANNI: IL BENESSERE 

DELL’UOMO IN ANDROPAUSA
È stato un vero successo il convegno che 
si è tenuto Domenica 10 Ottobre nella bel-
lissima location di Villa Berloni a Pesaro, 
organizzato da 50&Più Confcommercio 
Pesaro Urbino, da Terziario Donna e da 
due wellness personal trainer: Stella Scar-
pa e Marilena Pomante, che hanno lan-
ciato un innovativo metodo di rimessa in 
forma funzionale a livello nazionale, in 
equipe medicale, improntato sulla rimes-
sa in salute dell’utente, personalizzandola 
al suo periodo ormonale di riferimento. 
Da tempo le associazioni 50&Più e Ter-
ziario donna, in collaborazione con Stella 
Scarpa, Presidente del gruppo Bellezza 
Salute e Benessere Confcommercio Pe-
saro Urbino, organizzano convegni per 
essere vicine ai propri associati con in-
formazione e divulgazione, anche nel 
campo della medicina e del benessere.  
Lo scorso anno il convegno “benessere in 
menopausa” ha avuto un lusinghiero succes-
so di pubblico e una grande dimostrazione di 
interesse: a questo si è riallacciato, con ide-
ale continuità e completamento, l’incontro 
di Domenica sul tema dell’andropausa: una 
realtà problematica che di fatto esiste ma di 
cui si parla poco e in maniera superficiale.  
Hanno affrontato l’argomento speciali-
sti di prestigioso livello: il prof. Giancar-
lo Balercia, andrologo ed endocrinologo, 
Direttore della clinica di endocrinologia 
dell’Università Politecnica delle Marche, 
che ha tenuto una relazione sul “Deficit an-
drogenico dell’invecchiamento maschile; la 
Dott.ssa Alessandra Politi, psicologa e psi-
coterapeuta, che ha parlato dei “Riflessi del 
climaterio maschile sulla psiche”; il Dott. 
Davide Schembri, Responsabile Scientifico 
AISDE (Associazione Internazionale Stu-
denti e Docenti Europei), medico esperto 
di nutrizione in condizioni patologiche, 
che ci ha spiegato come “Nutrire la salute 
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in andropausa”; il prof. Matteo Francolini, 
Fisiologo clinico, che è intervenuto sull’ar-
gomento “Il moto dell’uomo, strategia del 
movimento nel cambiamento dei processi 
fisiologici”. Hanno concluso il convegno 
Stella Scarpa e Marilena Pomante, foun-
ders di “Benessere in andropausa” che han-
no illustrato quanto lo stile di vita di ogni 
individuo sia direttamente proporzionale 
ad una andropausa in ben-essere. Insomma 

un excursus interessante ed esauriente su 
nuova realtà: perché è sempre più presente 
nella nostra società un uomo che affronta 
gli anni che passano in maniera nuova, in 
modo meno fragile e insicuro, più attivo, 
desideroso di nuove esperienze, che guarda 
non solo al passato ma anche al futuro.

STELLA SCARPA
BEAUTY PERSONAL TRAINER

www. stellascarpa.com
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aforismi
La giovinezza è felice perché ha la capa-
cità di vedere la bellezza. Chiunque sia in 
grado di mantenere la capacità vedere la 
bellezza non diventerà mai vecchio.

Franz Kafka 

La danza è l’eterno risorgere del sole.
Isadora Duncan

Senza rispettare simmetria e proporzione 
nessun tempio può avere un equilibrio 
compositivo come è per la perfetta armo-
nia delle membra di un gatto ben formato.

Vitruvio

Agli uomini non interessa né la verità, né 
la libertà, né la giustizia. Sono cose sco-
mode e gli uomini si trovano comodi nella 
bugia e nella schiavitù e nell’ingiustizia. 
Ci si rotolano come maiali.

Oriana Fallaci

Chi spiritualmente è sano, non ha bisogno 
di religioni.

C. G. Jung

Voglio fare con te ciò che la primavera fa 
con i ciliegi.

Pablo Neruda

Saggio è colui che si contenta dello spetta-
colo del mondo..... 

Fernando Pessoa

Sono ancora convinto che il mondo sia 
pieno di persone splendide. È che riman-
gono chiuse in casa per non incontrare voi 
stronzi.

C. Bukowski

Povera Patria, schiacciata dagli abusi del 
potere, di gente infame che non sa cos’è il 
pudore.

Franco Battiato 

Donne e gatti faranno come vogliono... 
e uomini e cani dovrebbero rilassarsi e 
abituarsi all’idea.

Roberto A. Heinlein 

Gli uomini privi di speranza, 
quanto meno badano ai propri peccati
tanto più si occupano di quelli altrui.

Sant’Agostino

Penso che le persone più tristi facciano 
sempre tutto il possibile per rendere felici 
gli altri.

Perché sanno cosa significa sentirsi 
assolutamente inutili e non vogliono che 
nessun altro si senta in quel modo.

Robin Williams

Ho imparato tanto tempo fa a non fare lot-
ta con i maiali. Ti sporchi tutto e, soprat-
tutto, ai maiali piace. 

George Bernard Shaw

Non riesco a far parte di un mondo dove 
essere una persona gentile è uno svantag-
gio. 

Keanu Reeves 

Alcuni pensano che hai la donna più bella 
quando tutti si girano a guardarla.
Io credo che ce l’hai quando non sei più tu 

a girarti per guardare le altre.
Charles Bukowski
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da non perdere

Teatro Sperimentale - PESARO (PU)
Venerdì 03/12/2021 alle ore 21:00

Conclude la stagione di danza Vivaldiana, 
coreografie di Mauro Astolfi, una coprodu-
zione internazionale tra Spellbound Con-
temporary Ballet, Les Théâtres de la Ville 

SPELLBOUND CONTEMPORARY 
BALLET - VIVALDIANAdanonperdere

de Luxembourg e Orchestre de Chambre 
de Luxembourg. Al centro dello spettacolo 
l’idea di lavorare a una parziale rielabora-
zione dell’universo di Vivaldi integrandolo 
con alcune caratteristiche della sua per-
sonalità di ribelle fuori dagli schemi. Da 
questa suggestione è partito il coreografo 

Mauro Astolfi per tradurre in movimento 
alcune creazioni del “Prete Rosso” e rac-
contarne il talento e la capacità di reinven-
tare, nella sua epoca, la musica barocca 
rielaborando la sua architettura musicale 
nell’intento di restituire in danza alla sua 
opera le caratteristiche di unicità.
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