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Prefazione
Comunicazione e comportamento. 
Ogni comportamento è comunicazione

Siamo giunti al terzo anno della realizzazione di
questa rivista allegata al giornale d’Istituto,  inse-
rita nell’ambito dell’Educazione alla Salute e rea-

lizzata dagli alunni dell’indirizzo Biologico Sanitario
durante l’anno scolastico 2008/2009.
Una prima considerazione che vogliamo fare riguarda

la scelta del titolo “Exit”, in quanto  raccoglie in sè un
significato molto ampio, partendo dall’intendimento
di una uscita di emergenza in cui le pillole di saggezza,
trattate nello scorso anno come cura e rimedio per una
società malata, possano condurre noi redattori insieme
ai lettori di questo giornale,  al  raggiungimento del Be-
nessere e quindi verso la Qualità della vita.
Attraverso una lettura della realtà quotidiana si è cer-
cato di analizzare diversi aspetti, sia delle relazioni
sociali che dell’alimentazione stessa dell’uomo, corre-
lati sempre al concetto di salute. Il principale obiettivo
che si è cercato di raggiungere quest’anno è stato quel-
lo di esaminare la comunicazione e il comportamento
dell’uomo,  sia dal punto di vista  sociale che alimenta-
re  e  attraverso l’osservazione e la riflessione su di  essi
si è cercato di raccogliere alcune  informazioni indivi-
duate da noi redattori come problemi emergenti che
possono mettere a rischio la nostra salute.

“L’attività, lo sguardo, le parole o il silen-
zio hanno sempre valore di messaggio:
influenzano gli altri e gli altri a loro volta
non possono non  rispondere a queste comuni-
cazioni e in tal modo comunicano anche loro”

(Paul Watzlawick)  

LA REDAZIONE
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Persona 
e bene comune
Guardando il titolo la prima domanda che ci

si pone è: che cos’è il “bene comune”?  e
quale  ruolo ricopre la persona nella socie-

tà quando si parla di bene comune?
Vi rispondo che è impossibile trovare una definizio-
ne, adeguata e precisa,  che possa racchiudere il
concetto di “bene comune”. 
Adesso spiegherò la motivazione di quello che ho scritto. 
Quando si parla di bene comune si intendono varie e smisurate condizioni di vita sociale all’ inter-

no di una comunità dove risiede una vasta pluralità
di persone, cioè individui dai quali può nascere e
può essere operato il bene comune.
Sì, perchè il bene comune è quell’ ambiente, quel
clima di collaborazione, di solidarietà e di ascolto
delle opinioni e pensieri degli altri che si viene a svi-
luppare tramite la persona con  un comportamento
di democrazia e rispetto di tutte le persone che stan-
no attorno. 
Bisogna quindi pensare che le due parole persona e
bene vadano a coincidere in una sola parola che è
quella di comune; una parola che indica una colletti-
vità, in questo caso, di persone all’ interno di una

società, perché il bene,  che specifica uno stato di perfezione morale, economica e psicologica
di un individuo, deve ramificarsi ulteriormente in tutta la società  esprimendo il significato della
parola comune. 
Da questa riflessione possiamo notare che il bene di cui noi parliamo non deve essere vissuto
da un solo individuo,  ma da più individui che costituiscono una comunità,  in poche  parole pos-
siamo dire che la persona in se stessa deve erogare, prestare servizio, all’ interno di una comu-
nità per il raggiungimento di esso. Un’ ostacolo che impedisce tutto ciò è l’ egocentrismo e il disin-
teresse che può manifestare  una persona. 
Il bene comune in più può essere utilizzato come fonte risolutiva di tanti  problemi attuali che
emergono dalla nostra società. Ad esempio la politica,  agisce per il raggiungimento del bene
comune della popolazione cercando di  risolvere svariate questioni di diversa natura, oppure,  la
Chiesa e allo stesso modo  anche altri organismi della comunità.
Con questa personale riflessione voglio tentare di spiegare che la sorgente da cui nasce il bene
comune è la volontà della persona stessa,
cioè dipende da noi  se volere “ il bene
comune ”. 
Preciso anche che la mia  è solamente
una delle tante riflessioni, proprio, perché
no,  come quelle di tanti filosofi e pensato-
ri i quali hanno lasciato numerosi scritti
nella storia dell’uomo. 
Il mio pensiero deve essere inteso sola-
mente come un suggerimento che io offro
all’ intera comunità . Concludo  auguran-
domi che questo pensiero  venga ascolta-
to da tutti affichè la nostra società, comu-
nità, vada sempre con il tempo ad evolver-
si e migliorare.

Salvatore Trabonella  1 A BIO
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IL MONDO CHE VORREI
Ho voluto trarre spunto dalla canzone omonima di Vasco Rossi per scrivere questo arti-
colo, che evidenzia alcune visioni che abbiamo del mondo attuale e di tutto ciò che lo
riguarda.

Infatti, noi giovani, vediamo sempre il mondo in maniera pessimistica, ciò si aggiunge alla
realtà, che ci porta a vederlo più mal ridotto di come non lo sia già; per questo ci “nascon-
diamo” dietro un muro, un muro fatto di illusioni, di speranze, dietro il quale ci è possibi-
le modificare a nostro piacimento quello che vediamo.
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Questa distorsione della realtà è normale: chi vorrebbe sentire sempre parlare di guer-
re, morti e gesti di follia? Nessuno, e in special modo noi. 
Ma come è fatto il mondo che vediamo?
Naturalmente ogni mondo è diverso, ma ha delle caratteristiche comuni, di certo è colo-
rato, ma tendiamo a cancellare tutto ciò che non ci piace e lo sostituiamo a qualcosa che
adoriamo, per esempio c’è chi elimina la guerra e l’odio e li sostituisce con l’amore e la
gioia. 
A volte, questi mondi possono diventare pericolosi, in quanto il ragazzo può completa-
mente chiudersi nel suo, confondendo l’immaginazione con la realtà, per esempio, fanno
parte di questa categoria coloro che si rifugiano nel “mondo virtuale”.
Guerra, potere, violenza, è inutile negarlo esistono, e ciò ci costringe a “nasconderci” die-
tro un muro, un muro fatto di illusioni, di speranze, dietro il quale ognuno di noi si sente
un eroe....ma, forse, non è meglio provare realmente tutti insieme a cambiare il mondo,
piuttosto che immaginare il mondo che vorremmo?

Realizzato da Silvio Lanzafame
1 B bio

LL’’AAmmiicciizziiaa èè……
Q Condivisione di tutti i momenti sia belli che brutti
Q Rispetto reciproco
Q Sincerità
Q Aiuto nei momenti più difficili
Q Fiducia
Q Dialogo, un mezzo per risolvere i conflitti

LL’’AAmmiicciizziiaa èè……
Q Volersi bene, un sentimento che nasce all’improvviso

quando meno te lo aspetti…..

LL’’AAmmiicciizziiaa èè ttuuttttoo……
Q Senza non si potrebbe vivere!            

1F Bio 
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No... non mi bruciare...

Molte volte si vede in alcuni posti di lavoro come i lavoratori siano colpi-
ti da una “apatia” che gli impedisce di svolgere al meglio le loro funzioni
lavorative…

Ne parlò per primo  Freudenberger nel 1974 indicando con  il
termine  burnout una condizione di stress lavorativo, cioè una
particolare forma di reazione allo stress che  ha effetti deleteri
non solo sulla salute dei lavoratori ma anche sui risultati delle
aziende.

È un fenomeno piuttosto diffuso nella società odierna, soprat-
tutto tra i  lavoratori che “vivono” a stretto contatto con le per-
sone o che svolgono compiti di assistenza,  ad esempio in

quelle categorie definibili, “helping professions” come  medici, infermieri,  psicologi, impiegati agli
“sportelli”, poliziotti, insegnanti  avvocati, ecc., poiché in esse, si assiste ad un coinvolgimento
emotivo che non è tipico di altre professioni.
Non vi è una vera e propria motivazione che possa scatenare tale comportamento, ma  i fattori
che influenzano l’ insorgenza sono:

- personalità propria del soggetto;
- caratteristiche della struttura organizzativa;

- tipo di attività svolta.
Lo stress è la scintilla che può innescare questo processo, infatti, dopo un lungo periodo  di lavo-
ro stressante, il burnout  che significa letteralmente bruciarsi o essere bruciato,   si manifesta con
nervosismo e  apatia nei rapporti interpersonali, questi  fattori  influenzano negativamente il ren-
dimento….
Gli effetti del burnout, si ripercuotono anche sulla vita privata del lavoratore e  sul-
l’intera società per via dell’assistenza sanitaria, di cui il lavoratore può avere
necessità . Sarà utile, pertanto, porre dei rimedi  per evitare la degenerazione di
tale comportamento, attraverso alcune strategie che possono
essere centrate sull’ individuo, sulla struttura dell’ attività pro-
fessionale e sull’ organizzazione stessa, bisogna quindi
creare una situazione in cui il lavoratore si senta gra-
tificato e possa lavorare senza sovraccarico.
Il burnout, infine, non è classificabile come malattia,
ma è definibile come una “posizione” che, davanti al
lavoro da svolgere, assume la persona. 
In termini di salute, può essere un fattore di rischio per
l’ insorgenza di altre  malattie. 

Mirko Costa
Giuseppe Lo Verme
Miriana Martorana

II A bio
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Come può la musica influire
sulla mente dell’uomo? 
Frequenza, vibrazioni, suono… diven-
ta sempre più evidente l’ influenza
della sonorità sui processi vitali.
Stiamo infatti arrivando a capire che
ogni cosa vibra e che questa vibrazio-
ne è nella sua sonorità  estesa alla
materia che ci circonda.

Già dopo la 10^ settimana di vita prenatale il bambino  ha una predilezione per l’ apprendimen-
to del  suono. Il cervello analizza attivamente le frequenze udibili e ciò significa che non solo rice-
ve vibrazioni dal mondo esterno, ma che produce attivamente dei suoni per cercare di distingue-
re similitudini e differenze, rispetto a quanto è stato già memorizzato dal proprio sistema di
apprendimento mnemonico.
E’ possibile quindi constatare che i suoni trasmettono dei sentimenti e che non tutti i suoni sono
uguali, infatti abbiamo suoni piacevoli, spiacevoli o addirittura irritanti, cosi come c’è buona musi-
ca dotata di armonia o musica martellante.
In relazione a questi suoni possiamo anche notare delle rispettive conseguenze.
È stato  messo in evidenza da alcuni ricercatori nel 1993, il così

detto “effetto Mozart”, cioè come l’ ascolto delle musiche di Mozart,
compositore Austriaco, siano capaci di influenzare positivamente l’or-
ganismo modificando lo stato emotivo, fisico e mentale. Il suono è un
alimento per il  cervello e  l’orecchio è appunto l’organo preposto a
fornirgli energia, l’energia cerebrale è direttamente collegata all’intel-
ligenza. Pertanto la buona musica influisce sul modo in cui percepia-
mo lo spazio-tempo e ciò porta a favorire le capacità di apprendimen-
to.
Le alte sonorità martellanti come quelle delle moderne discoteche (sonorità prive di sinergie tra
ritmi ed armonie) tendono a favorire lo “sballo” mentale di giovani che, inconsciamente, ne subi-
scono la innaturale pressione. 
Ultimamente, però si è passati da una passione ad una identificazione  dei giovani occidentali
innanzi tutto con i neri d’ America, dapprima nella musica Jazz  poi in quella rock e infine in quel-
la Hip-Hop.
Un altro genere che negli ultimi tempi ha cambiato le normali abitudini dei giovani è lo stile Emo.
Emo si riferisce ad un genere musicale inizialmente compreso all’interno del punk rock, ma nella
sua interpretazione originale, il termine emo fu utilizzato per descrivere la musica di Washington
DC della metà degli anni ’80 e le band associate ad essa. Poi fu coniato il termine emo-core
(emozione hardcore) usato per descrivere delle scene musicali influenzate da quelle di
Washington. Se in passato il termine emo era usato per descrivere una grande varietà di bands,
al giorno d’oggi ha assunto un significato più ampio, praticamente uno stile di vita,  non per forza
associato ad un genere musicale.
Un altro genere che influenza i giovani ai giorni nostri è l’house music, genere noto nelle disco-
teche di Chicago nella prima metà degli anni 80. L’house music è caratterizzata da un tempo di
4/4 con una cassa fissa, un rullante sui tempi pari, un circolatore in contrattempo e un giro di
basso annesso.
A questa musica purtroppo associamo spesso serate passate dai giovani  accompagnati dall’uso
di alcol e droga, un mix perfetto che porta molti di essi, al ritorno dalle  discoteche,  ad incidenti
stradali  spesso mortali.    

Giacomo Lentini   III A bio
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Musicamente



NON SPRECHIAMO LA NOSTRA VITA
“SPRECARE” sappiamo cosa significa?

Dal Celtico SPREIGH, significa “disperdere”…
Esso è uno dei gravi problemi che affligge il nostro
pianeta e causa gravi danni sia al nostro abitato
che a noi stessi. 
Quante persone lasciano il rubinetto aperto mentre
fanno il dentifricio o l’acqua della doccia che scivo-
la sulla pelle come una cascata per ore e ore?

Sono proprio questi i piccoli gesti che tutte le persone
fanno sprecando litri e litri d’acqua…  Tutto questo tra
un paio di anni ci porterà a chiamare l’ acqua “oro blu”

e così tutti  paghe-
remo l’acqua con
lingotti d’ oro  e
una diminuzione di
acqua porterà ad una diminuzione della vita; purtrop-
po questo è soltanto un piccolo esempio dello spreco
che oggi si fa.

Un altro spreco è quello alimentare: molti alimenti,
infatti, non vengono consumati completamente in
quanto vengono eliminate anche alcune parti edibili.
Altri alimenti vengono buttati, poiché non piacciono
alle persone. Così facendo, ogni anno una persona
Occidentale butta in media 70 kg di alimenti edibili
mentre, nello stesso tempo, molti bambini dei paesi
del III mondo non riescono ad assumere i necessari
principi nutritivi  e muoiono. 

Anche i materiali riutilizzabili di ogni genere  vengo-
no purtroppo sprecati…  La concezione di “raccolta
differenziata”, purtroppo non fa ancora parte del
nostro vivere quotidiano. Ciò è dovuto a svariati pro-
blemi che vanno dalla scadente organizzazione dei
servizi alla mancata collaborazione dei cittadini.  
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L’ insieme di tutti i tipi di spreco portano allo “Spreco Mondiale”.
È la causa del degrado dell’ umanità e dell’ ambiente che ci circonda.

Basterebbe bloccare il “ciclo dello spreco” 
per far vivere bene anche loro…

Realizzato da Andrea Falzone  II A bio  
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DIPENDENZE DA...

Il termine dipendenza è stato spesso associato soltanto al fumo, all’ alcool e alla droga, ma si
è visto che altre forme di dipendenze sono presenti nella vita dell’ uomo.

Spesso tra i giovani è molto diffuso l’ uso sfrenato del telefonino nato per permettere la comu-
nicazione, ma diventato uno strumento che sostituisce la vera e propria comunicazione “diretta”,
favorendo sempre più  l’ isolamento individuale e impedendo il rapporto con la comunità.

Anche il gioco d’ azzardo, da sempre considerato una dipendenza, si sta diffondendo sem-
pre più tra individui di tutte le età agevolato dalla presenza di “casinò virtuali” facilmente raggiun-
gibili in rete anche da ragazzi, che, nascondendosi dietro una falsa identità e un numero di una
carta di credito, riescono a giocare d’ azzardo online perdendo “tutto” in poco tempo senza nean-
che rendersene conto, portando l’ individuo ad una condizione di disperazione.

Internet, oltre al fenomeno del gioco d’ azzardo, può essere considerato una vera e propria
“dipendenza”, poiché,  come il telefonino, nasce come mezzo di comunicazione,  ma viene spes-
so utilizzato impropriamente dai giovani che lo vedono appunto come “luogo di incontro” caden-
do, a volte, in vere e proprie “trappole”,  come può ad esempio avvenire nei Social Network: su
msn, badoo, facebook e tanti altri, dietro cui si possono nascondere persone  che  sotto falsa
identità, cercano in tutti i modi di ottenere incontri reali con conseguenze talvolta da evitare a tutti
i costi.

Acquistare ciò che magari non ci servirà mai… è questo il campanello d’allarme del fenome-
no dello shopping compulsivo.  
acquistare, acquistare, acquistare… solo per il  gusto di farlo e comprare  “tutto” senza averne
reale bisogno…
Tale “problema” si avverte solo nel momento in cui ci rendiamo conto di quanto abbiamo real-
mente speso per cose che probabilmente non utilizzeremo mai.
Il bisogno di acquistare quello che vediamo può scattare per diversi motivi, ma in tutti i casi non
deve mai diventare un’ abitudine altrimenti, presto, ci ritroveremmo con il conto in rosso e con
tante cose inutili che di certo, come in ogni forma di dipendenza, non riusciranno a dare quello
che ci manca.

Andrea Amico
Mirko Costa

II A bio
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Dipendenza da...

A L C O O L
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Realizzato da  Giuseppe Cosentino  e Andrea Amico  II A bio 



Un’informazione sbagliataTThhee ssttyyllee iinn tthhee wwoorrlldd

Diverse tendenze oggi affascinano i giovani, partendo dal mondo musicale sfociando in diver-
si modi di essere che influenzano direttamente la nascita di nuove mode. Tra queste trovia-
mo LOLITA, DARK & GOTH, METAL, PUNK, EMO, NERD, TRUZZO, RAPPER ecc, ma

prenderemo in considerazione solo alcuni di questi stili.

Il Lolita è  uno stile molto diffuso tra le ragaz-
ze che vogliono mantenere l’aspetto infantile adot-
tando un abbigliamento ricco di nastri e pizzi, molto
femminile e denominato dai giovani “stiloso”.

Dark è caratterizzato insieme allo stile GOTH
dal movimento  gotico.
La tipica  moda  gotica include dettagli come lo
smalto nero, i vestiti neri, borchie, croci, trucco e
capelli neri, piercing e catene.

Il Metal deriva dall’ hard-rock ed è caratteriz-
zato da ritmi fortemente aggressivi e da uno stile
musicale caratterizzato da suoni potenti. Chi adotta
tale stile, è denominato “Metallaro” facendo riferi-
mento al termine heavy metal, corrispondente
all’italiano «metallo pesante».

Il Punk, nasce  in Inghilterra e si diffonde suc-
cessivamente in Italia nei primi anni ottanta specialmente a Pordenone.
Con il loro abbigliamento vogliono apparire agli occhi della società come anticonformisti.

Il termine ‘’Nerd’’ è usato nella lingua inglese con accezione negativa,
ed in italiano può essere tradotto, generalmente, con secchione o, per certi
versi, con sfigato. Coloro che seguono questa moda, tendono ad isolarsi dal
mondo che li circonda.

Truzzo è
un termine italiano
che si usa collo-
quialmente per
indicare una per-
sona ritenuta

rozza, volgare, o comunque non sti-
mabile a causa della realtà sociale a
cui appartiene. Assume sovente
un’accezione ironico sarcastica.
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Il termine Rapper - mutuato dalla musica rap
- è nato per definire il cantante underground metropo-
litano che attraverso giochi di parole ritmati e rime
spesso anche improvvisate, esprime i propri senti-
menti, racconta storie, si autocelebra, sui break di un
DJ o su una base di beatbox.

L’EMO nasce negli anni’ 80 come stile musicale
ma oggi è diventata una filosofia di vita contrassegna-
ta da umiltà, rispetto ed emozione provata per le pic-
cole cose. Tutto ciò nasce dalla timidezza e dall’inca-
pacità di rapportarsi con la società  che li circonda,
portando la persona ad uno stato di completo isola-
mento. Questo tipo di tendenza può essere utilizzata
in base  a diversi punti di vista, infatti, emo può esse-
re un semplice adolescente che segue la moda del
momento, oppure chi di questa tendenza ne fa abuso. 

L’etimologia della parola EMO, deriva dal latino  “emos”, sangue. 
Lo stile Emo è il più diffuso e può diventare pericoloso se le informazioni, recepite dai coetanei
o dai mass-media, possono trasformarsi in un danno
per la salute!
Nel pensiero infatti è presente un certo autolesioni-
smo che si manifesta attraverso ferite apportate alle
braccia e in diverse parti del corpo. Questo compor-
tamento è piuttosto pericoloso perchè può portare
alla trasmissione di alcune malattie virali come ad
esempio AIDS, epatiti  e malattie di altro genere tra-
smissibili per via ematica.
L’emo è spesso associato ad un certo tipo di moda
relativa all’abbigliamento “skate”.
Attualmente, sia i ragazzi che le ragazze usano
spesso jeans stretti ed aderenti, hanno una lunga
frangia asimmetrica in testa e gli occhi truccati per
nascondere il loro “animo dolente”. Sono frequenti t-
shirt aderenti raffiguranti le band preferite, cintura
con le borchie colorate con tonalità accese, scarpe
da skater o in generale scarpe nere, converse o
vans.
Tutto è caratterizzato dal colore nero, che per loro
suscita EMO - zione........

Legati allo stile emo vi sono anche altre mode simili ad essa soprattutto tra le ragazze! Si parla
delle “SCENE-QUEEN”.
Sono ragazze che amano essere al centro dell’attenzione. Adottano una particolare moda in
ambito stilistico,  sia per quanto  riguarda  il  vestiario sia il modo in cui  preparano i loro capelli.
Le  cosiddette  Scene  Queen  adorano farsi fotografare,  sono considerate infatti modelle alter-
native, con una forte personalità ed un’estrema voglia di emergere e farsi notare. L’abbigliamento
Scene è abbastanza complesso e può non avere uno schema fisso. Ogni Scene, infatti, adotta
uno stile che diventa sempre più personale. In linea di massima però le Scene Queens  posso-
no essere riconosciute per alcune caratteristiche ricorrenti:

• tattoes e piercing 
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• capelli spesso tinti di colori molto
appariscenti quali azzurro e rosa
shocking, talvolta addirittura leopar-
dati o con extension variopinte. 

• bracciali colorati e collane kitsch. 

• jeans attillati spesso strappati e usu-
rati. 

• leggins fluorescenti o leopardati. 

• abiti e accessori eccentrici marchiati
Hello Kitty,  Tokidoki, Skelanimals.

Inoltre sono estremamente magre, e questa loro
corporatura può indurre e influenzare le ragazze
che vogliono seguire questa moda, magari smet-
tendo di mangiare e quindi entrare di conseguenza
nel mondo dell’anoressia.

Come noi sappiamo questi disturbi dell’alimenta-
zione sono estremamente gravi e portano, in alcu-
ni casi alla morte. È quindi facile da capire che ogni
stile ha qualcosa di pericoloso che può avere con-

seguenze più o meno gravi, per questo è consigliabile pensare alla propria salute piuttosto che
apparire quello che non si è agli altri!!!.

Realizzato da Alessia Sapienza - Jessica Russo - Egle Modaffari - Paola Riggi II B bio
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L’ acido cinnamico ?!?No prof, non lo so!!!
Cari ragazzi, 
Sarà capitato a tutti di sentirsi fare una domanda e cercare tra i mille problemi adolescenziali, ma
non saper dare la risposta!
Circa 1 milione di volte abbiamo assistito in classe a questo  fenomeno chiamato da noi esperti
nel campo “non lo so e sinceramente non mi interessa”.

Questo è il fenomeno piu frequente nelle scolaresche Nazionali.
E invece vi dirò, che per quanto noioso sia, incrementare le proprie
conoscenze è la cosa più interessante che si possa fare, perché, gra-
zie ad un complicato argomento di chimica si può spaziare, scoprire
che quell’acido cosi insignificante all’ impatto, possa essere presente
nelle nostre giornate all’ 80 %.
Ecco perché voglio parlarvi di questo fatidico acido cinnamico e  del
suo scopritore Cesare Bertagnini.
Cesare Bertagnini, nacque a Montignoso nel 1927 e a causa dei suoi
malesseri continui, nel 1957 morì dopo solo 30 anni di vita.

Quei  pochi anni di vita vanno  onorati , poichè alla sua genialità e originalità
si devono una serie di  scoperte nel campo della chimica organica. A soli 20
anni, Bertagnini esordì con la scoperta che la salicina poteva essere impiega-
ta per riconoscere i fermenti nei semi delle piante, facendo di lui un precurso-
re della chimica enzimatica.
Egli studiò per circa 3 anni le trasformazioni che subiscono alcuni composti
nell’ organismo animale, arrivando sino a sperimentare su se stesso la trasfor-
mazione dell’ acido nitrobenzoico in acido nitroippurico.(?!?!?) 
La scoperta che vorrei attenzionare è appunto  l’ acido cinnamico: 
un composto chimico aromatico di formula  

C6  H5   - CH = CH -  COOH
tranquilli, non cambiate articolo perché quello che vi
voglio far conoscere è appunto il suo utilizzo a livello industriale.
L’ acido cinnamico, il cui nome deriva da Cinnamomun, genere
di piante a cui appartiene la comune cannella alla quale conferi-
sce il caratteristico aroma, è presente in diverse specie di pian-
te come: aloe, camomilla, caffè, uva, ma è anche abbondante
negli oli essenziali e nei balsami naturali. Esso è presente anche
nella propoli, alla quale conferisce proprietà anti–microbiche e
immunostimolanti, nella cannella, invece, proprietà antibatteri-
che. È adoperato  nell’ industria chimica per la preparazione di

liquori e bibite come aranciata e Coca-cola; alcuni suoi derivati, hanno anche un certo valore
terapeutico e vengono impiegati nella terapia della tubercolosi e come disinfettante intestinale. 
Il suo punto di utilizzo massimo coincide con lo sviluppo delle più pre-
stigiose industrie di profumi.
Tutti conoscono anche solo per sentito dire, il profumo “Chanel N° 5”,
sapete chi c’è dietro?...
… è il grande Cesare Bertagnini che portò quest’ azienda ai massimi
livelli, grazie all’ utilizzo di sostanze odorose derivanti proprio dall’ acido
cinnamico.
Avete visto?
Scoprire e Conoscere … non è poi tanto noioso…

Gaëlle La Verde 
V B bio
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NNoonn ffaattee ddii ttuuttttaa ll’’eerrbbaa uunn ffaasscciioo 
curarsi con le erbe

Da sempre l’ uomo si cura con le piante: decotti, infusi, tisane
sono i classici rimedi della nonna per i disturbi più comuni. I
cosiddetti rimedi naturali sono quei metodi impiegati per

“curarsi” che non fanno utilizzo di medicinali o sostanze chimiche,
come ad esempio la fitoterapia.
La fitoterapia, termine derivante dal greco “phiton” che significa
pianta e “therapeìa” che vuol dire cura, è una medicina alternativa
riconosciuta e sempre più utilizzata. L’azione terapeutica di una
pianta è data dalla presenza si sostanze chimiche dette “principi
attivi” che influenzano in modo più o meno incisivo i processi biochimici del nostro organismo e
quindi il decorso di molte malattie. L’efficacia  di essi dipende dai tempi di raccolta e dalla corret-
ta modalità di conservazione ad essiccazione, esistono pertanto dei consigli pratici per poter con-
servare bene le erbe ad esempio: conservarle in contenitori di vetro ed evitare materiali di plasti-
ca . Alcune erbe possono avere delle limitazioni di utilizzo , alcune sono sconsigliate a persone,
ad esse, allergiche o in stati  fisiologici particolari , come ad esempio in gravidanza o in casi di
malattie particolari,altre possono interagire con farmaci o con altre terapie. Tra le erbe più cono-
sciute  e  utilizzate per la fitoterapia  ritroviamo: 

Il rosmarino dal latino ros “rugiada” marinus “marino” o dal greco rops
“arbusto” myrinòs “odoroso”. I Romani lo bruciavano nei templi quando non
si usava ancora l’incenso. Per gli antichi era simbolo di immortalità e fedel-
tà. Ha proprietà antisettica, tonica, stomatico, emolliente e aromatico, rinfor-
zante, antispastico, antisettico, antireumatico, antipiretico, analgesico. Per
uso esterno si possono preparare anche maschere di bellezza depurative,
idratanti e tonificanti.

La salvia. Le sue virtù curative sono vaste e conosciute fin
dai tempi più antichi. Queste virtù curative sono date dall’acido
tannico, dalla resina e dall’olio essenziale contenuto nella sal-
via e che la valorizzano, pertanto, per le sue proprietà toniche,
digestive, antisudorifere,cardiotoniche e decongestionanti. La
salvia si può usare in caso di laringiti, gengive gonfie e sangui-
nanti, afta o alito cattivo.

Il prezzemolo dal greco ‘petroselion’ che significa «sedano delle pietre»,
era molto conosciuto dai popoli antichi, in particolare Greci e Romani, che ne
facevano un uso molto diverso: Gli Etruschi lo chiamavano «Petroselinum»,
nasceva spontaneo nei luoghi alti delle città etrusche. Era considerata una
pianta magica e veniva usata con altre sostanze animali per comporre un
unguento che «faceva miracoli».Gli etruschi erano  esperti apicoltori e utilizza-

vano  il prezzemolo per lenire  le punture delle api. Dal Medio Evo l’uso di questa erba divenne abi-
tuale in cucina da qui il motto «essere come il prezzemolo», ad indicare qualcosa o qualcuno che si
trova dappertutto. Il prezzemolo può essere usato per calmare il mal di denti provocato dalla carie in
quanto ha proprietà antinfiammatorie, ma anche antiossidanti, antitumorali, stimolanti e depurative.
Questi sono solo alcuni piccoli esempi di piante che possono aiutare a curare disturbi comuni
anche se l’odierna fitoterapia è considerata un campo aperto di ricerca e di sperimentazione tera-
peutica sempre più interessante.“Non si dovrebbe tentare di curare il tutto? Non bisognereb-

be mai cercare di curare il corpo senza curare l’ anima e,  se vuoi
che la testa e il corpo godano di buona salute, comincerai sem-
pre curando la mente.” Platone

Realizzato da Ivana La Mattina IV A bio



IL FENOMENO DEL SOVRAPPESO 
NARRATO DAL “FRONTE”

Il popolo del sovrappeso è una categoria di
individui che occupano un ruolo importante
nella lotta contro quello che io chiamo, “il

fronte dei magri ad ogni costo”. 
Il fronte dei magri ad ogni costo è una piaga
della società occidentale ,che  negli Stati dell’
Unione Europea, e soprattutto l’ Italia, possie-
de il maggior numero di adepti.
Si tratta di una errata educazione nutrizionale,
qui nelle nostre regioni è un fenomeno giorna-
liero, tutti vanno dai nutrizionisti, tutti compra-
no riviste del settore, tutti vanno in palestra ma
alla fine nell’ 80 % dei casi queste precauzioni
vengono abbandonate perché si sa che qui in
Italia, la parola “RINUNCIARE” non è mai stata nel nostro vocabolario. Ogni anno il Ministero
della Sanità distribuisce opuscoli informativi sui danni della cattiva nutrizione e ogni giorno invia
i suoi discepoli in un orgia di programmi televisivi che formano la TV che porta il nome “Mi manda
la sanità”. 

Sul popolo sovrappeso è stato vomitato ogni genere di maledizione:
dieci chili in più equivalgono a candidarsi nella casta degli intoccabili. 
Sul fronte non si sono coalizzati i soliti “dannati” dietisti e nutrizionisti
che a ogni nostro respiro ci rammentano la brutta ombra dell’ infarto e
di altre malattie cardiovascolari, ma anche battaglioni di negozi d’
abbigliamento in cui nonostante i sovrappeso lottino con sostanzioso
ardore e indomito portafoglio non riescono ad intravedere neanche a
20.000 leghe di distanza una misera, microscopica, insignificante
taglia 54 e inoltre, quando mettiamo piede nei loro negozi  i  commes-

si ci guardano come se fosse entrato un cane in chiesa!
Nonostante tutti i guai, le maledizioni e le discriminazioni che ci tormentano ogni giorno, la  gente
in sovrappeso nell’ affamato passato del nostro Medioevo era ammirata e riverita perché sinoni-
mo di potenza, ricchezza e salute.
Ora, che sono nati i supermercati,
questi sacri principi sono stati travolti
dal fronte della fame. 
Ma oggi, dopo anni di oscurantismo
dietetico, occorre recuperare un po’ di
dignitoso opulento orgoglio, perché
pesare un po’ di più degli standard
nutrizionistici forse rende più felici,
perché è bello essere se stessi, forse
in sovrappeso, ma magari colmi di tanti arditi sentimenti.

Comunque, scherzi a parte, pesare un po’
di più non deve rovinare la vita, ma occor-
re ricordare anche che bisogna mangiare
per vivere, e non vivere per mangiare… 

Amici in sovrappeso 
non diventiamo obesi.

Giuseppe Guglielmo Pappalardo
III B 
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Non ingrasso perché respiro…  
è colpa di un gene 
A chi non è mai capitato
di essere invidioso dell’amico che
mangia tutto quello che vuole e non
ingrassa mai?
Da sempre ci si interroga sul perché
alcuni soggetti ingrassano rapida-
mente pur mangiando in maniera
equilibrata, ma adesso, finalmente, si
è arrivati ad una risposta scientifica.
Gli studiosi dell’università di Dussel-
dorf  hanno pubblicato sulla rivista
“Nature” la loro formidabile scoperta:
il gene responsabile dell’aumento di
peso.
Tale gene è noto con il nome FTO
che non regola, come si credeva in
passato l’ appetito e la sensazione di
sazietà, bensì il tasso metabolico del
soggetto.
È stato dimostrato che coloro che
possiedono la forma “inattiva” del
gene risultano mediamente 3 - 4 Kg
più pesanti rispetto ai portatori della forma “attiva”. 
Attraverso degli esperimenti condotti su topi di laboratorio ai quali è stato attivato o inattivato il
gene FTO, si è avuta la conferma di quanto scoperto; i topi privi del gene, infatti, sono rimasti

magri nonostante le quantità considerevoli di cibo
mangiato. Dopo questa conferma, il Dott. Ruther,
ricercatore all’ università di Dusseldorf, ha propo-
sto di applicare tale scoperta alla preparazione di
un farmaco attraverso il quale sarebbe possibile
regolare l’attività del gene FTO.
Senza dubbio, si tratta di una scoperta di fonda-
mentale importanza, poiché l’applicazione medica
potrebbe definitivamente risolvere una questione
di alto rilievo per la società.
Finalmente sarà possibile mangiare senza il terro-
re dello specchio!!!
Ma attenzione, non esageriamo…

Andrea Muratore   V A bio  
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NEL TRANELLO DEL MERCHANDISING

Sarà capitato a tutti, entrando
in un supermercato, di acqui-
stare prodotti non elencati

precedentemente nella lista della
spesa.
Spesso ci lasciamo influenzare,
nonostante il nostro acquisto sia
stato programmato precedente-
mente, dall’acquisto ad impulso
causato dal Merchandising (dall’in-
glese To Merchandise  -  COM-
MERCIARE ).
Il merchandising è una vera e pro-
pria “Strategia di Vendita” che i
supermercati e/o i grandi magazzini
applicano per far acquistare al cliente un prodotto invece di un altro.

A volte ci ritroviamo il carrello colmo di
diversi prodotti che non era nostra inten-
zione acquistare, ma pubblicità, promo-
zioni e disposizione dei prodotti negli
scaffali, cioè il DISPLAY, influiscono sulla
nostra scelta.
Tutto ciò si ripercuote dal punto di vista
nutrizionale: molte volte, infatti, si rinuncia
a qualcosa di genuino per un prodotto
visto in TV e “trovato” lì sotto i nostri
occhi.
Da indagini effettuate sul comportamento
dei consumatori nei supermercati, si evin-
ce che oltre la metà degli acquisti vengo-
no effettuati ad “impulso”.
Possiamo allora affermare che l’ obiettivo
del Merchandising e proprio quello di
favorire questo tipo di acquisto.
Dunque risulta indispensabile venire a
conoscenza di tutte le tecniche di vendita
che vengono attuate per “incantare” e
fare “cadere nel tranello” noi consumato-
ri.
Seguendo un percorso più genuino, che
rientra nella lista della nostra spesa pro-
grammata, saremo liberi di scegliere
come nutrirci. 

Realizzato da Giovanni Genova -
Carlo Arcidiacono IV C bio 
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A spasso per l’oriente

«Il pluralismo è una sfida da vincere 
Per chi non vuole un’ esistenza povera:

la gioia si costruisce nell’ incontro, la felicità
ha il volto della novità e della sorpresa.»

DECALOGO DELLA TOLLERANZA PUNTO 10

TRADUZIONE

Mi chiamo Patcharaploy Wiratana. Sono thailandese.

Ho partecipato al programma di intercultura (un programma di scambio tra gli

studenti in molti paesi) in Italia per un anno. Qui, abito in una famiglia italiana,

nella famiglia Arcidiacono. Studio  in questa scuola nella classe 3 C biologico.

Nei primi mesi, avevo problema della lingua, non sapevo parlare niente in italia-

no. Era una “Grande difficoltà”.  Fortunatamente c’erano i miei compagni, mi aiu-

tavano, mi capivano che non capivo bene l’italiano, quindi mi spiegavano le cose

che non capivo. Dopo di ché, ho cominciato a capire l’italiano probabilmente

dopo 2 mesi. Ora è da 8 mesi che sono qua in Italia. Mi trovo bene con i compa-

gni e con alcuni siamo molto amici. Penso che tutti loro sono simpatici, scherzo-

si e unici. Io voglio bene tutti loro.
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Nello studio faccio le materie che posso fare. Alcuni professori mi capiscono e

mi aiutano a fare le lezioni. Alcuni mi hanno lasciato i lavori da fare sola e lavo-

ri di gruppo.

C’erano i lavori di gruppo che io ho fatto con altri compagni: prima abbiamo divi-

so gli impegni a ciascuna persona. Mi sono impegnata a ricercare le cose su inter-

net tipo le informazioni e le immagini. Poi ci siamo riuniti, abbiamo parlato sul

lavoro e abbiamo fatto il lavoro insieme.

Patcharaploy Wiratana

Grazie ad intercultura noi, un piccolo gruppo di studenti della  III C bio, guidati

dalla Prof.ssa Simona Cacioppo, siamo riusciti ad effettuare uno scambio di infor-

mazioni su diversi paesi, abitudini alimentari e stili di vita, in quanto la presenza

della nostra compagna Ploy ci ha coinvolti e portati ad approfondire, con curiosi-

tà, le abitudini alimentari del suo Paese di origine, la Thailandia. Tali abitudini

sono state confrontate con quelle dell’India, della Turchia, della Cina, della

Thailandia e del Giappone e soprattutto con quelle del nostro Paese ed abbiamo

constatato che le abitudini alimentari, culturali, religiose e sociali sono del tutto

differenti. Durante l’anno scolastico non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà nel

lavorare con Ploy, perché si è dimostrata una compagna come le altre,  nonostan-

te le differenze etniche. Da questo progetto abbiamo capito che la “differenza”

tra i vari Paesi assume un valore aggiuntivo fondamentale alla nostra vita.

Maria Alaimo
Rosa Cardaci

Gabriele Cavaleri
Samuel Fantasia
Daniele Mancuso

Francesco Tumminelli
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