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Prefazione*

Salve a tutti cari lettori, anche quest’anno,
noi alunni dell’Indirizzo Biologico Sanitario vi 
riproponiamo il nostro giornale, relativo all’ambito 
dell’Educazione alla Salute, cercando di essere più gradevoli pos-
sibile.

E’ cominciato un nuovo anno, che sarà sicuramente pieno di
avvenimenti. Non ci resta che sperare che siano belli, quindi con-
vinciamoci  fermamente che questo sia l’anno giusto un po’ per
tutti.

Con il nostro giornale vogliamo aiutarvi a fare proprio questo,
infatti, Play è il titolo che abbiamo voluto dare, accompagnato da
una frase in inglese, scritta proprio al centro della prima pagina,
per evidenziare lo spessore del significato che essa racchiude.

“E quando pensi che ogni cosa sia 
cenere 

prendi un respiro e ricomincia a 
giocare”. 

Ricominciare a giocare, in verità, significa rimettere se stesso
in gioco come l’unica possibilità per ricominciare a vivere una
situazione problematica.

Chi non ha mai provato un senso di smarrimento? Chi non ha pen-
sato almeno una volta nella vita “è finita, non c’è una via di uscita”!

Proprio questo pensiero ci ha portato ad esaminare tutte
quelle realtà che durante l’anno abbiamo ascoltato alla tv o letto
sui giornali  e che, invece, hanno trovato una soluzione inaspetta-
ta proprio per l’influenza positiva o negativa esercitata  su se stes-
si  o da parte di altri.

L’influenza è stata la tematica   affrontata, vista  come malat-
tia e  capacità di influenzare o lasciarsi influenzare proprio come
il significato  stesso etimologico che ci suggerisce il verbo latino
«in-fluere», cioè «scorrer  dentro» nel senso di «condizionare
qualcuno», scorrergli dentro per l’appunto, nei pensieri... Spesso
le persone tendono a farsi influenzare, anche inconsapevolmente,
sottovalutando se stessi e attribuendo  maggiore considerazione
agli altri, ma in realtà ciascuno di noi può acquisire  competenze
sulla propria vita e cambiare il proprio ambiente sociale miglio-
rando  la qualità di vita.

Abbiamo messo tutto il nostro amore e la nostra buona
volontà in questo giornale ogni articolo contiene un pezzetto di
noi, per questo sono unici e speriamo che possano piacervi.

Anche il titolo del giornale  è una frase scelta ed inventata da
noi, ed è un vero e proprio incoraggiamento per dire che  non
bisogna mai gettare la spugna , ma si deve sempre continuare a
lottare...

nessuno è così importante da toglierci il sorriso, noi
viviamo per noi stessi e  solo pensando così possiamo
con-vivere con gli altri.

La redazione
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FFaarrssii iinnfflluueennzzaarree

La frase “farsi influenzare” non introduce un concetto medico, ma al con-
trario un concetto di diversa natura, si parla di come una notizia venga
trasformata, sfigurata, ingrandita, ingiustamente magari, alcune volte

volontariamente diffondendo da persona a persona una cosa completamente
diversa dalla notizia iniziale.

E come se ognuno di noi riscrivendo quella notizia diventasse lui l’autore di
quell’articolo (letto o visto con i propri occhi). Ora noi ci poniamo questa
domanda: come è possibile che accada questo, quali fattori di diversa natura
influenzano quella persona? La cattiva informazione è come un’influenza che colpi-
sce chiunque. Questo fenomeno si comporta come una vera e propria influen-
za che si diffonde da persona a persona cominciando da una comunità di indi-
vidui più piccola fino a raggiungere comunità molto più grandi (di individui). Il
farsi influenzare così facilmente dipende da un fattore principale che sarebbe il
livello culturale, economico e poi da quello demografico di una determinata
regione. Perché appunto una maggioranza di individui privi di cultura e ricchi
solamente di superstizioni popolari diventa più facile da controllare, manipola-
re come lo si vuole da parte di una piccola minoranza di individui che possie-
dono un alto livello culturale socio-economico.

Tutto ciò comporta il pieno controllo della classe bassa di una società dove
ogni notizia viene influenzata da tradizioni, credenze popolari e da diversi fatto-
ri di varia natura “politica-religiosa-economica”.

Ma contro questo tipo di influenza esiste un “vaccino”  che può contrastar-
la ed estinguerla, il cosiddetto vaccino di una completa educazione generalizza-
ta a tutto il popolo.

E’ allora il mio e solo ultimo consiglio è di acquisire il “vaccino” e curare que-
sta terribile influenza dell’informazione che può modificare le fondamenta di
qualsiasi notizia causando disordine in una società.

Salvatore Trabonella 
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L’influenza stagionale” (l’influen-
za che ogni anno si presenta durante il periodo autunnale-invernale)  è una
malattia virale che causa alcuni disturbi a livello fisiologico, è una delle malattie
più comuni ed è “curabile” con un po’ di riposo; per questo è considerata una
malattia banale, da serie B, ed è presa spesso sottogamba da tutti.

Niente di più sbagliato: l’influenza è da considerare come una malattia peri-
colosa, in quanto l’agente  virale che la causa (virus del tipo A) è estremamen-
te aggressivo e mutabile. Infatti non sono rari i casi di vere e proprie epidemie
causate dalle influenze, come il caso dell’influenza spagnola, avvenuta tra il 1918

e il 1919, che uccise più di 50 milioni di
persone, riuscendo a infrangere il
“record” di vittime della peste.

L’influenza si è sviluppata in un perio-
do dove le conoscenze mediche non
erano al top, ma ciò non significa molto,
recenti studi hanno infatti evidenziato una
similitudine tra il virus della spagnola e il
virus dell’influenza aviaria: i due virus
sono dello stesso sottotipo, H5N1.

Tutto ciò ci invita a riflettere e a inizia-
re a considerare la “banale” influenza
come un effettivo pericolo. Anche se a
volte le esagerazioni, dovute anche all’in-
flusso dei media, hanno creato veri e pro-
pri pandemoni.

Infatti, come nel caso dell’influenza
suina (H1N1), l’allarme è stato avventato,
infatti, secondo l’esperto infettivologo Di
Gregorio, come dichiara alla testata La

Sicilia il 14 febbraio 2010, le previsioni sono state avventate ed errate e hanno
diffuso terrore tra le persone, un terrore favorito dalle esagerazioni dei media,
che hanno trovato nell’epidemia una vera e propria fonte di ascolti.

A tutto ciò si è aggiunto l’errore dell’ OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) che ha aumentato troppo precocemente il livello di rischio, portandolo
a livello 6, il livello massimo di allerta, mossa azzardata, specialmente per una
malattia trovata praticamente innocua, che ha causato meno vittime della sta-
gionale, e che ha fatto spendere milioni di euro in vaccini.Vaccini in Sicilia sono
stati poco usati: solo il 10%.

Silvio Lanzafame
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INFLUENZE DI IERI, OGGI E...



FFaasshhiioonn iiss aa ppaassssiioonn

Non so voi altre ragazze, ma da
piccola io ho sempre sognato di fare la stilista e dise-
gnare tanti vestiti da poter indossare.. Beh, non sareb-
be stata una cattiva idea.. Mi capita tante volte di
andare a fare spese e non trovare quello che cercavo.
Per  fortuna questo problema non c’è più, infatti per
chiunque abbia delle conoscenze base del web com-
prare dei vestiti su internet  diventa facile , comodo,
bello e soprattutto soddisferà i vostri desideri.
Purtroppo pero non è lo stesso di correre su e giù  per
i negozi divertendosi e sorridendo con gli amici.. Ma
cosa non si farebbe per delle belle scarpe? Tra l’altro su
internet , stando molto attenti alle fregature, si posso-
no trovare dei capi alla moda a prezzo molto basso.

Questo serve soprattutto a quelle persone che
non sanno aspettare i saldi di fine stagione, su
internet ci sono sempre, perché aspettare in
effetti?

La moda è una cosa davvero bella, ti per-
mette di prendere spunto da alcuni stilisti
per creare un tuo stile personale, anche se purtroppo a volte porta i giovani
sulla cattiva strada.

Per esempio, è di moda la
magrezza, le ossa sono di moda.
Non nascondo che anche io
vorrei essere così magra, però
penso che sia sbagliato a volte,
per cui essendo io la prima ad
essere influenzata posso dirvi:
Si, è vero. State attenti,miei cari
non è molto bello essere mani-
polati.

Oggi la moda non influenza
solo il modo di vestire, infatti
anche cellulari, videogiochi e
vari elettrodomestici ne sono
influenzati.

Basti pensare a tutti i telefoni  colorati o pieni di brillanti-
ni, lo stesso vale per i ‘Nintendo DS’, quello della foto per
esempio è bellissimo, tempestato di brillantini rosa. Oppure
possiamo ricordare tutti gli elettrodomestici di ‘Hello
Kitty’, ‘Winnie Pooh’ ed altri cartoni animati. La moda ha
influenzato anche le bottigliette della ‘CocaCola’ che oggi
sono di mille colori. Quindi la moda, come abbiamo potu-
to notare, influenza i nostri giorni e dobbiamo stare atten-
ti a non farci influenzare, ma piuttosto prendere spunto per
creare un nostro stile.

Miriam Vecchio 
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DIFENDERE UNA VITA 
DA TUTTI I PREGIUDIZI

“Ragazza di Agrigento per i genitori finge di abortire poi
va dalle suore e partorisce”

Questo il titolo di un articolo di giornale del mese di Febbraio 2010.
Una studentessa universitaria venticinquenne rimane incinta e viene successivamente

lasciata dal ragazzo, probabilmente sposato. Nonostante cerchi l’appoggio dai genitori, questi
per paura dei pregiudizi della gente le ordinano di abortire. La ragazza non intenzionata
all’aborto decide contro tutti di portare avanti la gravidanza. Inizialmente per placare le paure
dei genitori simula un aborto spontaneo procurandosi una ferita e si presenta con un panno
colmo di sangue ingannandoli. Successivamente convince il padre e la madre di dover andare
a Palermo per motivi di studio, ma in realtà si reca a Niscemi, in un centro di accoglienza,
consigliato dalle suore del suo paese, con le quali si era confidata. La ragazza viene accolta
con affetto e riesce a portare a termine la gravidanza, dando alla luce una bambina.

I genitori dopo aver scoperto ciò che era  realmente accaduto si recarono felicemente
dalla figlia e dalla nipotina, ormai uscite dall’ospedale, ma nonostante la gioia i neo-nonni ritor-
narono al paese da soli, non essendo riusciti a mettere da parte i pregiudizi dei compaesani.

Questo grande atto d’amore da parte della ragazza è da ammirare, in quanto non si è pie-
gata alla morte.

Questa storia potrebbe avere avuto un diverso corso solo se la comunicazione tra la
ragazza e i genitori fosse stata impostata in modo diverso.

Questo articolo ci ha portato a riflettere sull’importanza della modalità di comunicazio-
ne tra genitori e figli che talvolta risulta difficoltosa, in quanto viene ritenuto più importante
il giudizio esterno alla propria famiglia anzichè il valore estremo che può avere una nuova vita.

Rosa Maria Biancheri 
Lucia Amico 
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I sogni che
svaniscono

Nel nostro istituto, nell’anno 2009-2010, si sono
verificati dei tagli riguardanti alcune attività
sportive tra queste la pallavolo, calcio a 11 e tor-

nei scolastici…, ma ancora persistono nel cuore degli
appassionati dello sport alcune attività come: calcio, atleti-
ca, danza, basket.

Lo sport non è solo un’attività da svolgere in una  pale-
stra, ma in realtà è uno stile di vita che ci aiuta a scoprire
chi siamo veramente e attraverso il movimento del nostro
corpo riusciamo ad esprimere il nostro vero carattere, di
conseguenza la mancanza di questi sport causa, in noi, uno

stato di malessere  che riduce la realizzazione di noi stessi.

È quindi giusto impedire 
a dei ragazzi di realizzare 
i propri sogni?

Purtroppo sì,
infatti sono stati tagliati dal Ministero
della Pubblica Istruzione 2/3 del baget
totale destinato allo svolgimento delle
attività sportive, proprio a causa di que-
sto taglio molti di noi non potranno rea-
lizzare il proprio sogno  “partecipare a
tornei e competizioni sportive varie”.

Altra novità di quest’anno riguarda le
attività agonistiche, in cui potranno par-
tecipare massimo 25 alunni per categoria
e solo coloro che hanno delle competen-
ze e potenzialità in un determinato sport
che sono state acquisite nel tempo.

Pertanto la riduzione del baget sporti-
vo ci porta ad abbandonare i nostri sogni
e a portare la formazione di nuove gene-
razioni, magari, non con tanti principi

morali come quelli che sono in una squadra.

Antonina Lentini
Alessia Bruno
Sanaa Marfoq
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Molte volte si parla di alieni o comunemente chiamati extraterrestri. Una delle domande
che ci poniamo spesso è appunto questa:

EE’’ vveerroo cchhee eessiissttoonnoo qquueessttii eesssseerrii?? 
Da tutte le notizie ricavate da giornali, tv,

immagini abbiamo recepito che esistono
svariate forme di vita aliena che molte volte
attirano la nostra curiosità. Alcune associa-
zioni come la NASA e l’ESA hanno studiato
approfonditamente  queste forme di vita
dando però informazioni limitate lasciando
nel dubbio la gente. Esse magari non danno
tutte le informazioni volute perché forse
prima vogliono arrivare alla certezza dell’esi-
stenza reale di queste creature.

Che esiste qualcosa è un dato di fatto! Prova ne è lo studio e le ricerche dei
vari ufologi che ne hanno affermato la loro presenza.

Molte sono le persone che credono agli ufo, molte delle volte terrorizzate dal
fatto che questi esseri possano “invadere” la nostra terra, e
altrettante sono quelle che credono che sia solo semplice fan-
tasia, e nonostante le ripetute affermazioni ignorano comple-
tamente il fatto che possano esistere altre creature e, di con-
seguenza, credono ingenue le persone che pur non avendo
vere e proprie prove si ostinano ad affermare la loro esisten-
za.

La nostra grande curiosità fa si che si cerchino sempre
delle risposte a molte  domande e soprattutto a questa che
invade molte volte i nostri pensieri, facendoci ricercare tutte

le cose più strane per appagare le nostre curiosità molto esuberanti… infine
però possiamo affermare che più di una curiosità si tratti di una “influenza”
dovuta a tutti i media e a tutte le voci che circolano nel nostro mondo, che ci
spingono a credere a questo misterioso enigma anche se, nonostante tutte le
“testimonianze” e i documentari visti in TV, cari lettori, pensiamo che restere-
mo ancora per molto, o forse per sempre, nel dubbio della loro esistenza.

Gaetano Pepe
Lucia Amico 

S
O
C
I
E
T
À
e
S
A
L
U
T
E

9

Play

GLI ALIENI



Amianto

La parola amianto deriva dal greco
e significa “incorruttibile”. La sua
resistenza al calore e la sua strut-

tura fibrosa lo hanno reso adatto come
materiale per indumenti e tessuti da
arredamento a prova di fuoco, ma la sua
ormai accertata nocività per la salute ha
portato a vietarne l’uso in molti Paesi.

Le polveri di amianto respirate provo-
cano, infatti, tumori ai bronchi.

L’amianto è costituito da fibre sottili
ma molto addensate, che ne fanno un materiale altamente resistente ma allo
stesso tempo flessibile. In Italia la legge 257 del 27 marzo 1992, ha finalmente
sancito la messa al bando della «fibra assassina». Come si legge nell’articolo del
giornale “Sicilia Oggi” del 5 febbraio 2010 sulle discariche abusive nelle campa-
gne tra Naro e Canicattì emerge ancora una volta la mancata attenzione e
conoscenza sulla gravità e le relative  conseguenze dell’amianto.

La gravità della cosa e che gli individui
di oggi non affrontano e non considera-
no l’importanza di alcuni materiali che
possono recare danni non solo a se stes-
si, ma anche a tutto  l’ecosistema.
Nonostante ciò, continuano a non
rispettare l’ambiente e a gettare rifiuti
tossici come l’amianto nell’ambiente cir-
costante. Ciò di cui stiamo parlando non
è certamente lontano dall’attuale socie-
tà che è cosciente del “disastro” che
l’uomo sta affliggendo alla natura, pur-
troppo però pur essendo un concetto

assodato viene ignorato.
Anzi  parliamo sempre più di inquinamento !!!
Dunque mi chiedo : “perché l’uomo contribuisce in modo negativo sull’am-

biente?”. Basta fare pochi esempi per capire. Il disboscamento; i rifiuti dispersi
per le strade, l’inquinamento acustico e atmosferico che incombe sulle città.

Concludiamo invitando tutti a RISPETTARE l’ambiente, perché è probabile
che nel futuro si parlerà ancora di casi di questo tipo, come le discariche abu-
sive, proprio come questo articolo, però penso che il problema parta dall’ uomo
e finché non cambieremo noi,non penso
che potrà mai cambiare  il mondo.

Beatrice Rogato
Federica Romano  
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Pubblicità Progresso

Questo tipo di attività non ha fini di lucro, a differenza della pubblici-
tà che ogni giorno vediamo in tv ed ha lo scopo di convincere i con-
sumatori. Questa pubblicità cerca  di contribuire grazie al grande

aiuto dei mass media alla soluzione di tutti quei problemi di salute, morali e civi-
li che investono la nostra società. Una delle pubblicità progresso che vengono
trasmesse spesso in tv è quella contro il fumo e tutte le possibilità che vengo-
no date per smettere. Questi slogan, grazie a delle immagini, mirano a rafforza-
re le motivazioni per smettere di fumare mostrando i lati positivi con l’abban-
dono della sigaretta.

“Non importa da quando o quante sigarette si fumino al giorno ma allontanando
la sigarette si protegge nello stesso tempo la propria salute e quella delle persone che
stanno attorno...”

Con questo tipo di pubblicità molte persone prendono in considerazione
tutti i lati positivi che offre lo smettere di fumare e cercano di smettere appun-
to per varie motivazioni, alcune delle quali, migliorare le prospettive della salu-
te, considerare il benessere della propria famiglia e il risparmio dei soldi, men-
tre altre credono di non avere forza di volontà per smettere e nei momenti in
cui essi hanno il desiderio di fumare andrebbero fino in capo al mondo e in quel
caso la forza di volontà c’è e pure molta, quindi il problema non è questo ma
dipende  da come viene utilizzata questa forza.

In conclusione per quanto riguarda questo problema, che si crede molto dif-
ficile da affrontare, si può parlare anche di mancanza di interessere alla propria
persona perché alla fine smettere è molto facile bisogna solo volerlo.
Pertanto la pubblicità progresso cerca di aiutare la persona a riflettere su diver-
se problematiche cercando di indurre l’individuo verso la soluzione ottimale a
questi problemi, ma non tutti colgono l’insegnamento che queste pubblicità cer-
cano di dare in quanto trascurano la realtà individuale.

Gaetano Pepe
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L’emozione del suono
La passione dei ragazzi della band dell’ I.T.A.S.

N
el corso di quest’ anno scolastico, nel nostro Istituto, è sorta
l’ idea a tre ragazzi della III F bio (Francesco Rizza, Guido Lo-
piano e Luca Bertolone) di dare sfogo alle proprie emozioni,
l’amore per la musica e la voglia di Suonare con i compagni del-
l’Istituto.

L’ idea è stata appoggiata, in primo luogo, dalla prof Alessandra La Rosa e poi
è stata accettata con grande entusiasmo dalla preside Annalisa Fazia che ci ha
fornito gli strumenti necessari per portare avanti la nostra idea che si è diffusa
in tutto l’ Istituto con una nutrita lista di partecipanti.

I fortunati  selezionati per partecipare alla band sono stati solamente 12
ragazzi, che trasportati dalla passione per la musica hanno dato vita a questo
progetto.

Al di fuori dalla sala prove sembra solo rumore e frastuono, invece per chi
sta all’ interno non è solo musica ma poesia… che addolcisce l’animo di chi lo
vive e … dà forza ed energia a chi la capisce, infatti pur avendo ciascuno di noi
uno stile musicale diverso, riusciamo a percepire quel punto in comune: l’emo-
zione del suono che ci trasmette e ci influenza.

La passione della musica ci rende invincibili e capaci di poter interpretare
qualsiasi genere, che può variare dal pop-rock ai generi più pesanti come l’hard-
rock.

Ognuno di noi si è trovato a suonare generi diversi dal proprio, ma grazie a
questa grande passione che ci lega  riusciamo ogni volta a suonare.

Noi musicisti non
ci conoscevamo, ma è
quella passione che ci
ha uniti, la musica.
Una passione talmen-
te forte che ci ha per-
messo di legare con
quelle persone con
cui non avresti mai
pensato di farlo!
Siamo tutti migliori
amici. Le canzoni che
suoniamo sono il
frutto di un costante
impegno, ore ed ore
passate a provare per
cercare di rendere
perfetto quello che per noi è importante. Nonostante i nostri sforzi, quello che
siamo riusciti a fare ci ha ripagati pienamente.



S
O
C
I
E
T
À
e
S
A
L
U
T
E

13

Play

La musica non è passatempo, 

la musica è vita

Luca Bertolone
Guido Lopiano

Francesco Rizza
Evelyn Leone 

Nella foto da sinistra in alto: Flavia Veneziano, Luca Bertolone, Prof. Raul Perna, Guido Lo Piano, Prof.ssa Alessandra La
Rosa, Evelyn Leone, prof. Enzo Scattareggia, Maria Grazia Trovato. In basso: Marco Cosentino, Emanuele Di Marco,
Francesco Rizza.
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L’oroscopo è l’interpretazione astrologica della posizione
degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento, mentre l’arte
divinatoria di produrre un oroscopo si chiama oroscopia. L’oroscopia è un
fattore rilevante nella nostra società. Molte persone non credono nell’oro-
scopo molte altre si ci affidano totalmente, ma ci sono persone, come me,
a cui piace leggerlo semplicemente. L’oroscopo non si basa solamente  su
fatti che avverranno ma tende anche a delineare la personalità e alcune
volte anche i gusti delle persone che appartengono ad un certo segno,
molti però non sanno che oltre ai segni zodiacali esistono gli ascendenti.
Gli ascendenti vengono calcolati tramite il giorno e l’ora della nascita. Io
personalmente credo che questi profili, che cercano di descrivere la per-
sonalità dei vari segni, siano molto simili alla realtà, non del tutto veri
ognuno, infatti, è particolare a modo suo.

I nati dell’Ariete si caratterizzano per la forza, l’energia e il dinamismo. Impulsivi, collerici e
intransigenti, non sopportano la slealtà, considerandolo il più grosso peccato. Nel lavoro si tuf-

fano con tutte le loro straordinarie energie e facilmente riescono a raggiungere posizioni di
prestigio, pur partendo dagli ultimi gradini. I lavori più adatti sono quelli tesi alla leadership e
alla libera professione come l’attore, il politico o l’avvocato. Passionali in amore, si lasciano

spesso coinvolgere dai colpi di fulmine. Il matrimonio va inteso come un rapporto dinamico,
dove ognuno faccia la propria parte e sia di sostegno all’altro.

Rappresentanti di questo segno sono:
Leonardo da Vinci,Alessandra Averna, Raffaello Sanzio, Charles Baudelaire, Silvana Marra,

Marlon Brando, Quentin Tarantino, Lia Aquilina,Vincent van Gogh, Ruggero Chiarelli, Joseph
Ratzinger (Papa Benedetto XVI), Michelina Curatolo.

LLaa ppootteennzzaa ddeellllee sstteellllee
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Il Toro è il segno più testardo dello zodiaco, ma non bisogna dimenticare che la testardaggine
ha un risvolto favorevole che si chiama tenacia e che assieme ad un’altra dote, la pazienza, lo
portano a superare le difficoltà. Il lavoro è visto come il modo migliore per ottenere ciò che

vuole ed anche per vincere la sua naturale indolenza. E’ un eccellente commerciante, ma prefe-
risce avere un «posto fisso» perché bisognoso di certezze. Sentimentale e romantico in amore,

spera in un matrimonio solido, che possa durare per tutta la vita.

Rappresentanti di questo segno sono:
Karl Marx, Edoardo Vagginelli, Elisabetta II d’Inghilterra, Maria Cardella,Rodolfo Valentino,
Valeria Dionisio, Uma Thurman, George Clooney, Gioachino Scattareggia, Sigmund Freud,

Antonio Bartolozzi, Al Pacino.

I Gemelli, essendo nati a cavallo di due stagioni, cioè la primavera e l’estate, sono caratterizzati
da una natura contraddittoria. Intelligenti e curiosi riescono facilmente ad acquisire una vasta
cultura. La loro versatilità impedisce loro di legarsi durevolmente a cose e persone.Amano

attorniarsi di persone, ma parlare di vera amicizia riesce loro difficile.Al matrimonio preferisco-
no un rapporto anticonformista, basato sulla complicità e sul senso di responsabilità, piuttosto
che sul sentimento. Il lavoro è una dura necessità alla quale si adattano per forza di cose. Sono
eccellenti commercianti e naturalmente inclini a tutte quelle professioni in cui possono mettere

in luce il loro particolare dono dell’eloquenza come il giornalista e lo scrittore.

Rappresentanti di questo segno sono:
Thomas Mann, Paola Garito, Jean-Paul Sartre, John Fitzgerald Kennedy, Luigi Lipani, Bob Dylan,

Francesca Bennardo, Marilyn Monroe, Giuseppina Cimò,Angelina Jolie, Angelita Scarciotta,
Dante Alighieri, Giacomo Lo Presti.

Il Cancro possiede una sensibilità straordinaria. Eccezionalmente emotivo. E’ molto legato alle proprie
basi. Difficilmente si allontana troppo dalla famiglia d’origine e dagli amici più fidati. Il Cancro e’ forte-
mente attratto dal passato. Ha una memoria straordinaria, aiutata dalla propria attenzione al tempo
perduto. Spesso, però, viene considerato lamentoso. E’ fedele e mette la coppia e, a maggior ragione, la



famiglia sopra di tutto.Tuttavia, ha bisogno di avere continue conferme dalla persona amata.

Rappresentanti  di questo segno sono:
Alessandro Magno, Giulio Cesare, Cristina Benintende, Giacomo Leopardi, Francesco

Petrarca, Giorgio Armani, Marcel Proust, Ernest Hemingway,Alessandra La Rosa, Lady Diana,
Letizia Vinci, Spencer, George W. Bush, Giuseppe Augello,Tom Hanks.

Dinamico, sicuro di sé, indipendente ed orgoglioso, il Leone è animato dal forte desiderio di
emergere. Il suo connaturato ottimismo lo aiuta ad uscire vittoriosamente dalle situazioni criti-

che. Ma la grande fiducia che ripone in se stesso, lo porta spesso ad assumere degli atteggia-
menti vanagloriosi. Socievole ed estroverso, ha grande successo in amicizia. Passionale in amore,
non è però il tipo dalla «cotta facile», tende piuttosto a prendere le distanze, fino a quando non
è sicuro di aver trovato la persona giusta. Per la sua inclinazione a primeggiare, gli si addicono

le professioni di attore, libero professionista, imprenditore.

Rappresentanti  di questo segno sono:
Andy Warhol, Maria Josè Lombardo, Carl Gustav Jung, Gabriella Savoia, Bill Clinton, Charlize Theron,

Jennifer Lopez, Clelia Morreale, Madonna, Maria Luisa  Lacagnina, Napoleone I., Lina Montrone.

I nati della Vergine sono intelligenti, precisi, pignoli e razionali.A causa della loro riservatezza e
della loro diffidenza, i nativi della Vergine faticano ad avviare rapporti di amicizia e ad essere spon-

tanei. In amore tendono ad esaltarsi per una storia all’inizio, ma non esitano a troncarla senza
possibilità d’appello, qualora qualcosa dovesse andare storto. Sono molto bravi a trovare soluzioni
ai problemi legati al lavoro, anche se tendono a sottovalutarsi perchè fondamentalmente insicuri.

Le professioni che più gli si addicono sono: insegnante, redattore, chimico e analista.

Rappresentanti  di questo segno sono:
J.W. Goethe, Concetta Risplendente, Ingrid Bergman, Rita Di Leo, Greta Garbo, Bruce Springsteen,
Teresa Di Pasquale, Sofia Loren, Sean Connery, Giovanni  Liotta, Richard Gere, Salvatore  Amico,

Intelligenti, eleganti, riflessivi e perfezionisti, i nati della Bilancia, sono alla continua ricerca del-
l’armonia. Odiano le discussioni e sanno valutare con obiettività situazioni, fatti e persone.

Tranne quando si tratta di loro.Vagliare una situazione personale e prendere una decisione in
merito, li metterà in crisi, facendoli sprofondare in mille dubbi e incertezze. Hanno dell’amicizia
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un’alta concezione e in essa si realizzano appieno. Sono innamorati dell’amore e adorano esse-
re corteggiati. Nel rapporto di coppia desiderano che permanga per sempre il romanticismo,
tipico della prima fase dell’innamoramento. Per il forte senso di giustizia che li caratterizza, si
addicono loro le professioni giuridiche, mentre eccellono in tutte quelle artistiche per il loro

innato amore per il bello.

Rappresentanti  di questo segno sono:
Friedrich Nietzsche, Giuseppe Lomonaco, Oscar Wilde, Sandro Pertini, John Lennon, Brigitte Bardot,

Gemma D’Agliano, Catherine Deneuve, Maria C. Melillo, Catherine Zeta-Jones,Vladimir Putin, Marcello
Mastroianni, Naomi Watts, Gabriella Cavaleri, Monica Bellucci , Rosetta Renda, Romina Restivo.

Lo Scorpione è considerato il segno più riservato, più critico e polemico dello zodiaco. E’ un
introverso che spesso si presenta con atteggiamenti piuttosto scostanti. E’ calcolatore, freddo e

vendicativo, ma dietro tutto questo cela una grande forza e disponibilità verso gli altri.
Sprezzante della paura, niente lo può fermare. In amore è possessivo, geloso, ma anche appas-
sionato e sensuale.Apparentemente anticonformista, in realtà non desidera altro che mettere

su famiglia. In campo professionale è portato a svolgere professioni come il chimico, lo psicolo-
go, il ricercatore o l’uomo d’affari.

Rappresentanti di questo segno sono:
François Voltaire, Pablo Picasso, Giuseppe Spera, Indira Gandhi, Grace Kelly , Maria Grazia Trobia,

Leonardo Di Caprio, JackNicholson, Calogero Mancuso, Roberto Benigni, Alain Delon, Lillo Milia, Julia
Roberts, Cettina Callari, Bill Gates, Giuseppe Di Vita, Marinella Amico, Liliana Picardo.

Fiducioso, allegro ed espansivo, il nato nel segno del Sagittario ha una grande disponibilità a
socializzare. Infatti, è un mondano, sempre attorniato da amici con i quali ama viaggiare. Il suo

ottimismo lo spinge a non abbattersi mai, anche nelle situazioni più difficili. Come tutti i segni di
fuoco, in amore ha la «cotta facile», ma non se ne lascia mai coinvolgere completamente; in
realtà tende a mantenersi sempre piuttosto distaccato. Il suo entusiasmo ed il suo spirito di

intraprendenza, gli fanno vivere il lavoro come fosse un divertimento, ma deve essere ben paga-
to. Le professioni che più gli calzano sono: il giudice, lo scienziato, la guida turistica. Ha una salu-

te di ferro, tanto che è considerato il segno più longevo dello zodiaco.

Rappresentanti di questo segno sono:
L’Imperatore Nerone, Annalisa Fazia, Winston Churchill,Walt Disney, Mark Twain, Friedrich Schiller,

Fina Giangreco, Ludwig Van Beethoven, Frank Sinatra, Francesca Vitale, Steven Spielberg,Woody Allen,
Patrizia Miraglia, Brad Pitt.
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I nativi del segno del Capricorno sono decisi, freddi e malinconici, ma sono estremamente affi-
dabili. In amore sono costanti e fedeli, ma pratici e pragmatici.Anche quando sono innamorati
tendono comunque a voler rimanere padroni della situazione. Questo non significa che siano
privi di sentimenti, ma che semplicemente cercano di dominarli. Instancabili ed ambiziosi, nel

lavoro sono pronti a tutto. Sono dei veri stacanovisti. Le professioni più indicate sono: il banca-
rio, l’imprenditore, l’assicuratore, l’agente immobiliare.

Rappresentanti  di questo segno sono:
Giovanna d’Arco, Maria Pera, Mao Tse-tung, Martin Luther King, Ersilia Blandino,Marlene Dietrich,
Mel Gibson, David Bowie, Gerard Depardieu, Renata Restivo, Kate Moss, Angela M. La Cognata.

E’ il segno dell’uguaglianza, della comprensione, della solidarietà, dell’originalità e dell’anticofor-
mismo. I nati sotto questo segno si realizzano nell’amicizia poichè aspirano ad essere in sintonia
con tutti gli esseri umani e con il creato. In amore sono anticonformisti e liberali, non tollerano
limitazioni, ma nemmeno ne impongono. Intuitivi e fantasiosi i nati dell’Acquario, sono partico-

larmente inclini a svolgere attività che lascino spazio alla propria creatività, come il poeta,
l’astronomo, l’attore.

Rappresentanti di questo segno sono:
Giordano Bruno, Galileo Galilei,Wolfgang Amadeus Mozart, Franklyn Delano Roosevelt, Jules Verne, Oscar
Dell’Aira, James Dean,Virginia Woolf, . Giovanna Migliore, Fabrizio de Andre’, Paul Newman, John Travolta.

Disponibilità, generosità, sincerità e devozione sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dei
Pesci. Socievoli e simpatici, attirano intorno a loro molte amicizie. Sono tolleranti, ma capriccio-

si, non sopportano chi tende a sottrarsi alle loro pretese. Nell’amore riversano tutta la loro
emotività e passionalità, sognando un rapporto idillico fondato sul reciproco sostegno e sul
divieto di imposizioni. Nel lavoro non riescono a rendere per ciò che realmente valgono a

causa della loro indolenza che oscura le loro grandi qualità. Le professioni più confacenti al loro
modo di essere sono il calciatore, il medium, il fotografo.

Rappresentanti  di questo segno sono:
Michelangelo, Albert Einstein, Antonio Scarlata, Arthur Schopenhauer, Michail Gorbaciov, Gianni Agnelli,

Sharon Stone, Adriana Lachina, Cindy Crawford, Francesca Pettinato, Giuseppa Stincone.
.

Miriam Vecchio
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La piramide alimentare italiana, elaborata dall’istituto di Scienza
dell’Alimentazione dell’ Università “La Sapienza” di Roma, è stata
ancora una volta modificata grazie  al Ciiscam, Centro

Interuniversitario Internazionale di Studi sulle Culture Alimentari
Mediterranee, e dall’ INRAN, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione, per la popolazione adulta compresa  tra i 18 e i
65 anni.

Le modifiche apportate da questi centri hanno cercato di migliorare la
dieta mediterranea che purtroppo, a causa dei cibi spazzatura importati
dalla cultura americana, è cambiata.

Queste sono le modifiche:
È stata evidenziata l’importanza dell’attività fisica e della convivialità a

tavola, consigliando di mangiare  cibi locali e rispettando la stagionalità dei
prodotti.

A partire dalla base della piramide troviamo l’acqua (almeno 2 litri al
giorno) per evitare il fenomeno della disidratazione, per evitare calcoli
renali, stitichezza e per rallentare la formazione delle rughe.

Alla base della piramide sono presenti i cibi che devono essere consu-
mati ad ogni pasto (prima colazione, pranzo e cena) come i cereali, pasta,
pane, riso e soprattutto verdure (almeno due porzioni al giorno);

Tra i cibi che si devono assumere tutti i giorni troviamo: frutta a guscio
(ad es. noci e mandorle ecc. ), alimenti ricchi di minerali e grassi vegetali,
semi (ad es. sesamo, semi d zucca, ecc.) e le olive, caratteristiche della cul-
tura mediterranea.Viene consigliato anche l’apporto di cipolla ed aglio,
erbe e spezie per ridurre  l’uso di sale nei cibi.
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“Chi ni facimmu 
da piramidi?”

La 
nuova 

piramide 
alimentare

2 0 1 0



La nuova piramide nei successivi livelli presenta gli stessi alimenti come
nella precedente e ci aiuta a capire anche quali cibi non devono essere
consumati tutti i giorni, in base alla loro posizione nei settori più alti della
piramide tra cui il pesce consigliato almeno 2-3 volte a settimana, i dolci,
le carni e i salumi con un massimo di 2 volte per settimana. Infine molto
importante è moderare l’assunzione di vino e le porzioni alimentari..

Lucia Amico & Gaetano Pepe
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E SE… VOI COME ME….

CELIACHIA

Tra le varie intolleranze alimenta-
ri una molto diffusa è la celiachia,
un’intolleranza permanente alla

gliadina che si può manifestare a qualsiasi
età. La gliadina è la componente del gluti-
ne, un insieme di proteine contenuta nel
frumento, nell’orzo, nella segale, nell’avena
nel farro e nel kamut. Assumendo una di
queste sostanze il soggetto affetto da
celiachia subirà gravi lesioni  alla mucosa
dell’intestino tenue e si può manifestare in
cinque forme diverse: la forma tipica che ha come sintomi diarrea, vomito, ano-
ressia, perdita di peso, arresto di crescita e alterazione dell’umore, infatti si
diventa irascibili e irritabili; la forma atipica che comporta forti dolori addomi-
nali, la bassa statura, l’alterazione dello smalto dentale e nei bambini può porta-
re a rachitismo; la forma silente non si presenta con nessun sintomo per cui
viene difficilmente scoperta la celiachia; la forma potenziale nei soggetti predi-
sposti geneticamente, quindi la malattia non è sviluppata in forme gravi; e infine
la forma latente dove la celiachia comparirà a distanza di tempo. La terapia con-
siste eliminando il glutine dalla dieta. Questa farà regredire i danni sino a farli
scomparire del tutto.

Ma mangiare diversamente 
dalle altre persone è un problema?

Assolutamente no poiché oggi esistono tan-
tissimi prodotti alimentari senza glutine e
molti ristoranti e pizzerie sono forniti di tali
alimenti. Coloro che scoprono di essere
affetti da tale intolleranza da piccoli sono più
fortunati perché vengono abituati dalle fami-
glie sin dalla nascita ad assumere un’alimen-
tazione priva di glutine, ma non bisogna rite-
nere sfortunati coloro che lo scoprono in
età adulta perché l’alimentazione senza gluti-
ne è un alimentazione sana ed ugualmente
gustosa. Io, grazie ai miei genitori, ho scoper-
to di essere intollerante al glutine quando

avevo un anno e mezzo. Non riuscivo più
a mangiare e a bere perché vomitavo

persino l’acqua. Mia madre preoccu-
pata consultò il parere di vari medi-

ci, ma la loro risposta era sempre la
stessa: “signora lei è esagerata, sua figlia sta bene ed

è sana”. Ma mia madre non convinta mi porto a Catania da un medico
che mi diagnosticò la celiachia e disse che mi restava un mese di vita se non



cominciavo la terapia. Così mia madre
cominciò a farmi fare una dieta senza
glutine. Crescendo di età cresceva in
me la curiosità di assaggiare gli alimen-
ti che non potevo mangiare, ma che
sembravano tanto gustosi, sino a quan-
do un giorno decisi di rischiare.
Approfittando del fatto che i miei
genitori erano usciti di casa andai in
cucina, aprii il frigo e presi una kinder
fetta al latte e la mangiai. Devo

ammetterlo era dav-
vero buona, ma
quel peccato di
gola mi costò
molto.. Passai
tutta la sera a
vomitare. Adesso
non provo più
curiosità nel pro-

vare gli alimenti
con il glutine perché so a cosa andrei incontro se dovessi riprovare ad assag-
giarli. Non sento questa mia intolleranza come un disagio e vorrei “influenzare”
anche voi a pensarla così perché ognuno
di noi è unico al mondo e anche que-
sta condizione è una peculiarità della
nostra unicità.

Laura Mangione
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Chi non ha mai sognato di fare un bagno nel cioccolato o di entra-
re in una stupenda fabbrica di cioccolato come quella di Willy
Wonka? E di mang.. EEHm scrivere su quella tastiera? 

Credo  sia un desiderio comune un po’ a tutti. E’ un po’ come un viaggio sen-
soriale di tutti i sensi , soprattutto del gusto, che vengono sublimati dai sapori
intensi , sia dolci che amari, del cioccolato! Ne ho voglia al sol pensiero!

Wikipedia ci dice: ‘’ Il cioccolato è un alimento derivato dai semi della pian-
ta del cacao diffuso e ampiamente consumato nel mondo intero.’’ EH! Ai voglia
che è consumato dal mondo intero, è così buono! Ma secondo voi è consuma-
to da mondo intero solo perché è buono? Beh, non è così! Il cioccolato ha
anche dei ‘poteri’ terapeutici. Infatti uno studio pubblicato sul British Journal of
Psychiatry ha esaminato 3.000 pazienti colpiti da depressione. Il 45% ha dichia-
rato di volere soprattutto il cioccolato. E allora avanti tutta cari golosoni! Con
la scusa che siete un po’ giù potrete mangiare tutto il cioccolato che volete!!
Questo succede perché il cioccolato contiene infatti molte sostanze che influi-
scono sulla psiche, fra cui la serotonina , che libera le endorfine nel corpo,
migliorando l’umore ed arginando gli stati depressivi.

Oggi il cioccolato assume varie forme nelle quali è sempre più
buono esiste in polvere, sotto forma di crema, amaro o fon-
dente, al latte, bianco, esiste addirittura il cioccolato
che vale 25 000 euro; per non parlare delle
mescolanze di cioccolato con spezie (pepe-
roncino, vaniglia ecc..) o con frutta secca
(nocciole, noci ecc..) che tutti noi
amiamo mangiare. C’è chi ama
metterlo nel latte, sulle crepes, sul
gelato addirittura anche sulla pizza!
EEh,, insomma cosa ci resta alla fine di
tutto? Un bel niente quindi finchè pos-
siamo io direi di mangiarne davvero tanto..
Molto, moltissimo!

Miriam Vecchio 
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Facciamo realmente attenzione a ciò che man-
giamo? Siamo sicuri che ciò che ingeriamo sia
davvero sano e salutare?

Èormai noto che svariate multinazionali hanno modificato ed alterato le
nostre abitudini alimentari, aggiungendo sul mercato i “cibi spazzatura”,
che con i colori sgargianti delle loro confezioni  e le loro suadenti pub-

blicità riescono ad ingannare noi ingenui, e forse troppo fiduciosi consumatori.
Ma cosa sono questi “cibi spazzatura”?
Sono tutti quei cibi praticamente privi di valori nutrizionali, strapieni di calo-

rie zuccheri e conservanti, come merendine, hamburger, patatine fritte e bibite
gassate.

Questo ammasso di zuccheri e conservanti, con qualche accenno di vera carne
frutta e verdura, vengono promulgati dagli ormai stranoti fast food, che propon-
gono dei menù con notevoli squilibri alimentari, poiché forniscono un elevato
apporto di calorie, grassi (la maggior parte di origine animale) , sodio e zuccheri
semplici, e con insufficienti quantità di
sali minerali fibre e vitamine.

A questo proposito le “furbe”
società introducono nei loro menù
cibi un po’ più salutari, come insalate
o frutta che servono, in teoria, a tam-
ponare la disastrosa situazione degli
apporti nutrizionali.

Grossi hamburger formati con tre
quarti di grassa carne rossa di pessi-
ma qualità e un quarto di pane,e con
qualche traccia di lattuga solo per
alleviare un poco la coscienza : è que-
sto l’aspetto dei tipici alimenti dei fast
food, piacevoli alla vista e al gusto, ma
assolutamente spiacevoli per la nostra
salute.
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I danni a cui andiamo in contro alimentandoci con questi cibi sono innumerevoli:

- Obesità;
- Danni alla circolazione sanguigna;
- Tumori;
- Infarti;
- Etc...

Ovviamente però andare a prendere qualcosa al Mcdonald una volta ogni
tanto non ci farà diventare obesi, i danni si riferiscono solo alle persone che ne
fanno uso abitualmente.

MA COSA NON SAPPIAMO?

CIBI SPAZZATURA = DEPRESSIONE.
E’ stato scoperto che alimentandoci con que-

sti cibi modifichiamo la nostra psiche. Secondo
una ricerca inglese chi consuma grandi quantità di
cibi grassi o zuccherati ha il 60% in più di possibi-
lità di cadere in depressione, rispetto a chi fa una
dieta a base di frutta, verdura e pesce. E’ certo
che ,anche senza andare nei fast food, le persone
possono  consumare cibi grassi o zuccheri in
grandi quantità, per cui dipende dalle persone.
Infatti la stessa ricerca dice che il cioccolato ha
dei ’’poteri‘‘ curativi contro la depressione.

Gli studiosi credono che gli alti livelli di antios-
sidanti in frutta e verdura siano un toccasana con-
tro la depressione e che la diversificazione degli
alimenti, cioè una dieta varia, dà più soddisfazione rispetto al concentrarsi su
poche tipologie di cibo.

Gli effetti che invece provocano i cibi spazzatura sono completamente inver-
si, infatti gli sbalzi del valore di zuccheri nel sangue provocano scompensi a livel-
lo cerebrale causando cambiamenti d’umore.

PATATINE FRITTE: GUSTOSI CIBI CANCEROGENI.
L’acrilamide è una sostanza chimica pro-

dotta dai cibi ricchi di carboidrati, come le
patatine fritte, che vengono scaldate ad ele-

vate temperature.
Senza sorprese, l’acrilamide è stata trovata

in grandi quantità in numerosi fast food , che per
raggiungere il desiderato “effetto croccante”
friggono le patatine ad elevate temperature,
causando la produzione di questa famigerata
sostanza cancerogena.

Secondo alcune ricerche effettuate dall’uf-
ficio del Dipartimento sul Rischio della
Salute Ambientale della California, l’acrila-

mide è stata inserita nell’elenco per i pericoli associati agli usi di altri prodotti
chimici, e solo successivamente la sua presenza nel cibo è stata resa nota.
Aggiunge, inoltre, che sebbene sia richiesto che i prodotti chimici vengano elen-
cati nelle etichette da apporre sugli alimenti, ciò non viene garantito.
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DIPENDENZA DAL CIBO SPAZZATURA.
Recentemente degli studiosi hanno

scoperto che questi cibi, ricchi di zuc-
cheri e calorie possono portare ad una
vera e propria dipendenza, paragonabi-
le a quella da fumo ed alcol.

Gli studi sono stati effettuati su dei
ratti di laboratorio.

Oltre alla loro dieta usuale, a base
di cibi leggeri e sani, ai ratti sono stati
offerti stuzzichini appetitosi a base di
bacon, salsicce, dolci e cioccolato. Gli
animali hanno gradito questi appetitosi
aggiunti, cominciando ad assumere
molte calorie e a prendere peso. In poco tempo è diminuita la loro sensibilità
alla ricompensa, proprio come avviene in chi è dipendente da droghe. E come
in questi casi, il ritorno alla normalità non è stato semplice né rapido: solo dopo
due settimane dalla scomparsa degli stuzzichini dalla loro dieta nel cervello dei
ratti si è ripristinato il meccanismo della ricompensa. In conclusione sia i cibi
ipercalorici che le droghe attivano il meccanismo di gratificazione cerebrale e
vengono vissuti come un’esperienza piacevole che nei ratti e nell’uomo diven-
tano oggetto della dipendenza.

COME RIMEDIARE?
Ma se come me amate il junk food non vi resta che bere succo d’arancia,

come ci consiglia l’università di Buffalo (usa), infatti i flavonoidi contenuti in que-
sta bevanda proteggono vasi e arterie neutralizzando parte dei radicali liberi

che si sviluppano nell’organismo dopo
aver mangiato troppi grassi e carboi-
drati. E prevengono anche la formazio-
ne di proteine che inducono l’insulino
resistenza, condizione che predispone
al diabete di tipo due. Questa bevanda
però non è l’unica a dare un beneficio.

Infatti come racconta Andrea Ghi-
selli: (Nutrizionista e primo ricerca-
tore all’Istituto Nazionale di ricerca
sugli alimenti e la Nutrizione
“INRAN” di Roma)  “Qualche anno
fa un nostro studio ha messo in luce
che l’effetto di una cotoletta alla mila-
nese fritta nell’olio di mais e accom-
pagnata da patatine fritte può essere

attenuato se si beve del vino rosso, ricco anch’esso di flavonoidi.’’ Quindi giusto
accompagnamento con bevande antiossidanti è molto d’aiuto, ovviamente non
è però un lasciapassare al consumo di cibi spazzatura. Queste sostanze, infatti,
limitano i danni ma non li annullano.

Daniela  Guagenti
Miriam  Vecchio
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Come sarà il mondo con gli OGM???
...proviamo ad immaginarlo

Un OGM, organismo genetica-
mente modificato, è un essere vivente
modificato tramite l’ingegneria genetica,
grazie alla quale è possibile aggiungere
e/o eliminare elementi genici.A parti-
re dal 1998 si è diffusa la coltivazio-
ne degli OGM, con il mais Bt, fino
all’ultima coltivazione approvata
dalla Commissione europea sulla
patata transgenica, chiamata Amflora,
prodotta dall’azienda tedesca Basf. Il
tubero è stato modificato geneticamen-
te per aumentare il suo contenuto di
amido per l’utilizzo industriale. La patata, infat-
ti, è anche un prezioso materiale di partenza per
molti settori industriali (produzione di carta, colle, cosmetica…).

Amflora non è una patata per uso alimen-
tare: in poche parole non sarà prodotta per
essere mangiata, né verrà coltivata insieme
alle patate convenzionali. È previsto però
che l’amido derivato dal tubero potrà esse-
re utilizzato per l’alimentazione animale.

Con la diffusione degli OGM sono nate
molte discussioni su chi è con e chi è contro
questi nuovi organismi: c’è chi sostiene che
grazie a questi organismi si ha la possibilità di
avere una maggiore varietà di cibo nei paesi
sviluppati, minore impiego di pesticidi e addi-
tivi chimici, possibilità di nuove terapie con-
tro alcuni tipi di cancro e dell’AIDS, la possi-

bilità di utilizzare la clonazio-
ne degli organismi transgenici
e di utilizzare la stessa clona-
zione per salvaguardare le
specie in estinzione. C’è chi si
oppone agli OGM sostenendo
che questi organismi possano
sviluppare sostanze tossiche
per l’uomo, e infine chi è
incerto sugli effettivi vantaggi
degli OGM.



Ma come sarà il mondo con gli OGM? Si troverà la pace a queste contese… 
Come uscirne? Nel 2050, per sfamare il mondo, la produzione agricola dovrà

aumentare, ma poi il mercato sarà unico: ricchi e poveri si affolleranno intorno
allo stesso tavolo. Il problema sarà quello di far sì che vi sia cibo per tutti.

La scienza non deve seguire le logiche del mercato, che andrebbero a van-
taggio delle grandi multinazionali, le quali attraverso la sostituzione dei brevetti
vegetali con quelli industriali, avrebbero il monopolio su un determinato pro-
dotto, svantaggiando le popolazioni più povere.

Il rischio è che nel futuro, in seguito alla coltivazione di OGM, tutti i prodot-
ti alimentari potrebbero essere contagiati,“influenzati” dalla vicinanza delle col-
tivazioni OGM portando alla perdita dei prodotti originali.Vale la pena???

Andrea Amico
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E quando
pensi che ogni
cosa sia cenere

prendi un respiro
e ricomincia a

giocare!!!
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