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PERSONAGGI
ALLO SPECCHIO
ALESSANDRA CAMILLETTI

I

l fondatore dell’Associazione mondiale fu il giapponese
Shigeto Ikeda, inventore del
broncoscopio. Oggi un anconetano è presidente nazionale
dell’Associazione pneumologi
ospedalieri e presidente del 19esimo Congresso mondiale di broncologia e pneumologia interventistica, di cui Ancona tiene ora la
bandiera. Un cerchio rosso su
uno sfondo azzurro come il mare, al piano zero degli Ospedali
Riuniti, pneumologia interventistica. Stefano Gasparini è direttore della Sod di pneumologia degli
Ospedali Riuniti. Al suo fianco,
Lina Zuccatosta, responsabile
della Sos pneumologia interventistica.
Dunque, la bandiera...
Come la fiamma olimpica passa tra le nazioni in cui, ogni due
anni, viene organizzato il Congresso mondiale della Società.
Congresso che abbiamo l'onore
di ospitare in Italia, a maggio,
con partecipanti da 70 nazioni,
270 relatori invitati e 400 contributi.
Perché proprio ad Ancona?
Sulla pneumologia interventistica si è concentrato il nostro lavoro da trent’anni.
Com’è nato il settore?
C’era la medicina generale diretta da Luigi Miti e dalla scuola
del professore nasce, grazie alla
competenza di Vittorio Massei, la
pneumologia. Io ne ho vissuto
l’origine, dedicandomi alla pneumologia interventistica. Grazie
all’arrivo di collaboratori come
Lina Zuccatosta il servizio è diventato un modello: qualità e numero delle prestazioni, centro didattico che ha assunto rilevanza
internazionale. Un lavoro di tutti,
colleghi medici della divisione e
infermieri della pneumologia interventistica. E delle direzioni generali che si sono succedute e
hanno supportato il progetto.
Data di arrivo della bandiera?
2014. L’abbiamo presa a Kyoto
e la cederemo agli Stati Uniti a
maggio a Firenze, in vista del
Congresso del 2018. Poi passerà
alla Cina, per il 2020 a Shanghai.
Perché non Ancona, in questo caso?
Non poter candidare Ancona è
stato davvero un dispiacere.
Avrei sognato di fare l'evento nella mia città, ma non ha le strutture ricettive e organizzative per
un congresso di 5 mila persone.
Come ha scelto di diventare
medico?
Già da bambino, a chi mi chiedeva cosa farai da grande, rispondevo Medicina.
E perché pneumologia?
Un incontro casuale. Ero appena laureato e ancora indeciso su
quale sarebbe stata la mia strada.
Un giorno in piazza Diaz, giocan-

SCHEDA
Classe 1952. Diploma al
Savoia, laurea ad Ancona,
specializzazione in Malattie
dell’apparato respiratorio a
Napoli. Entra in ospedale nel
’79 da assistente, sotto la
guida di Vittorio Massei. Dal
2001 è direttore della Sod di
pneumologia degli Ospedali
Riuniti, dal 2012 con il ruolo
di professore associato in
Malattie dell’apparato
respiratorio alla Politecnica.
È presidente nazionale
dell’Associazione italiana
pneumologi ospedalieri.

SU
Guardare oltre.

STEFANO

GASPARINI

Una bandiera per Ancona
do una partita di biliardino, incontrai Floriano Bonifazi. Fu lui
a parlarmi di pneumologia. Così
mi presentai a Massei e mi proposi per collaborare con lui. Tante
volte si presentano opportunità
improvvise che non bisogna farsi
sfuggire.
Cosa ci vuole, anche pensando ai ragazzi di oggi?
Il lavoro, l’impegno e la passione, qualche volta anche il caso.
Ma poi crederci, guardare oltre e
lavorare tanto, al di là degli orari.
Anche undici ore di servizio in
ospedale non bastano secondo
me per costruire qualcosa. Agli
studenti faccio sempre vedere
una diapositiva: un sassofonista
jazz che suona, ma con un broncoscopio... La musica è pratica e
studio e passione. Se non suoni
con entusiasmo, gusto e desiderio, le cose non riescono. La passione è un motore che ancora c’è.
Le motivazioni per i medici possono essere tante, certo questo tipo di specialità non fa ricchi.
Pneumologia interventistica…
È quel settore della pneumologia che si occupa di metodiche invasive o semi invasive per la diagnosi e le terapie delle malattie
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dell’apparato respiratorio. In genere si tratta di procedure endoscopiche che consentono di visualizzare le parti interne dell’apparato respiratorio, per prelievi a
fini diagnostici o rimozione di tessuti patologici o impianto di dispositivi per il trattamento di condizioni come enfisema o asma.
Ancona crocevia?
La nostra attività è rivolta non
solo ad Ancona e alle Marche. Il
40 per cento dei pazienti proviene da altre regioni. Nella didattica, negli ultimi dieci anni nei nostri corsi di aggiornamento sono
passati almeno 800 pneumologi
italiani. Qui si viene a fare tirocinio da tutto il mondo. Ci sono anche scuole di specializzazione in
Italia che mandano persone da
noi.
E qui non c’è la scuola specializzazione?
Per la prima volta quest'anno
abbiamo avuto riconosciuto dal
ministero una scuola specializzazione di malattie dell’apparato respiratorio alla Politecnica. Dal
punto di vista amministrativo, è
aggregata a Bari, ma nel giro di
qualche anno le Marche potranno servirsi di persone che si sono
specializzate qui, e sarà un gros-

so vantaggio.
Che effetto le fa da anconetano aver compiuto qui il percorso di studi e di carriera?
Una soddisfazione. Sono legato alla città dove sono nato, dove
è nato mio padre. Essere riuscito
a realizzarmi qui e a portare qui
da tutto il mondo colleghi che
hanno scelto il nostro centro di riferimento è motivo di orgoglio.
In futuro?
Realizzeremo il centro di simulazione. Oggi parliamo di procedure complesse dal punto di vista
tecnologico e dell’esecuzione. È
necessaria una formazione pratica che non può ovviamente essere fatta sul paziente.
Un po’ come per i piloti?
Nel simulatore si riproducono
tutte le condizioni che il pilota
può incontrare. Esistono simulatori che consentono al medico in
formazione di provare ad effettuare una procedura con tutte le
complicanze possibili. Stiamo realizzando un centro di simulazione che consentirà di completare
l’offerta del servizio.
Quale ruolo può giocare in
prospettiva Ancona?
L’obiettivo è creare una scuola
permanente. La European Respi-

targatoAmaterealizzatoincollaborazione
conilComunediPollenza.L’opera,daltitolo
“Lavoriincorso”,èscrittadaAntonioDe
SantisperlaregiadiAlbertoFerrarievuole
esserel’occasionedisperimentazione,illuogo
incuifarviveresituazioniestreme,far

interagirestranipersonaggi,iltuttosempre
lasciandoampiospazioall’improvvisazione.
Questoinfattièl’elementocaratterizzantedi
questoduo:lasciarespazioall’interazionecon
pubblico,magarisollecitandoloereagendodi
conseguenza.Info:338.8471210.
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Nel fragile zoo
della memoria
vando una rappresentazione”.
E il pubblico si identifica nelle nevrosi di questi tre personaggi...
Già, finisce per accettare la forte
credibilità delle relazioni, in un’ambientazione naturalistica, ma in una
messinscena non-naturalistica. Considera poi che è credibile lo spaccato di
famiglia, con la madre che si sente ancora molto responsabile, anche economicamente, dei figli già grandi e li
danneggia involontariamente, ne evidenzia il fallimento sociale. La figlia
Laura non è solo zoppa, ma soffre di
disturbi di relazione... insomma, le
atroci normalità della famiglia, in cui
non si riesce a dialogare. Come succede in tante famiglie....
... che si sentono in carcere?
Infatti Tom prova a fuggire, prima
rifugiandosi nei cinema, poi sbatten-

do la porta; e Laura evade ascoltando
Luigi Tenco e spolverando il suo zoo
di vetro; la madre, rievocando continuamente la giovinezza svanita assieme al benessere.
E ognuno ha il suo zoo di vetro...
Esatto. È una pièce autobiografica,
per ammissione dello stesso Williams: si portò dietro per tutta la vita i
sensi di colpa di aver lasciato che la
madre autorizzasse la lobotomia della sorella malata mentale.
La sfida di questa regia?
Mettere in scena la memoria, l’atto
del ricordare, del far riaffiorare momenti topici... E da parte mia, interpretare sia Tom che il narratore.
Per questo sul fondale le luci si accendono su foto degli attori in età
precedenti?
Già, e ogni attore deve vivere il suo
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luogo della coralità dei conflitti, delle
ossessioni.
E la famiglia è al centro anche de “La
gatta sul tetto che scotta”, dove, accanto a Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni recitano Paolo Musio, Franca
Penone, Salvatore Caruso, Clio Cipolletta, Francesco Petruzzelli. “È una
gioia per me - conclude Cirillo - essere
nelle Marche con due spettacoli: ci
tengo a tenere un rapporto vivo e continuo con questa regione e porterò
presto ad Ancona Scende giù per Toledo di Patroni-Griffi prodotto da Marche Teatro,. E ho altri progetti mar- “La gatta sul tetto che scotta”
che sarà a Fermo, Recanati e Fabriano
chigiani...”.
con Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni
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LIBRI
Un autore preferito
Umberto Eco
di cui ha letto tutti i libri
da “Il nome della rosa”
in avanti.

FILM
“Il prato” dei fratelli Taviani.
Tra i protagonisti
Isabella Rossellini
Michele Placido
e Saverio Marconi.

AMBIENTE E DINTORNI

VOGLI
AMO
CIBENE
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In scena Arturo Cirillo raddoppia con Tennessee Williams
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La perdita della passione
e dell’entusiasmo.
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Jesi

Immaginate uno zoo di vetro, una collezione di delicatissimi animaletti trasparenti, dalle zampe fragili, orecchie
come gocce di ghiaccio e occhietti di
pasta vitrea colorata: non si può immaginare niente di più effimero, niente di più decadente, buone cose di pessimo gusto da trovarobato di banlieu.
E tra queste bestiole fragili, si agisce
la vicenda di Amanda, Laura e Tom
con Jim, nell’ambiente claustrofobico
di una famiglia che continua a elaborare il lutto della fuga del padre. È il
contesto de “Lo zoo di vetro”, piccolo
capolavoro di Tennessee Williams
che ieri sera ha suscitato l’entusiasmo
del pubblico compassato del Pergolesi di Jesi. A riportare ai fasti del palcoscenico questo testo è stato Arturo Cirillo che, dopo essersi cimentato con
successo con i mostri sacri Molière e
Shakespeare, Feydeau, Pirandello e
Pasolini, vive il suo anno Williams, dei
cui drammi contemporaneamente
circolano due sue regie. Accanto a
“Lo zoo di vetro”, nelle Marche arriva
“La gatta sul tetto che scotta”: al Teatro dell’Aquila di Fermo stasera, al
Persiani di Recanati domani e al Gentile di Fabriano domenica, con l’interpretazione di Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni.
“È quest’ultimo il dramma forse
più popolare di Williams - fa notare
Cirillo - reso celebre dalla versione cinematografica con Liz Taylor e Paul
Newman, mentre Lo zoo di vetro è rimasto in disparte. E sì che metterlo in
scena, grazie alle dettagliate didascalie che l’autore fornisce, sarebbe facile. Però alla fine lui autorizza il regista
a fare quello che vuole: ed è quello che
ho fatto, spostando l’ambientazione
da una cittadina di uno stato del Sud
degli Usa negli anni Quaranta in una
casa che potrebbe essere dell’Italia di
oggi, dove i giovani restano in famiglia anche molti anni dopo la giovinezza, a dibattersi tra velleità e sogni”.
Il pubblico entrando in teatro trova gli attori già sul palcoscenico, e vi
restano tutti per tutto lo spettacolo,
strappando la quarta parete: “Mi sono ispirato a Zio Vania sulla 42• strada, l’ultimo film di Louis Malle, in cui
una compagnia entra in conflitto pro-

raty Society ci ha già selezionato
come unico centro da accreditare.
Nel quotidiano ognuno di noi
cosa può fare?
Sebbene un ruolo lo giochi l’inquinamento atmosferico, di cui si
parla molto, con la problematica
delle particelle sottili, è indubbio
che gran parte di quello che noi
diagnostichiamo è legato al fumo
di sigarette. Ma una particolare
attenzione all’inquinamento è auspicabile anche nella nostra città.
Cosa ci vorrebbe per respirare meglio?
Aria pulita, attività sportiva,
movimento, evitare fattori di rischio. Non esistono altri trucchi.
Ha citato l’esempio della musica. La sua armonica?
Una passione da sempre, che
trascuro per il poco tempo. Ci
penserò quando andrò in pensione, per lasciare spazio ai giovani
nel mondo della pneumologia.
Avrò tempo di realizzare il mio
sogno di diventare un bravo armonicista.
Beh, aiuta a respirare meglio… E il suo luogo preferito di
Ancona?
Portonovo.
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“Lavori in corso” con il duo comico Ale & Franz
Pollenza UnavoltaapertadaGiobbe
CovattalastagionediprosadelVerdidi
Pollenza,toccaoraalduocomicomilanese
Ale&Franzincontrareilpubblicooggi.Alle
21.15sulpalcopollentinosialzeràilsiparioper
dareilviaalsecondospettacolodellastagione

Stefano
Gasparini
con la bandiera
dell’Associazione
mondiale
di broncologia
e pneumologia
interventistica

Pintus è già sold out
Torna con il Karaoke

ai
.
n
e
a

sono i ciauscoli, che noi non possiamo chiamare così, perché non abbiamo aderito al disciplinare della
Igp, che regola la produzione del
Maceratese, del Fermano e dell’Ascolano. Il nostro si chiama Vissuscolo. Ma le pare che dopo gli insegnamenti della mia bisnonna, di
mio nonno e di mio padre io debba
leggere un freddo regolamento per
farmi spiegare come si fa il nostro
salame principe? Per fare il Vissuscolo o il Salsicciolo, la lunga salsiccia non legata che si avvoltola intorno ad un bastone, di grasso ce ne
vuole tanto, così che sia spalmabile
per diversi mesi. Dei maiali che pesano 110 kg, magri come indossatori, non so che farmene".
Calabrò macella da novembre
ad aprile, freddo permettendo, e
con fierezza ci racconta di non possedere né celle frigorifere, né forni
di stabilizzazione. "Ne mai ne avrò.
Gli insaccati, come il lardellato o il
Vissuscolo o il Salsicciolo, d'estate
non si mangiano. Punto".
Gli piace proporre ai suoi clienti
le tipicità, ma anche stupirli con
fantasia. Ecco, dunque, la salsiccia
matta insaccata con patate e trippa
di maiale da consumarsi cotta sulla
graticola, diversa dalla "salcicia mata" di Fano e Urbania, che prevede
la sola aggiunta di fegato o quella di
Senigallia che è un capitolo a parte,
oppure il salame che al posto dei
lardelli ha le noci o "un altro a pasta
morbida-non me lo faccia chiamare ciauscolo-con semi di finocchio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sciutti e pancette

i antichi
a deviazione verso Cerreto d'Esi, proo la strada che porta a Matelica, per inPierluigi Boccadoro nella sua macelleinsacca splendidi ciauscoli e salami lari Fabriano. A Senigallia tappa obbligata
. A Monte Vidon Combatte, nel, l'indirizzo da praticare è quello di
ti, dove, nella sua Officina Biologica, si
acquistare tutti gli insaccati del registro

MASSIMILIANO OSSINI*

Scoprire il bosco
Una risorsa
dai tanti segreti

Los Angeles JohnnyDeppelasuafidanzata
AmberHeardhannogiàdettoilfatidico“'sì”.Il
matrimoniosarebbestatocelebratomartedìela
festadinozzeèprevistaperquestofinesettimana
suun'isolaprivatadelleBahamas.

P

asseggiare in uno dei tanti boschi del nostro Appennino, oltre che ad essere salutare e rilassante, ci permette di capire
in prima persona cosa significhi la parola "multifunzionalità". Il bosco è
una risorsa importante proprio perché assolve a funzioni diversificate come quella ambientale, incrementando la biodiversità, mitigando gli effetti
dei cambiamenti climatici attraverso
l’assorbimento del carbonio, prevenendo il dissesto idrogeologico, garantendo il miglioramento della qualità dell’aria. Ma anche la funzione sociale è fondamentale, il bosco fornisce
infatti servizi ricreativi (aree picnic,
parchi avventura) per il tempo libero,
aumentando l’attrattività delle aree
rurali e conservando e valorizzando
gli aspetti paesaggistici di alcune
aree.
Il bosco produce anche, e quindi
ha una funzione economica, diventa
fonte di reddito per le popolazioni che
rimangono così a presidiare un territorio aspro, creando posti di lavoro,
producendo risorse rinnovabili per
consumo locale o famigliare, producendo materia prima per l’industria
del settore (mobilifici, cartiere, industrie per imballaggi) e costituendo
un’importante fonte di energia rinnovabile per le centrali termiche a biomassa. Anche il "sotto" bosco produce
e ci fornisce una gamma di piacevoli
risorse.
Tra funghi e tartufi, lamponi e more, in particolare una pianta spicca
per le sue doti organolettiche e salutistiche: il mirtillo nero. Alta da 10 a 40 RINI
cm, colonizza i boschi (in prevalenza
di abete rosso), brughiere, cespuglie- si è
ti, pascoli subalpini, sempre su sub- a di
strato umido con pH acido. È una spe- nutri-
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CERIMONIA IN GRAN SEGRETO

Johnny Depp e Amber Heard sposi
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Tutto quello che c’è da sapere
su personaggi, sapori&tradizioni, mostre
spettacoli, concerti, cinema, teatro, discoteche e...
...molto altro ancora

