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PER L’INNO DEL PDL

Il rapperJ.Ax
furibondo:
«Denuncio
Berlusconi»
IL RAPPER J.AX lo ha scritto su
Twitter: “Domani denuncio Ber-
lusconi. Buonanotte”. Il motivo
di tantarabbiaè ilnuovo innodel
Pdl: alcune parole del testo, se-
condo il rapper, assomigliereb-
berounpo’ troppoaunacanzone
degliArticolo31, “Gente che spe-
ra”, pubblicata nell’album del
2002 “Domani smetto”.

Leparolechehannofatto infu-
riare J.Ax sono, appunto, quel
“Gente che spera” che, nell’inno
presentato l’altraseraavillaGer-
nero a Lesmo, è riportato in un
verso: “Noi siamo il Popolo della
Libertà,gentechespera,chelotta
e che crede nel sogno della liber-
tà”. La canzone candidata a spo-
destare “Menomale che Silvio
c’è” nel cuore degli aficionados
del movimento parla anche di
“gentecheresisterà”, “cheamala
luce, che non
prova invidia
e odiare non
sa”. Il conte-
sto in cui è
stata presen-
tata era riser-
vato a poche
persone. Ma
ciònonha im-
pedito che le
parole trape-
lassero e che
J.Ax rilevasse una somiglianza
neitesti, lastessachel’haspintoa
minacciare la denuncia.

La questione, comunque, ri-
mane aperta. Ambienti del Pdl
commentano l’accaduto descri-
vendolo come un tentativo di
J.Axdi farsipubblicità.Dalparti-
to, comunque, non è stata presa
nessuna posizione ufficiale. Più
esplicito la deputata Pdl Daniela
Santanché che, ai microfoni di
“Un giorno da pecora”, su Radio
2, ha dichiarato: «Non c’entra
con quello di J.Ax, anzi come di-
rebbe Di Pietro non ci azzecca
proprio».LaSantanché, fra ipre-
senti a villa Gernetto, ha aggiun-
to: «Mi sembra che ci siano quat-
tro parole uguali in tutto l’inno,
nonc’entraniente,zero.Macapi-
sco che ora questo signore è bal-
zatoallecronachegrazieaquesta
vicenda. E visto che c’è di mezzo
Berlusconi, finiremo tutti in tri-
bunale».
E.N.
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SCULACCIATE
CHEFANNOMALE
I bambini che subiscono punizioni corporali rischianomolto
Lo svela uno studio: possono diventare adulti aggressivi o depressi

ISABELLAFAGGIANO

UN BAMBINO cresciuto a suon di
schiaffi e sculacciate potrebbe ave-
re il destino già segnato sin dall’in-
fanzia: è molto probabile che si tra-
sformi inunadultoaggressivoode-
presso. A bandire le punizioni fisi-
che come sistemi educativi sono i
ricercatori dell’università di Mani-
toba e dell’ospedale dei Bambini di
EasternOntario chehannoportato
avanti uno studio ventennale sui
comportamenti di 500 famiglie.

Glistudiosihannoanalizzatopri-
maimetodidieducazioneutilizzati
dalle mamme e dai papà e poi le ri-
percussioni sulla formazione del
carattere dei loro figli, seguendone
ogni cambiamento, dall’infanzia,
passandoper l’adolescenza, finoal-
l’età adulta. Gli scienziati non han-
no rilevato eccezioni: la punizione
fisicaèstataassociatasempreadal-
ti livelli di aggressività che i piccoli
sviluppano prima nei confronti de-
glistessigenitori,poidifratellieco-
etaneie,piùavantineglianni,verso
i coniugi. «Questo perché» com-
menta Luca Mazzucchelli, psicolo-
go «i bambini imparano ciò che ve-
donoe,così,davantiallesfuriate,al-
le sculacciate o agli schiaffi dei loro
genitori, apprendonounmodosba-
gliato di gestire i propri sentimenti
negativi, rabbia compresa».

Chinonhasviluppatoaggressivi-
tà, sempre stando ai risultati della
ricerca americana, da adulto ha
avuto sintomi depressivi. «La de-
pressione» spiega Mazzucchelli «è
soltanto un modo diverso di espri-
mere la rabbia: chi è aggressivo la
scarica sugli altri, chi è depresso
contro se stesso». Ma esistono pu-
nizioni alternative a quelle fisiche,
altrettanto esemplari. Negli Stati
Uniti, ad esempio, un sondaggio ha
messo in evidenza che la maggior
parte dei genitori preferisce usare
altre strategie: quella del “time
out”, cioè isolare il piccolo per un

po’ dalle attività che sta svolgendo,
o quella del “sequestro” dei giocat-
toli preferiti.

Maqualèilgiustocomportamen-
to che i genitori dovrebbero assu-
mere?«Devonoesprimereavoce le
proprie emozioni» dice Mazzuc-
chelli «e quando non riescono a
contenere la rabbia possono, ad
esempio, dire al bambino “mi stai
facendo arrabbiare, è meglio che tu
vada di là. Quando mi sarò calmato
ne riparleremo”». La chiave è la co-
municazione. «Il dialogo va instau-
rato immediatamente» aggiunge lo
psicologo «a due anni un bimbo è
giàperfettamenteingradodicapire
ciò che gli viene comunicato. Può
andarbeneanche impedire l’utiliz-
zo di un gioco, ma tutto deve sem-
preessere inserito inuncontestodi
comunicazione, altrimenti il picco-
lo non comprenderà il motivo di
quella azione». La complicità dei
genitori è fondamentale, devono
avere lo stessopuntodi vista: «Seal
momento della discussione è pre-
sente soltanto la mamma» conti-
nua Mazzucchelli «non è necessa-
rio che si torni sull’argomento an-
che alla presenza del papà. L’im-
portante è che i due genitori siano
d’accordo, cosicché un figlio non
percepiscaatteggiamentiopresedi
posizione contraddittorie».

Presto lemammee ipapà italiani
avranno a disposizione un vero e
proprio vademecum per l’educa-
zione dei propri figli: arriverà a
marzo e porterà la firma di Joan
Durrant, primo nome della ricerca
dell’Università di Manitoba sulle
conseguenze delle punizioni fisi-
che.«Èundecalogosullagenitoria-
lità positiva» spiega Arianna Sauli-
nideldipartimentoprogrammiIta-
lia-Europa di Save the Children «la
professoressa sta già collaborando
connoidadueanni.Dal2010, infat-
ti, l’Italia è il Paese coordinatore di
un progetto europeo sulle punizio-
nicorporali,acuihannopresoparte
ancheSvezia,RomaniaeLituania».

All’inaugurazione della campa-
gna di sensibilizzazione “Educate
do not punish” Save the Children
aveva presentato una ricerca sui
metodieducativideigenitori italia-
ni:unquartodellemammeedeipa-
pà aveva dichiarato di utilizzare
schiaffi e sculacciate. «In 32 paesi
delmondolepunizioni fisichesono
espressamente vietate dalla legge»
continua Saulini «ma l’Italia non è
in quella lista». Il punto sulla realtà
sarà fatto a breve: «Il mese prossi-
mo»conclude«saràpresentatauna
nuova ricerca sui sistemi educativi
utilizzati dai genitori italiani».
isabella_faggiano@hotmail.com
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JAx

Lo studio
A cura dell’Università
di Manitoba
e dell’Ospedale
dei Bambini di Eastern
Ontario

Campione
di riferimento
500 famiglie

Durata studio
20 anni

I risultati
I bambini educati con
punizioni corporali
sono diventati adulti
aggressivi o depressi:
aggressivi, perché
hanno appreso
dai genitori che
la rabbia
va sfogata
con la violenza;
depressi, perché
non sfogano le
emozioni
negative con la
rabbia, ma
tendono a
rivolgere
l’identica
aggressività
contro se stessi

CONSIGLI
PER IGENITORI
(a cura dello psicologo
LucaMazzucchelli)

1Nondare cattivi
esempi di
comportamento:
schiaffi o sculacciate
possono sembrare loro un
modo corretto
di risolvere i problemi

2Prendere tempo:
se non si riesce a
controllare la propria
rabbia,meglio allontanarsi
dal piccolo

3Circoscrivere
i conflitti: se durante una
discussione è presente
soltanto la mamma non
si deve tornare
sull’argomento quando
è presente anche il papà

4Avere un’unica linea:
il bambino non deve
percepire atteggiamenti
o prese di posizioni
contraddittorie

5Essere decisi:
i bambini percepiscono
negativamente
l’indecisione

6Pensare alle
alternative:

“time out”,
cioè isolare
il piccolo per
un po’ dalle
attività che
sta svolgendo,
o il “sequestro”

dei giocattoli
preferiti

Cosadobbiamosapere e cosa sipuò fare

DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
giovannacomande@fastwebnet.it

giovedì
A QUATTRO
ZAMPE
animali@ilsecoloxix.it

[+] COME CONTATTARE
GLI ESPERTICASELLADELLA SANITÀ

SCRIVERE A:

CASELLA DELLA SANITÀ
Il Secolo XIX - piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax. 010 5388426

diFEDERICOMERETA - salute@ilsecoloxix.it

mento con test appropriati. Per
quanto riguarda i sintomi il
raggio èmoltoampio, i più co-
muni possonoandaredadolore
addominale, amal di testa,
spossatezza, dolorimuscolari,
formicolio delle estremità fino
alla depressione. Infine, a diffe-
renzadella celiachia, la sensibi-
lità al glutinenon segueunper-
corsoprefissato: i sintomipos-
sono essere piùpronunciati o
scomparire nel tempo.Nella ce-
liachia, le proteine complesse
del frumento, segale edorzo in-
ducono il sistema immunitario
adattaccare l’intestino tenue;
se lapatologianonvienedia-
gnosticata e trattata, puòpor-
tareal diffondersi di altri di-
sturbi, comeosteoporosi, infer-
tilità, condizioni neurologiche
particolari e, in rari casi, al
cancro.Adifferenzadella celia-
chia, la sensibilità al glutine
non èassociataaqueste patolo-
gie e sembra innescareuna ri-
sposta immunitariadifferente.

chia.Conuna stimadel 6%di
prevalenzanella popolazione
mondiale, la sensibilità al glu-
tinepotrebbe essereunadelle
più comuni patologie al giorno
d’oggi. La sensibilità al glutine
èuna reazionealla gliadina,
unaproteinapresentenel fru-
mento, e adaltre proteine simili
che si trovanonella segale e
nell’orzo.Questa condizione,
chenon sembra comportare
una rispostaautoimmuneo il
danno corrispondenteal piccolo
intestino comenel casodella ce-
liachia, è ora riconosciuta come
unapatologiadistintanello
spettrodei disordini glutine
correlati. Peruna correttadia-
gnosi della sensibilità al glu-
tine, è necessario escludere la
celiachia e l’allergiaal fru-

sultati per le donnedesiderose
di avere figli e con cisti endome-
triosichedi piccole dimensioni,
potrebbenon esserenecessario
l’intervento chirurgico o co-
munquepotrebbe essereutile
procrastinarlo, qualora laprio-
rità della paziente sia la ricerca
di unagravidanza.

LASENSIBILITÀ
ALGLUTINE

Vorrei avere informazioni
sulla sensibilità al glutine, che
nonè la vera celiachia.Come
simanifesta e comesi scopre?
LETTERAFIRMATAe-mail

Lasensibilità al glutine, una
patologia che causaproblemi
gastrointestinali e altri sinto-
matologie, è stata riconosciuta
e classificatadaunpool di
esperti internazionali come
un’entitàa sé stante rispetto ai
disturbi glutine-correlati, quali
l’allergiaal frumento e la celia-

alla rimozione chirurgicadelle
cisti; finoranon eraancora
chiaroquali potessero essere le
conseguenzedi questo inter-
ventoper la fertilità della pa-
ziente. I ricercatori hanno ri-
scontrato che l’asportazione
chirurgicadelle cisti diminori
dimensioni, provocaunamag-
giore perditadi “follicoli” (e
quindi di ovociti); asportarle,
dunque, ledealmeno inparte la
fertilità della donna,mentre la
numerositàdei follicoli presenti
nelle cisti dimaggiori dimen-
sioni èminore, quindi la loro ri-
mozione èmeno rischiosaper la
fertilità. Inoltre, i ricercatori del
Gemelli, attraversoun’indagine
istologicadell’endometrioma,
hanno individuatodue tipologie
di “capsula cistica”: fibrobla-
stica e fibrocitica, la primadelle
quali, più frequentenelle pa-
zienti under32, è correlataa
unamaggior perditadi follicoli
dopo la chirurgia. Secondogli
studiosi romani, alla lucedei ri-

Ogni anno in Italia vengono ef-
fettuate piùdi 1500 interventi
chirurgici. Lo studio cui proba-
bilmente fa riferimento la let-
trice è stato condotto dal
gruppodiAntonioLanzone, di-
rettore di IstitutodiClinica
Ostetrica eGinecologicadella
CattolicadiRoma, e coordinato
dal professorMaurizioGuido,
docentenello stesso Istituto e
pubblicatodi recente sulla rivi-
staFertility andSterility.È
emerso che soprattuttonelle
donnegiovani (under32anni)
rimuovere le cisti endometriosi-
chedi piccole dimensioni può
causareundannomoltopiù im-
portante, arrecandoun rischio
alla fertilità della paziente, che
non rimuovere le cisti di più
grandi dimensioni. Le cisti ova-
riche endometriosiche sonoun
problemapiuttosto comune
nelle donne in età fertile, la cui
origine restaancora ingran
parte da chiarire. Laprassi abi-
tuale è stataquella di procedere

CISTIDAENDOMETRIOSI
QUANDORIMUOVERLE

Mia figliaha22anni. Il gine-
cologo leha trovatodelle cisti
da endometriosi all’ovaio.Ho
letto su internet cheè stata
condottauna ricercaper ca-
pire sequeste cisti vanno
sempreeliminateoppure
possonoessere controllate
nel tempo, allo scopodi avere
figli. Potetedarmiqualche
delucidazione inproposito?
LETTERAFIRMATAe-mail

Larispostapuòvenire sola-
mente dal ginecologo che segue
lagiovane cui rimandiamo la
lettrice per valutazioni sul caso
specifico. L’endometriosi inte-
ressaunnumerodecisamente
significativodi donne in età fer-
tile (15-45%dellapopolazione)
e traqueste, lamaggior parte
dei casi dimostraun interessa-
mento ovaricodellamalattia (il
cosiddetto endometrioma).


