
«L a Repubblica
tutela la salute
come fonda-
mentale dirit-
to dell’indivi-

duo e interesse della collettivi-
tà, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può es-
sere obbligato a un determina-
to trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana».
Così il primo e il secondo com-
ma dell’articolo 32 della Costi-
tuzione. Articolo «abusato»
certamente. Il rapporto Censis
2015, infatti, boccia senza ap-
pello il sistema sanitario nel 
Mezzogiorno d’Italia e in parti-
colare in Campania, ma anche
in Puglia. Soprattutto, in ma-
niera specifica, si registra una
soglia bassa di fiducia da parte
dei cittadini campani nei con-
fronti del sistema nel suo com-
plesso. «Complessivamente ar-
riva a 9,5% la quota di persone
costrette a rinunciare a una
prestazione, percentuale che
scende al 6,2 nel Nord-Ovest e
sale al 13,2 nel Mezzogiorno.
Secondo l’Istat il grado di sod-
disfazione espresso dai cittadi-
ni per il Sistema sanitario na-
zionale, soprattutto per quanto
riguarda l’accessibilità ai servi-
zi, è più basso fra i residenti del
Mezzogiorno, ad eccezione di
alcune realtà della Puglia e del-
la Sardegna».

continua a pagina 9
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Il fascino, quando corrisponde a un’armonia 
interiore, rende più facili le relazioni con gli altri
Ma una sicurezza eccessiva, se degenera in 
superficialità, è pericolosa. Parlano gli specialisti 

La bellezza fa bene 
alla salute
Se non è solo vanità

D iete, ritocchini, mas-
s a g g i .  S a r e m m o
pronti a tutto pur di
valorizzare la nostra
bellezza, o magari

per sembrare più belli. Che poi,
a pensarci, sul concetto di bel-
lezza ci sarebbe molto da di-
scutere. Chi decide cosa è bello
e cosa no, e qual è la distinzio-
ne tra fascino e bellezza? Senza
la pretesa di essere esaustivi su
un tema sconfinato, o di svela-
re verità assolute, abbiamo
provato a parlarne con alcuni
«esperti della materia». Spe-
cialisti che per una ragione o
per l’altra con la bellezza, o con
la percezione che si ha della
propria bellezza, hanno a che
fare quotidianamente. 

La prima a guidarci in quello
che da subito si presenta come
un percorso a ostacoli è la pro-
fessoressa Lucia Donsì, psico-
loga dello sviluppo. È lei a farci
riflettere su un aspetto spesso
sottovalutato, soprattutto
quando la ricerca della bellezza
sconfina in veri e propri com-
portamenti patologici. «Esiste
— dice la professoressa — una
componente oggettiva e una
componente soggettiva, e sono
due facce della stessa meda-
glia. Nessuna delle due può es-
sere eliminata; per questo non
ci si può basare solo sulla bel-
lezza fisica». Va anche detto
che la bellezza cambia nel tem-
po secondo canoni culturali
condivisi: una persona che og-
gi viene considerata «bella»,
domani potrebbe essere consi-
derata «anonima». Ma cosa
forma in noi il canone della
bellezza? «In parte — spiega
Lucia Donsì — il “codice della
bellezza” è determinato dalla
corrispondenza di immagini
immagazzinate nel nostro cer-
vello durante la prima infanzia.
Quando in una persona trovia-
mo dei tratti familiari, allora ci
sembra bella. E questa è senza
dubbio una componente sog-
gettiva. Altrettanto interessan-
te è però capire come noi stessi
percepiamo la nostra immagi-
ne. La percezione che abbiamo
di noi stessi influenza infatti i
nostri rapporti sociali, e in
qualche modo si può dire che
questo aspetto ci rende più o
meno belli agli occhi degli al-
tri».

Da che cosa nasce una posi-
tiva percezione del sé? «In que-
sto caso la componente perso-
nale è determinate: chi è stato

sempre amato e accettato riu-
scirà negli anni a proiettare
una buona immagine di sé. In 
questi casi si ha infatti una pia-
cevole percezione della propria
persona. Ma attenzione, con

questo non intendo di certo di-
re che una sicurezza eccessiva,
o magari la superficialità, sia
positiva. Io parlo invece di
un’armonia interiore. E poi, co-
me detto, c’è l’aspetto relazio-

nale». Questo ci porta anche a
una nuova domanda: perché
una persona che sorride, una
persona che ha piacere a stare
con gli altri, trasmette fascino?
«Lo possiamo spiegare più che

di Raffaele Nespoli

L’inchiesta

altro in termini di rapporto tra
le persone. Se c’è quest’apertu-
ra, infatti, è più facile che si de-
termini un feeling. Quanto al
sorriso — prosegue la psicolo-
ga — ancora una volta possia-
mo trovare una risposta nell’in-
fanzia e nella figura genitoria-
le. Nel bambino l’immagine
della mamma, e il suo sorriso,
viene associata a un’esperienza
piacevole. Anche percettiva-
mente è un segnale positivo.
Quindi potremmo dire che il
sorriso è attraente come “com-
portamento innato”. E poi il
sorriso determina una maggio-
re espressività del volto, dun-
que la persona che sorride ap-
pare più bella. E viceversa». 

La bellezza è così, la profes-
soressa Donsì la definisce «in-
giusta». «E chi la possiede —
aggiunge — può averne enor-
mi vantaggi. Ma attenzione
perché è anche un’arma a dop-
pio taglio. Bisogna saper vivere
la propria bellezza e non di-
menticare mai che investe più

aspetti della nostra vita». In al-
tre parole non dobbiamo mai
scindere l’aspetto fisico dalla
persona nel suo complesso.
Inutile nasconderci che la so-
cietà della bellezza a tutti i costi
può generare nelle persone
molte ansie. Lucia Donsì ricor-
da come un numero enorme di
adolescenti spesso siano alla
ricerca di un parametro di rife-
rimento, costretti a misurarsi
con gli standard altissimi fissa-
ti da tv o web. E con l’età le cose
possono anche peggiorare.
«Soprattutto in fasi critiche 
della vita, c’è una rincorsa alla
bellezza come ancora di salva-
taggio. C’è l’illusione che modi-
ficando qualcosa anche di poco
significativo nel nostro aspetto
si possa avere tutto, o recupera-
re ciò che si è perso. Non è così,
e quando ci si confronta con
una delusione questo può di-
ventare l’inizio di una fase de-
pressiva. Incapaci di accettare
la realtà, alcune persone svi-
luppano un ricorso patologico 
alla chirurgia plastica. La cosa
che mi sorprende — conclude
la professoressa Donsì —
quante persone puntino a un
miglioramento fisico, dimenti-

Lucia Donsì
Docente in 
psicologia dello 
sviluppo del 
corso di laurea 
magistrale 
in Psicologia 
clinica alla 
Federico II

Iniziativa della Federico II

In un vademecum
le regole anti-acne

I n età adolescenziale il tema della bellezza si lega 
spesso alla lotta anti-acne, disturbo che non di rado
provoca indirettamente diversi problemi di 

autostima. Sull’acne, tra rimedi fatti in casa e luoghi 
comuni, se ne dicono di tutti i colori. C’è anche chi 
crede che il sole possa risolvere il problema, 
mandando «in vacanza» la malattia. «Purtroppo non 
è proprio così», spiega la professoressa Gabriella 
Fabbrocini, responsabile della unità di dermatologia 
per l’acne, l’idrosadenite, la rosacea e le dermatosi 
correlate del Policlinico Federico II. «I ragazzi devono 
sapere come esporsi, come proteggersi e quale terapia 
utilizzare durante l’estate per non perdere i benefici 
ottenuti durante l’inverno. Se opportunamente dosati 
i raggi ultravioletti possono essere utili, ma se si 
esagera il danno può anche aumentare». Ecco perché 

Dario 
Giugliano
Ordinario di 
endocrinologia 
e malattie del
metablismo
alla Seconda 
Università 
di Napoli 

Stevan 
Nisticò 
Specialista in 
dermatologia 
e professore 
associato 
all’Università 
Magna Grecia 
di Catanzaro l’ambulatorio universitario chiama a rapporto i 

pazienti per una visita pre-estiva: sotto la supervisione
del professor Giuseppe Monfrecola, esperto di foto 
dermatologia, viene raccomandato il foto protettore 
più idoneo alla pelle con acne (di solito «oil-free o 
emulsione acqua olio»). Un prodotto, insomma, non 
occlusivo che massimizzi il passaggio degli 
ultravioletti buoni (ossia antinfiammatori) e fermi la 
penetrazione di quelli cattivo che possono stimolare 
l’eritema e l’acne. Se è vero che inizialmente l’acne con 
il sole sembra migliorare, senza questi accorgimenti il 
quadro sintomatologico può improvvisamente 
peggiorare. 
Dagli esperti dell’Università Federico II arriva anche il 
consiglio di prestare grande attenzione 
all’alimentazione, che in vacanza può essere meno 
regolare e ricca di zuccheri. Infine, attenzione anche a 
scegliere il detergente giusto, sottolinea Monfrecola. 
Questi e molti altri consigli utili sono contenuti nel 
vademecum disponibile presso l’ambulatorio di 
dermatologia della Federico II.

Raf. Nes.
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«F armagourmet»
sbarca in Cina.
Nato da un’idea
del farmacista

Mario Grimaldi, impegnato da
otto anni nell’esportare la Dieta
Mediterranea costruendo nuo-
ve prospettive alimentari cura-
tive, il progetto si è classificato
al decimo posto su 786 propo-
ste nel concorso mondiale Best
Sustainable Development
Practicies for Food Security,
lanciato da Expo Milano 2015, 
con lo scopo di raccogliere e far
conoscere idee, servizi, prodot-
ti e soluzioni scientifiche in te-
ma di sicurezza alimentare e
sviluppo sostenibile, divulgan-
do poi questi modelli applica-
bili in campo ambientale, so-
ciale e produttivo da tutte le na-
zioni. «Farmagourmet», pre-
miato per  l ’ innovazione,
l’impatto sociale e la concretez-
za dei risultati raggiunti, var-
cherà dunque i confini nazio-
nali, dopo il successo della pri-
ma fase della sperimentazione
svolta a Salerno nel ristorante-
bottega enogastronomica «La 
Mia Tavola-Laboratorio del gu-
sto». Un progetto di ricerca che
vede i pazienti avviati alla spe-

rimentazione sulla base di un
protocollo medico definito e
approvato dal Comitato etico
dell’Università Federico II di
Napoli, con la supervisione di
Gabriele Riccardi, professore
di endocrinologia e direttore
dell’Unità operativa complessa
di Diabetologia e malattie del
metabolismo dell’ateneo parte-
nopeo. Vi partecipano ottanta
persone affette da diverse pato-
logie legate a una scorretta ali-
mentazione ospitate, nel pri-
mo step della ricerca, a pranzo
e a cena per tre mesi nel risto-
rante-bottega, dove degustano
i menù ideati dallo chef Pietro
Rispoli e dal team scientifico
composto dai cardiologi Mi-
chele Guglielmi, Matteo Rispo-
li e Alessandro Limardi, dal di-
rettore del reparto di Diabeto-
logia a Salerno Pasquale Cala-
tola e dalle nutrizioniste
Marianna Lucibello, Ornella
Ciano e Serena Pardo. Il proto-
collo medico prevede in via
preliminare una visita basale,
per la raccolta di tutti i dati che
coincidono con le informazio-
ni epidemiologiche e cliniche
essenziali nel definire lo stato
di rischio di ogni paziente; una

scheda, concordata sulla base
delle pratiche assistenziali con
dati già noti o acquisiti ex novo;
l’assegnazione dei pazienti,
suddivisi per le quattro patolo-
gie ai quattro medici speciali-
sti; l’avvio al trattamento diete-
tico di tre mesi, comprendente
sia il pasto diurno consumato-
alla «Mia Tavola» sia quello se-
rale confezionato e consumato
a casa; la pubblicazione scien-
tifica e la diffusione degli esiti.
Tutto affrontato in un’ottica in-
novativa grazie all’educazione
nutrizionale con visite di grup-
po interattive in sostituzione di
quelle ambulatoriali individua-
li, dell’attività di counseling
multidisciplinare, volto anche
a correggere lo stile di vita e a
incentivare l’attività fisica, a
un’alimentazione controllata e
alla redazione di un diario ali-
mentare e un questionario sul-
l’alimentazione mediterranea
da parte di ogni paziente. Per
l’ideatore di questa rivoluzio-
ne, Mario Grimaldi, «i risultati
di questi primi tre mesi sono
stati davvero incoraggianti»,
curarsi in tavola è possibile,
«tant’è che si sono visti i primi
cambiamenti sui pazienti che

hanno diminuito l’uso di far-
maci, sono dimagriti perdendo
anche 25 chili — continua Gri-
maldi — e stanno partecipan-
do ora alla fase trimestrale suc-
cessiva, quella di apprendi-
mento, durante la quale impa-
reranno a cucinare a casa
propria, con il supporto dei no-
stri esperti. L’ultima fase sarà
quella dei controlli a 9 e 12 mesi
dall’inizio della sperimentazio-
ne». Questo prototipo vincente
andrà poi in giro per il mondo,
partendo da XI’An e Pechino.
«Gli imprenditori cinesi —
continua Grimaldi — sono sta-
ti in Italia e si sono innamorati
dell’idea: li seguirò sul posto
per due mesi, necessari a avvia-
re due ristoranti in una nuova
grande città mercato a XI’ An,
darò loro suggerimenti per
istruirli alla Dieta Mediterranea
curativa, fatta di eccellenze ali-
mentari campane, pasta di
Gragnano, pomorodo San Mar-
zano, olio extravergine di oliva,
fagioli di Controne. Il mio desi-
derio più grande è di ridurre 
l’indice di patologie nel mon-
do, passando dalla tavola».

Sara Botte
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cando del tutto di curare la sfe-
ra interiore. Puntando tutto
sull’apparire però si diventa
molto fragili». 

Non si faccia però l’errore di
credere che il discorso riguardi
solo il gentil sesso. Oggi, infat-
ti, sono moltissimi gli uomini
che cercano nella medicina
estetica un viatico per la felici-
tà. Ne sa qualcosa il dermatolo-
go Stevan Nisticò, specialista in
dermatologia e professore as-
sociato all’Università Magna
Grecia di Catanzaro. 

«Negli ultimi anni — rivela
Nisticò — i pazienti maschi so-
no aumentati in maniera espo-
nenziale. Molti di loro hanno
bisogno di affrontare l’alopecia
androgenetica, per ritrovare
l’aspetto di un tempo. Ora gli
uomini sono più consapevoli
del proprio corpo e amano ap-
parire sempre al meglio».

Sempre più uomini, ma an-
che sempre più giovani. «Il de-
siderio del “ritocchino” è or-
mai frequentissimo nei qua-

rantenni e nelle quarantenni. A
volte il trattamento può servire
anche a superare una piccola
insicurezza. Credo — spiega
Nisticò — che il compito di un
buon medico sia anche quello
di saper dare ai propri pazienti
validi consigli sugli interventi
da fare, e su quelli da non fare.
Alimentare false speranze non
aiuta nessuno». 

Niente illusioni, dunque, ma
c’è da dire che negli ultimi anni
gli investimenti nel campo
estetico si sono moltiplicati, e
la ricerca ha fatto passi da gi-
gante. I trattamenti più getto-
nati? Lo specialista chiarisce
che sono di tre tipi: «Quelli me-
no invasivi sono i trattamenti
chimici, ovvero i trattamenti
esfolianti (i cosiddetti piling).
Si usano prodotti naturali per
attenuare i segni dell’età. Il “se-
condo livello” è quello delle te-
rapie fisiche (laser e luce pulsa-
ta); il laser consente di trattare
macchie, inestetismi e rughe
andando a colpire il bersaglio

Il progetto «Farmagourmet» sbarca in Cina
Iniziativa del farmacista Mario Grimaldi basata sulla Dieta Mediterranea in una prospettiva curativa

senza effetti collaterali. Ciò
senza le fastidiose croste che si
dovevano sopportare un tem-
po. Infine, il terzo livello, è rap-
presentato dalle terapie inietti-
ve; quindi prodotti a base di

acido ialuronico o tossina bo-
tulinica. Sono prodotti riassor-
bibili ben metabolizzati dall’or-
ganismo, e quindi molto sicu-
ri».

Al di là delle grandi possibi-

lità offerte dalla medicina este-
tica, uno degli aspetti da consi-
derare quando di cerca di deci-
frare il «codice della bellezza»
è l’alimentazione. E il professor
Dario Giugliano, ordinario di
endocrinologia e malattie del
metabolismo alla Sun, lo spie-
ga senza mezzi termini: «Si
tratta — dice — di un paradig-
ma tanto semplice quanto au-
tentico: la bellezza dipende an-
che dalla salute, perché un cor-
po sano esprime al massimo le
proprie potenzialità. Potrem-
mo dire che un corpo sano
“massimizza il proprio poten-
ziale di bellezza”».

Il concetto è dunque man-
giar sano per essere in salute (e
non solo in forma), e dunque
per esprimere al meglio la pro-
pria bellezza. Resta da capire
quale sia la giusta alimentazio-
ne; e qui, neanche a dirlo, entra
in gioco la Dieta Mediterranea.
«Se l’obiettivo è perdere perso
— continua l’esperto — bene o
male tutte le diete ipocaloriche

possono funzionare; ma se vo-
gliamo fare qualcosa di real-
mente utile per la nostra salute,
allora dobbiamo scegliere una
dieta completa e varia. E in
questo senso esistono molte
prove scientifiche sui benefici
della Dieta Mediterranea». 

Il professor Giugliano ci for-
nisce anche qualche buon con-
siglio per prenderci cura della
nostra bellezza. «Le diete sane
sono quelle che hanno una
prevalenza vegetale. In linea di
massima l’80 per cento della
nostra alimentazione quotidia-
na dovrebbe essere di natura
vegetale. Per avere una pelle il
più possibile giovane e lumi-
nosa possiamo consumare ali-
menti che contengano polife-
noli, antiossidanti; ovvero
quelle sostanze che riducono
lo stress ossidativo. Io consi-
glio sempre di assumere tre
noci al giorno, che contengono
Omega 3. Un piccolo segreto di
salute e di bellezza».
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Mario Grimaldi
Il farmacista
è impegnato 
da anni 
con l’obiettivo
di esportare 
la Dieta 
Mediterranea
all’estero
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