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ATTUALITÀ

il rischio 
   è non farli

R 
ischiosa, inaspettata ma forse non del 

tutto imprevedibile. L’emergenza vacci-

ni è scoppiata così: da un lontano decre-

to di 16 anni fa, che aboliva l’obbligo 

del certificato di vaccinazione per iscri-

vere un bambino a scuola si è arrivati 

alle notizie (tragiche) di oggi, come quella della 

bambina di un mese morta lo scorso ottobre a 

Bologna. L’idea della legge del 1999 era nobile: 

favorire il diritto allo studio. Peccato che adesso, 

complice anche il clima di poca fiducia nei con-

fronti dei vaccini, la copertura dei bambini 

sia scesa sotto il minimo. E che siano tornate a 

colpire in maniera violenta malattie che ormai 

sembravano sotto controllo: morbillo, rosolia, per-

tosse, con rischi per tutta la comunità infantile. 

Anche per gli adulti, che dovrebbero pensare a 

proteggersi, quando è necessario, da malattie solo 

sfi ducia da web

La copertura fra i bambini è scesa per la prima 

volta sotto il minimo. Il pericolo è il ritorno 

di malattie dimenticate, anche serie

Per gli adulti, oltre a quello anti-

influenzale, ci sono altri vaccini consigliati. 

«Il richiamo, ogni dieci anni, del vaccino 

contro il tetano, una malattia che può 

essere molto pericolosa e che colpisce 

soprattutto gli anziani, all’epoca non 

vaccinati. Per ammalarsi può bastare un 

taglietto mentre si fa giardinaggio. Per chi 

viaggia in alcuni paesi esotici ci sono le 

vaccinazioni specifiche, fra cui quelle 

contro la malarie e la febbre gialla. Chi 

soffre di malattie respiratorie dovrebbe 

sottoporsi anche alla vaccinazione contro 

lo pneumococco, che causa pericolose 

infezioni» dice il virologo.

?
Ma perché negli ultimi tempi cresce la 

sfiducia nei vaccini? «Si può dire che c’è 

una marea montante di anti-vacci-

natori. Persone che hanno toni molto 

accesi, tanto che si può parlare quasi di 

una “tifoseria”» dice il dottor Fabrizio 

Pregliasco. «Il problema è che questi 

gruppi si servono della forza del web e 

hanno un’ottima capacità comunicati-

va, diffondono le loro idee sui siti e 

soprattutto sui blog. Il dubbio princi-

pale che insinuano è che dietro i vaccini 

ci siano interessi economici e che i vacci-

ni siano pericolosi. In Rete, poi, le cosid-

dette bufale, le notizie prive di fonda-

bambini
 senza immunità
La copertura vaccinale è sotto la 

soglia di sicurezza (meno del 95%) 

per i bambini in età scolare per 

quel che riguarda le quattro vacci-

nazioni storicamente obbligatorie: 

antipolio, tetano, difterite ed epati-

te B insieme a quelle raccomanda-

te, pertosse ed Haemophilus. Le 

v a c c i n a z i o n i 

contro morbillo, 

rosolia e parotite 

sono scese 

all’86%. L’intera 

comunità infantile è a rischio a 

causa dei bambini che i genitori 

mandano a scuola senza vaccinar-

li. «Si rischia di perdere la co-

siddetta “immunità di greg-

ge”, quella per cui se la gran parte 

di un gruppo è vaccinata anche gli 

altri sono protetti. Per fare un 

esempio, proprio grazie alla vacci-

nazione di massa si sono debellate 

in Italia malattie come la polio-

mielite. Oggi le mamme non ve-

dono più bambini colpiti dalla 

paralisi degli arti come accadeva 

in passato e pensano che la vac-

cinazione non sia più necessa-

ria. Non è così! La polio è ancora 

diffusa in aree del mondo come la 

Nigeria, l’India, il Pakistan e per 

questo bisogna comunque difen-

dersi, perché i virus circolano. Il 

morbillo, poi, è una malattia a 

elevata contagiosità e la pertosse 

può provocare crisi di soffocamen-

to anche mortali» spiega il dottor 

Pregliasco.

scommessa 
   vincente

apparentemente banali come l’influenza o il teta-

no la situazione non è migliore. Vaccinarsi, di-

cono gli specialisti, è utile: trascurare la pre-

venzione è un pericoloso ritorno al passato.   

mento, spesso si rafforzano e si auto-ali-

mentano con il passaparola. 

Paradossalmente, le “false verità” sui vacci-

ni convincono soprattutto le fasce più 

colte ed evolute della popolazione. Per 

intenderci quelle che tengono molto alla 

salute, mangiano a km zero o che seguono 

stili di vita eco-friendly, magari vegetariani 

o vegani».

i più utili da ad
ulti

VACCINI:

 senza immunità
comunità infantile è a rischio a paralisi degli arti come accadeva 
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Vaccinarsi e far vaccinare i propri figli ri-

chiede, in realtà, un atteggiamento di consa-

pevolezza che sembra sempre più raro. «Il 

vaccino è sempre una scommessa» dice 

il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e Diret-

tore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Mila-

no. «Non avremo mai la prova che è servito, 

proprio perché la malattia non ha 

avuto modo di manifestarsi. Bisogna 

dire, purtroppo, che in questo momento fare 

prevenzione non è più di moda». 
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L'INTERVISTA

Ventidue anni e già una medaglia d’oro ai campionati mondiali di pattinaggio a rotelle. La bella triestina ci parla di sé e di questo sport avvincente 

Silvia Stibilj

attrice
QUANDO  PATTINO MI SENTO UN PO’

”
“

I
l pattinaggio artistico a rotelle non è uno sport 
olimpico ed è ancora poco noto al grande pubblico, 
ma è spettacolare, avvincente, scenografico e Silvia 
Stibilj è l’atleta del momento della squadra naziona-
le. Ai Campionati mondiali, in Colombia, ha conqui-
stato la medaglia d’oro nella specialità “Solo 

dance” (la danza in singolo) con una gara pressoché 
perfetta: leggiadra, convincente ed elegante nell’interpre-
tazione, precisa e impeccabile nei contenuti tecnici, ha ri-
cevuto voti altissimi (tre 10, tre 9.9 e un 9.8 nella valuta-
zione artistica). Il successo è stato completato da una 
medaglia d’argento, in coppia con Andrea Bassi sem-
pre nella specialità danza. Abbiamo incontrato la venti-
duenne campionessa triestina al suo rientro in Italia.

Nata a Trieste il 4 settembre 1993, è nella Nazionale dal 2006. 
Ha conquistato importanti risultati già nella categoria Juniores 
(2° posto ai Mondiali del 2011 e 1° posto a quelli del 2012), 
arrivando poi sul gradino più alto del podio nei Campionati 
europei del 2013. Ai Mondiali del 2014 è arrivata 2ª nel singolo 
e 3ª in coppia con Andrea Bassi, ripetendosi nelle due stesse 
specialità nel 2015 con la medaglia d’oro e quella d’argento.

IL PALMARÈS DI SILVIA

 Ci racconti l’esperienza dei Mon-diali e della vittoria?«Partivo favorita ma temevo l’atleta colombiana (arrivata terza, ndr), che giocava in casa. Una volta iniziata la mia gara, però, ho visto che stavo an-dando bene e ho cominciato a sperarci davvero. Quando vedi sul tabellone quella scritta, “place 1”, non ci credi: ti serve parecchio tempo per capire che è successo davvero. Per noi pattinatori su rotelle la medaglia mondiale è il rico-noscimento più prestigioso, perché la nostra non è una disciplina olimpica, quindi il mio è stato un successo emo-zionantissimo (sul suo profilo Facebo-ok ha scritto: “Non svegliatemi da questo sogno!”, ndr)».

 Come sei stata accolta al tuo ri-torno? 
«Sono stata molto sorpresa. Di solito il pattinaggio non è tanto considerato, ma questo Mondiale ha avuto molta risonanza sui social e mi sono ritrova-ta quasi una star. Festeggiamenti pri-vati e pubblici, gruppi su Facebook, interviste… Non ci sono abituata, mi sento un po’ stranita ma sono conten-ta di contribuire a far conoscere il 

pattinaggio a rotelle: l’Italia ha vinto 35 medaglie in Colombia, è la nazio-ne più forte e pochi lo sanno. Tutti pensano che esista solo il pattinaggio sul ghiaccio. Invece anche a livello giovanile abbiamo tanti potenziali campioni».

 A che età hai cominciato?«A due anni e mezzo. Mio fratello, più grande, pattinava già e io mi sono innamorata subito di questo sport. Ho fatto le prime gare a cinque anni o poco più, con dei vestiti rosa confet-to che ho conservato».

 Quando hai capito che non sa-rebbe stato solo un hobby?«Ho sempre avuto la testa della spor-tiva. A sei-sette anni fra una festiccio-

la di compleanno e un allenamento sceglievo il secondo, cosa rara per i ragazzini di oggi. Avevo passione e determinazione fin da allora. Ho co-minciato con la specialità “artistico” che prevede salti, trottole, figure ed evoluzioni altamente tecniche. Mi piaceva molto. Nel 2004 ho provato anche la danza, perché pur di stare più a lungo in pista gli appassionati come me si cimenterebbero in qua-lunque specialità. Sono nella squadra nazionale dal 2006 e ho scelto di concentrarmi sulla danza perché mi lascia più libertà di espressione, si addice di più al mio carattere. Dal 2013 gareggio anche nella danza a coppie con Andrea Bassi e passo tutti i weekend a Bologna da lui per alle-narci insieme».

Tante vittorie: 
l’ultima in 
Colombia nel 
singolo e in coppia con Andrea Bassi

ho cominciato da 
piccolissima: sono 
innamorata della 

mia disciplina
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MAKE UP

CONTOURING

CELLULITE MODA
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LA DIETA 
PER CHI È SEMPRE 

A DIETA
LATO B 
“UP”

I TRUCCHI PER RESETTARE 
IL METABOLISMO 

PRIMA DELLE FESTE

RIMODELLALO 
CON FILI, GEL, 
RADIOFREQUENZA

PROVA IL MASSAGGIO 
TERMALE ROMANO 
SGONFIANTE E DETOX

DAL CAPPOTTO 
ALLA TUTA

E PERDERELA DIETA DEI

MAKE UPMAKE UP
gold touch

4 KG 
IN UN MESE

È ANTIAGE, 
MIGLIORA PELLE E CAPELLI

GRASSI BUONI

A OGNI VISO IL 
CHIAROSCURO GIUSTO

IL BOB È TRASFORMISTA: 
CORTO, LUNGO, CASUAL, ROCK

CAPELLI

GIOIELLI CRYSTAL COLOR
IDEE REGALO

TINTURE MADRI
PER UN INVERNO 

DI BENESSERE

MELAGRANA
ALLEATA DI BELLEZZA

PASTA DI LEGUMI
TAGLIACALORIE
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IN VISCOSA IL TOP CON COLLO AD 
ANELLO E I PANTALONI PALAZZO DAKS 

(334 EURO E 539 EURO). GILET IN 
PELLICCIA DELLERA (990 EURO). 
ORECCHINI 1AR BY UNOAERRE. 

OROLOGIO HOOPS.

HA SCOLLATURA RETTANGOLARE CON 
ZIP L’ABITO ADERENTE IN TESSUTO 

STRETCH PENNYBLACK (149 EURO). 
ORECCHINI YVONE CHRISTA. TRONCHETTI SUSANA TRAÇA.

MODA
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ATTUALITÀ

A TAVOLA, CHE INCUBO!

Una volta assaggiare un bel piatto, magari molto natalizio come il brodo con la pasta fresca o il panettone, era un modo di festeggiare e nello stesso tempo gustare, in compagnia, qualcosa di meno quotidiano. «Oggi, invece, oltre che il gusto 

della condivisione si è perso il piacere del cibo, e non è un problema che riguarda solo le feste» commenta la psicologa. «Tante persone non riconoscono più il senso della fame così come sono incapaci di ascoltare altre espressioni della fisicità, 

come il desiderio sessuale o la stanchezza. Non sono in contatto con il loro corpo, la loro è piuttosto una fame emotiva: per questo mangiano senza gustareil cibo, spesso in fretta, con avidità. Il consiglio è di dare spazio alle sensazioni corporee, 

proprio quelle che si tende a dimenticare. Ritagliarsi più tempo, concedersi ritmi più lenti. Bisogna ricordarsi che non è nella quantità che sta il bello di un pranzo: meglio una piccola porzione ma assaporata con calma, cogliendo ogni sfumatura».

Mai come a Natale scatta l’insidiosa trappola del “tutto o niente”. «Chi vive il cibo con qualche disagio, come succede sempre più spesso, tende a commettere questo errore. Questo succede in genere quando si è da sole e si allenta il controllo che si mantiene in pubblico. Si mangia un pezzetto di torrone, e si finisce tutta la stecca, si assaggia il panettone, e se ne mangiano poi fette su fette» dice la dottoressa Murray. «Sarebbe meglio riflettere se non si tratta forse della risposta a un momento di malinconia, di rancore o rabbia inespressi. E trovarsi un’alternativa piacevole. Il periodo 

delle feste è un’occasione per concedersi un ozio “attivo”: può essere fare una passeggiata con il cane, leggere un libro, provare un trattamento di bellezza». «Bisogna anche imparare a ridimensionare gli sbagli alimentari. Tutto è rimediabile. Si è ecceduto con il primo del pranzo? Basta ridimensionare un po’ il pasto successivo. Senza fustigarsi troppo o, al contrario, perdere completamente i freni inibitori».

Nello stesso modo qualche momento di svago “privato” può essere la ricompensa per qualche pranzo di famiglia un po’ troppo impegnativo. «L’importante è programmarlo. Sapere che il giorno dopo il cenone con i suoceri ci sarà una serata a due con il marito, magari al cinema, una gita con i bambini o un giro di shopping con le amiche aiuta a essere più pazienti e tolleranti» spiega l’esperta.C ioccolato, torroni, fette di panettone, biscottini allo zen-
zero, teglie traboccanti di arrosti e lasagne. Sono gli 
scenari da favola o, a seconda dei punti di vista, da 
incubo del Natale. Il cibo in tutte le sue versioni, è 
il grande protagonista e a volte inquieta un po’, so-
prattutto chi lotta tutto l’anno con diete e calorie e chi 

teme la “full immersion” nei pranzi in famiglia e nelle cene 
di lavoro. Uscire dalle feste senza danni, anzi godendosele fino in 
fondo, si può, con qualche strategia psicologica.

Lucia Fino

CENONE:soluzioni “no-panic„
Il cibo a Natale è protagonista delle riunioni in famiglia, fra tentazioni e sensi di colpa. Consigli per godersi di più le feste

IL LOOK GIUSTO
Anche il look giusto può aiutare quando ci sono appuntamenti con pranzi e cene importanti, in famiglia e di lavoro. «La cosa migliore è non strafare. Meglio non comprare abiti che ci fanno sentire troppo fuori dall’ordinario, i tacchi eccessivi, le aderenze. Rimaniamo fedeli al nostro stile, con qualcosa di elegante, certo, ma che ci dà sicurezza. Anche i colori devono essere quelli che più ci tranquillizzano: sì alle tinte accese magari per un accessorio, ma sì anche al nero se ci piace e ci fa sentire a nostro agio. E ricordiamoci che anche nelle occasioni ufficiali è molto improbabile che tutti gli sguardi siano concentrati su di noi» commenta la 

dottoressa Murray.

LA TRAPPOLA DELtutto o niente

riscoprire il piacere

Grandi tavolate, parenti che non si vedono spesso, case addobbate. Un quadro festoso che però a volte fa anche un po’ paura. «Il timore principale è quello del confronto, soprattutto con i familiari. Persone con cui magari non si va sempre d’accordo e con cui si è costretti a tavola per molte ore. Le grandi quantità di cibo, il più delle volte niente affatto light e sicuramente meno consueti, è 

solo uno dei problemi: i pranzi e i cenoni, con la loro convivialità non sempre spontanea, innescano di per sé dinamiche conflittuali» dice la dottoressa Susanna Murray, psicologa. «Ecco perché per vivere con più serenità le feste bisogna considerare tutti gli aspetti della situazione e affrontarli punto per punto». 

ritrovare il vero gusto di un buon piatto aiuta anche a non esagerare
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Cinque località (con tanto 

di resort & spa) dove 

lasciarsi avvolgere 

totalmente dall’atmosfera 

incantata delle feste

N
orman Peale, scrittore americano fondatore 

della filosofia del “Pensiero Positivo”, scris-

se a proposito del Natale: “Il suo arrivo 

posa la magia su questo mondo. E tutto è 

più dolce e più bello”. In effetti, succede 

qualcosa di speciale nel periodo che prece-

de e segue il 25 dicembre: complici le luci, gli addobbi, le 

musiche tradizionali e il desiderio di fare (o ricevere) un 

regalo, tutti riviviamo l’eccitazione e l’ebbrezza che prova-

vamo da piccoli in attesa di quella notte speciale in cui 

Babbo Natale avrebbe portato i doni. E ammettiamolo: 

che ci siano o meno già figli in casa, per tutti è uno 

spasso riempire l’albero di addobbi e girare per 

paesini dove l’atmosfera di luci, suoni, profumi esalta al 

massimo questa sensazione di gioia e divertimento. E di 

luoghi “magici” dove vivere il clima quasi incantato del 

Natale per un weekend o proprio per la settimana delle 

festività ce ne sono diversi. Noi abbiamo scovato i più spe-

ciali, e tutti con un resort dotato di spa dove potersi fare un 

regalo... in termini di benessere e relax.

aperto. Il tema di quest’anno 

è “Fiabe, Aurora e Giardino 

Incantato“, il cui l’elemento clou 

è la foresta illuminata installata 

in piazza F. Gioia. Per godersi 

lo spettacolo l’ideale è dormire 

all’Hotel Raito affacciato sul 

golfo di Salerno (il ristorante 

panoramico guidato dallo chef 

Francesco Russo offre una vista 

mozzafiato). Qui si trova la 

grande ExPure Spa con piscina 

riscaldata, bagno turco, sauna 

e ampio menù di massaggi. 

www.hotelraito.it, www.

lucidartista.comune.salerno.it

Se bastano le luci sospese sulle 

strade delle nostre città a fare 

subito “Natale”, figuratevi cosa 

significhi passeggiare fra milioni 

di led di tutti i colori che 

si accendono e spengono 

dappertutto dando vita a forme, 

sculture e immagini. È quello 

che da 10 anni accade a 

Salerno con “Luci d’Artista”, 

evento che quest’anno si apre 

il 7 novembre e va avanti fino 

al 24 gennaio con decine 

di installazioni rivestite di led 

colorati che trasformano la città 

in un museo natalizio a cielo 

fra le vie di Salerno

Quando si parla di 

location suggestive dove 

attendere o trascorrere 

il Natale nessuno ha dubbi: 

al primo posto ci sono 

le località del Sudtirolo 

altoatesino e del Tirolo 

austriaco che da fine 

novembre ai primi 

di gennaio si animano 

dei mercatini tipici pieni 

di addobbi, manufatti 

artigianali e prodotti tipici. 

Il più famoso è quello 

di Innsbruck, il primo 

a essere fondato e ancora 

oggi il più grande di tutte 

le Alpi, oppure quello 

di Bolzano che 

quest’anno festeggia 

i 25 anni dalla nascita, 

senza dimenticare quelli 

della Val Gardena, di 

Brunico e Bressanone. Ma 

ci sono molte altre località 

ad alto tasso di “magia”: 

da Montecatini Terme, 

che si trasforma nella città 

del Natale, a Salerno 

che si riveste di “luci 

d’artista”, fino a 

Candelara (PU), che 

oltre ad avere il più grande 

mercatino di candele, 

durante le feste spegne 

tutte le luci elettriche 

per mezz’ora al giorno, 

illuminandosi solo di 3 

mila fiammelle nel buio. 

andar per Mercatini tirolesi, 
ma non solo
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FUGHE DI BENESSERE

CERCANDO LA
magia del

Natale

uno show di luci e colori 
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