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Cari Amici, 
al termine del mio 
secondo mandato come 
Presidente è arrivato 
il momento dei saluti, 
anche se, ovviamente 
continuerò a partecipare 
alla vita dell’Associazione  
come socio. 
È stato un privilegio 

ricoprire tale ruolo e ve ne sono grato. Per 
abitudine non elenco “le cose fatte”, se sono 
state valide non ce n’è bisogno... Invece, ricordo 
quanto avrei voluto fare con voi, ma non sono 
riuscito: visitare di più le varie sedi ed incontrarvi 
“a casa vostra”, sviluppare ulteriori iniziative per 
i giovani, dar vita a più momenti di aggregazione 
e d’incontro. Insomma tante cose che, quando 
si inizia, si vorrebbero realizzare ma poi le 
circostanze (pandemia compresa) non sempre lo 
consentono.
Sono stati per me sei anni di relazioni, contatti 
ed esperienze di grande soddisfazione e 
arricchimento sul piano umano. Purtroppo il 
Covid-19 ci ha sottratto un lungo periodo ed ha 
stravolto le modalità con cui la nostra comunità 
era abituata a rapportarsi: l’incontro fsico, il 
contatto umano. 
Abbiamo però reagito e avviato un processo di 
digitalizzazione che non potrà mai sostituire le 
relazioni “in presenza”, ma sarà un valido aiuto 
per agevolarle anche quando la situazione si 
normalizzerà e riprenderemo a frequentarci.
Priscilla Talacchi è il nuovo Presidente e ne sono 
veramente lieto. Rappresenta (fnalmente) quel 
mondo femminile tanto attivo in Ugaf e che 
conta oltre il 20 per cento degli iscritti. 
Grazie a capacità, esperienza e soprattutto 
umanità e sensibilità, saprà guidare l’Associazione 
verso un futuro che richiederà cambiamenti, pur 
mantenendo i nostri valori fondanti.
In ultimo voglio esprimere un sincero 
ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato 
per Ugaf e che mi hanno supportato 
(e sopportato) in questi anni.
Un grande saluto ed un abbraccio a tutti,

Diego Pistone

Carissimi Soci,
sono davvero onorata 
di potervi salutare in 
veste di neo Presidente 
Ugaf. La prima 
donna Presidente 
dell’Associazione… Un 
doppio onore!
Ringrazio l’Azienda 
per il pensiero e per la 
fducia. Prendo il testimone da Diego Pistone, 
un Maestro e una guida che ha tanto contribuito 
alla mia crescita professionale, al quale rinnovo
il mio grazie.
Dopo il suo straordinario lavoro per 
l’Associazione non potrò che andare in 
continuità, valorizzando il suo contributo sul 
bilancio, sull’innovazione e la digitalizzazione, 
imprescindibili per rendere Ugaf sostenibile 
e al passo con i tempi.
L’emergenza sanitaria ci ha provato tutti, per 
cui sarà necessario ripartire all’insegna della 
prudenza, ma con energia ed entusiasmo: tra 
le priorità del mio mandato, partecipazione e 
senso di appartenenza saranno al primo posto. 
Sia Stellantis sia CNH Industrial sono in una 
fase di grande cambiamento: Ugaf avrà il ruolo 
di tener ben saldi i valori delle nostre radici 
trasformando il cambiamento in opportunità 
per diventare migliori. Se lo faremo insieme e 
con ordine sarà più facile per tutti!
Io sono in Azienda da 37 anni, nata e cresciuta 
nelle Relazioni Istituzionali, fermamente convinta 
dell’importanza dei rapporti nel nostro lavoro 
e nella vita. Metterò a disposizione di tutti voi 
professionalità e umanità, nella speranza di creare 
un Gruppo forte e unito, capace di dare valore 
aggiunto alla nostra vita professionale, ma anche 
alla vita delle nostre famiglie.
Infne io vivo e lavoro a Roma, per cui sono al 
centro del nostro Paese. Sarà più facile per me 
venire a incontrarvi nelle vostre sedi, un altro 
mio importante obiettivo.
Arrivederci a presto, quindi, per condividere insieme 
le tante opportunità oferte da questo mandato 
e il momento storico in cui stiamo vivendo.

Priscilla Talacchi
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Per essere sempre più vicina agli iscritti, l’Associazione ha da poco 
aperto una pagina sul social network: “Gruppo Ugaf”. 
L’accesso è riservato ai soci. Molte informazioni e tanta interazione 

DI CAROLA POPAIZ

Facebook
Benvenuti su

Il processo di digitalizzazione sta coinvol-
gendo moltissime realtà. Già da tempo 
le imprese hanno capito che la presenza 

sui social porta benefci in termini di visi-
bilità e di business. Ma questo discorso 
vale anche per quei gruppi il cui compito 
è condividere con i propri tessera-
ti passioni, progetti, iniziative? 
Certamente. In fondo, lo sco-
po di un’Associazione è “fa-

re rete”. Allora, perché non ricorrere alla 
rete per eccellenza, il web, per mantenere 
un contatto diretto e puntuale con i so-
ci? Ugaf lo sta facendo. Da qualche set-
timana, infatti, è stato aperto un canale di 
comunicazione su Facebook, una pagina 

ricca di contenuti riservata esclusi-
vamente agli iscritti. Chi deci-

derà di seguirla, dovrà inviare, 
attraverso il proprio account, 
una domanda di accesso 
al “Gruppo Ugaf”, che ver-
rà confermata solo quando 

gli amministratori avranno 
controllato che abbia i requisi-

ti per fare parte di questa nuova 
“comunità digitale”. Una volta entrati, 

sarà necessario perfezionare l’ammissio-
ne accettando le regole di comportamen-
to pubblicate nella sezione “Informazioni”. 
Veniamo, ora, ai contenuti. La pagina 
è molto vivace, fruibile, completa e im-
mediata. Offre numerose indicazioni di 
ordine pratico, parla delle iniziative orga-
nizzate per i soci, tratta di svariati argo-
menti di attualità, avvalendosi anche del 
contributo di esperti. Come quello dato 
dal cyber avvocato Luisa Di Giacomo che, 
in video, periodicamente affronta temi di 
interesse comune come, ad esempio, il 
“green pass”, la certifcazione verde Co-
vid-19 per circolare nei Paesi dell’Unione 
Europea durante la pandemia. Nell’in-
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tervista spiega le modalità per ottenerla, 
dove è necessario esibirla, quanto dura. 
Ci sono, poi, post dedicati al cibo, con ri-
cette anche inedite, suggerimenti per fare 
la spesa, corsi di cucina. 
Essendo uno spazio dinamico, molti ar-
gomenti saranno integrati nel tempo. Ci 
sarà l'opportunità di parlare di sosteni-
bilità, con i bellissimi flmati prodotti da 
Stellantis, di benessere, con gli esercizi 
di ginnastica dolce. Non mancheranno i 
post riservati alle convenzioni che Ugaf ha 
stipulato sia sul territorio nazionale sia su 
quello regionale, e saranno proposte pro-
mozioni anche sull’acquisto o il noleggio 
di vetture, in collaborazione con il Mirafori 
Motor Village e Leasys.
L’interazione sarà molto curata: a tal pro-
posito, regolarmente saranno proposti 
sondaggi per conoscere le preferenze 
degli iscritti che potranno anche suggerire 
temi di loro interesse. 
Per non perdere gli aggiornamenti, consi-
gliamo di attivare le notifche, cioè gli avvi-
si che Facebook invia sullo smartphone e 
sul computer quando sulla pagina verran-
no proposti nuovi contenuti. 
Questo è un nuovo modo per stare in-
sieme, aiutarsi, non sentirsi mai soli, 
sentirsi parte attiva di un’Associazio-
ne che da sempre è a fanco dei propri 
iscritti. Ora, grazie alla tecnologia, Ugaf 

è ancora più vicina e raggiungibile. Per-
ché, allora, non cogliere l’opportunità 
per entrare a far parte di questa grande 
famiglia e contribuire ad arricchirla con il 
vostro prezioso contributo? Le sue porte 
sono sempre aperte.

Over 65 a tutto social
Anche se i nostri anziani sono meno tecnologici dei coetanei europei, negli ultimi tempi hanno rivalutato 
l’utilizzo dei social media che considerano utili per mantenere saldi i legami intergenerazionali, avere 
informazioni aggiornate in tempo reale su temi di carattere burocratico, fnanziario, di costume. Molto 
gettonate sono anche le piattaforme che propongono giochi e intrattenimento e i siti di e-commerce. 
Secondo alcuni studi recenti, la pandemia ha favorito l’avvicinamento degli over 65 alle piattaforme 
social: in Italia Facebook ha registrato un aumento del 25 per cento degli utenti non giovani, più 
donne che uomini. Un’adesione quasi doppia rispetto alla media del 13 per cento riscontrata in tutte 
le fasce d’età. Signifca che questa piattaforma ha contribuito a rendere meno pesante la mancanza 
dei contatti diretti e il diradarsi della vita sociale, grazie anche alla sua capacità di coinvolgere gli 
iscritti in molteplici attività: corsi, dibattiti, viaggi virtuali, ad esempio. Un utente su cinque, infne, ha 
dichiarato di essersi abituato alla fruizione di contenuti in streaming e di voler continuare anche in 
futuro. Dopo un primo, iniziale stupore, la dimestichezza con chat, gruppi e conversazioni è diventata, 
insomma, una piacevole quotidianità. 
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Alessandrino 
di nascita,  

ma torinese 
di adozione,  

dopo essersi laureato 
al Politecnico  

di Torino,  
Mario Palazzetti  

entra in Fiat nel 1962. 
Ha al suo attivo

più di cento brevetti 
in diversi  

ambiti tecnologici

Con le sue invenzioni, Mario Palazzetti, socio CRF, ha rivoluzionato il 
nostro modo di viaggiare in auto. E non solo. Suo è stato il cogeneratore 
TOTEM per il riscaldamento domestico e, oggi, il Biostopper anti-Covid

DI NICOLA GRANDE

di 85 anni
Un giovane genio

Parole come Anti-skid e ABS sono 
entrate ormai da tempo nel voca-
bolario comune anche di chi non 

si intende molto di tecnica automobilisti-
ca. In realtà sono i nomi di progetti nati 
oltre 50 anni fa nei laboratori Fiat di Torino 
dalla mente brillante dell’ingegnere Mario 
Palazzetti, 85 anni, socio del gruppo CRF. 
Un uomo che non ha perso la curiosità, 
la voglia di inventare e di regalarci, anche 
oggi, qualche oggetto che entrerà nell’uso 
quotidiano, migliorandoci la vita.

«Era la fine degli anni ‘60 - racconta Palaz-
zetti - e negli Stati Uniti la sicurezza strada-
le era sotto accusa perché i camion cosid-
detti semitrailer, in frenata, erano soggetti a 
pericolosi testacoda. La causa era dovuta 
alla tipologia di veicolo, con motrice abbi-
nata a un semirimorchio e con un impianto 
frenante particolarmente efficiente a veicolo 
scarico. I costruttori avevano equipaggiato 
le motrici con freni solo sugli assi posteriori, 
una soluzione che penalizzava fortemente 
la frenata. Perciò, in Fiat ci occupammo del 
problema, comprendendo che la mecca-
nica non bastava più. Io all’epoca lavora-
vo a Mirafiori al “Centro Elettronico Studi 
e Ricerche” e mi occupavo in particolare 
di elettronica per il veicolo. Sviluppai un 
sistema innovativo che utilizzava la nuova 
tecnologia del transistor e la strumentazio-
ne elettronica necessaria per le prove su 
strada. Il mio collega, l’ingegner Michello-
ne, a quel tempo neolaureato, si occupò 
del sistema frenante, delle prove su strada 
ed infine del trasferimento dell’attività negli 
USA. Inventammo l’Anti-skid, poi adotta-
to dagli anni ‘80 anche sulle vetture con il 
nome di ABS, il sistema di anti bloccaggio 
dei freni. Grazie a quella prima invenzione, 
gli Stati Uniti poterono modificare il codi-
ce della strada innalzando decisamente i 
limiti di velocità. Cosa che avvenne anche 
da noi, rivoluzionando il traffico poiché, 
all’epoca, i veicoli industriali avevano come 
limite di velocità i 60 km/h». 
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Questo fu il primo di una serie di progetti 
orientati al razionale uso delle risorse. Palaz-
zetti, una volta andato in pensione nel 1997 
dopo trent’anni trascorsi al Centro Ricerche 
Fiat, a scrivere un libro a quattro mani con 
Maurizio Pallante dal titolo “L’uso razionale 
dell’energia. Teoria e pratica del negawatto-
ra” (disponibile anche su Amazon). 
La passione dell'ingegnere per l’energia si 
era già manifestata negli anni ‘70, quando 
il mondo si trovò a dover gestire i problemi 
legati alla crisi petrolifera. Palazzetti inven-
tò, infatti, un sistema che fu presentato al 
Salone della Tecnica di Torino nel 1976 e 
prodotto al tempo da Fiat: Il TOTEM (To-
tal Energy Module). Si trattava di un mi-
crocogeneratore che, tramite l’utilizzo del 
motore della Fiat 127 alimentato a meta-
no, produceva energia elettrica, mentre 
quella termica rilasciata dal sistema di 
raffreddamento e di scarico era utilizzata IN
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In alto, un impianto 
di produzione di TOTEM, 
il cogeneratore 
che con l’utilizzo 
del motore di una 
vettura produce 
energia elettrica.
Accanto, il biostopper 
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Un’arma efcace
contro il Covid-19

per il riscaldamento domestico. «Un sin-
golo TOTEM - continua Palazzetti - pote-
va scaldare quattro alloggi. In seguito al 
pensionamento della Fiat 127, il motore 
fu sostituito con il più performante FIRE 
1000 ma, in questa configurazione, il TO-
TEM non fu più prodotto. Oggi, la sua ver-
sione pluri-aggiornata è stata inserita dal 
Governo italiano nelle misure per ottenere 
l’Ecobonus del 110 per cento.
Gli interessi di Palazzetti sono stati molte-
plici. Negli anni ‘80 inventò anche un ma-
nichino per la misurazione del comfort ter-
mico all’interno delle vetture e un tettuccio 
fotovoltaico che consentiva la circolazione 
dell’aria all’interno delle macchine anche 
quando erano parcheggiate. Il sistema, 
oltre ad assicurare il comfort, costituiva 
un salvavita nel caso di abbandoni acci-
dentali di animali o bambini in macchina 
poiché, nei mesi estivi, la temperatura 
all’interno dell’abitacolo arriva facilmente 
a superare i 65°. 
Al Centro Ricerche Fiat per il Centro Nuovi 
Sistemi, Palazzetti si occupò di quello che 
oggi si chiama ecobusiness. 
Una volta abbandonato il mondo dell’au-
to, l'ingegnere ha allargato la sua inventiva 
alle case a consumo quasi zero, svilup-
pando un sistema di ricambio d’aria per gli 
ambienti recuperando l'energia, una solu-
zione importante in quest’epoca di Covid, 
visto che i necessari e frequenti ricambi 
d’aria consumano molto. E ancora, il pro-
getto del Biostopper, un dispositivo pen-
sato per limitare la diffusione del Covid-19, 
sviluppato in collaborazione con il Politec-
nico di Torino. Impiegato, per esempio, 
sui tavoli dei ristoranti, crea una barriera 
aerodinamica che isola i commensali dalle 
microparticelle potenzialmente infette. «Il 
Biostopper - conclude Palazzetti - è uno 
strumento che può essere molto utile an-
che nel trasporto pubblico. Le sue piccole 
dimensioni permettono di collocarlo nei 
poggiattesta dei sedili dei treni, dei bus e 
delle vetture, rendendo il viaggio dei pas-
seggeri più sicuro».
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Il Biostopper di Mario Palazzetti non è passato inosservato, 
tanto che anche la RAI ha dedicato all'invenzione un servizio 
andato in onda nel programma Report, lo scorso dicembre. 
A intervistare l’ingegner Palazzetti, il giornalista Michele 
Buono. 
Nel video di Report si vedono diverse simulazioni 
che dimostrano l’effcacia del Biostopper nell’isolare i 
commensali seduti allo stesso tavolo. Quattro “lame” 
d’aria emesse dal dispositivo creano delle zone sicure che 
delimitano lo spazio intorno a ciascun commensale. 
Attualmente, il Politecnico di Torino sta cercando potenziali 
start-up in grado di ingegnerizzarlo e di commercializzarlo 
su larga scala. 
Il design del Biostopper è stato seguito e sviluppato da due 
giovani creative italiane che lavorano in Olanda: Federica 
Gilda Marrelli e Cecilia Palonara.
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X Percorsi

DI PAOLA RAVIZZA

Santo Pasulo
è Cavaliere Ufciale  
     Il socio del gruppo di Brindisi, Santo Pasulo, è stato 
nominato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
Cavaliere Uffciale della Repubblica.
Pasulo ha lavorato molti anni nello stabilimento Ex Fiat Avio 
di Brindisi e attualmente collabora con l'Ugaf di Brindisi. 
Nella foto, il socio durante la cerimonia di consegna 
dell’onorifcenza.

La socia di Mirafori Carrozzeria è stata premiata dal Comune  
per aver contribuito ad aiutare il prossimo in difcoltà, organizzando raccolte 
fondi e facendo donazioni frutto della vendita dei piccoli oggetti che crea

A Milena Tagliabue 
il grazie di Torino

Milena Tagliabue è una di quelle persone 
che si fanno ricordare sempre e con il 
sorriso per la positività dei suoi mes-

saggi. Ha saputo, infatti, trasformare un dolore 
insanabile come la perdita del fglio 10 anni fa, 
in un percorso di aiuto verso il prossimo. E lo 
ha fatto con così tanta convinzione e dedizione 
al punto da essere notata e oggi, fnalmente, 
premiata. Il Comune di Torino, dove Tagliabue 
risiede, le ha uffcialmente consegnato la targa 
“In silenzio per gli altri” data a chi si distingue in 
attività di volontariato assistenziale o culturale. 
A dire il vero, il premio risale già al 2020 ma la 
pandemia ha bloccato, come ben si sa, ogni 
riunione in presenza e dunque la premiazione è 
avvenuta solo ora.
Tagliabue, all’alba della sua personale tragedia, 
decise che per non soccombere doveva fare 
qualcosa in nome del fglio Luca. Qualcosa in 
favore di chi soffre in ospedale e di chi sta loro 
intorno.  
Tra le tante attività della socia del gruppo Mi-
rafori Carrozzeria c’è la preparazione di piccoli 

Milena Tagliabue  
con Edoardo 
Benedicenti, 

presidente del 
Consiglio dei Seniores
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RACCOLTA CANDIDATURE
I soci che intendono candidarsi per il nuovo mandato elettorale 
devono contattare il gruppo di riferimento per segnalare il 
proprio nominativo. Il termine per presentare la candidatura 
varia. Ecco i dettagli:
Gr. 55 Bolzano: 15/09/2021
Gr. 61 CNH San Mauro: 15/09/2021
Gr. 16 Villastellone: 24/09/2021
Gr. 50 FPT Industrial stab. Torino: 24/09/2021
Gr. 26 Direz. Area di Bari: 30/09/2021
Gr. 32 Direzione Area Padova: 14/10/2021

NUOVI COMITATI ESECUTIVI
GR. 24 TERMINI IMERESE
in carica fno al 30/06/2024 
Presidente Delegato: Agostino Quagliata
Vicepresidente: Cesare Giambanco
Segretario: Vito La Paglia 
Consiglieri: Maria La Barbera, Giovanni Urso, Santo Pruiti, 
Giorgio Firera, Francesco Golesano, Antonino Sansone

GR. 39 EX SUCCURSALE REGGIO CALABRIA
in carica fno al 31/05/2024 
Presidente: Franca Salvatore
Vice Presidente: Larizza Francesco
Segretario: Antonio Fondacaro
Consiglieri: Antonio Bartolo, Luigi De Gesu

oggetti come monili, soprammobili, giocattoli 
in una incredibile varietà di forme, dimensioni e 
materiali che poi vende: il ricavato va tutto in be-
nefcenza. L’anno scorso, in questo modo, è ri-
uscita a donare mille euro all’ospedale Amedeo 
di Savoia e 300 a un sacerdote napoletano suo 
amico. Quest’anno si prepara ad aiutare nuo-
vamente l’ospedale infantile Regina Margherita 
dove Percorsi l’aveva accompagnata a Natale 
del 2018 a consegnare alcuni regali per i bam-
bini del reparto oncologico. 
«Mi sprona il ricordo di mio fglio Luca e a lui 
dedico il premio - dice -. Ero contenta ed 
emozionata quando l’ho ritirato e sono molto 
grata a tutti coloro che mi permettono di fare 
benefcenza a favore di chi è più svantaggiato. 
Per me è un obbligo continuare a perseguire 
questa strada. Non serve piangersi addosso. 
Bisogna pensare in positivo e accogliere le co-
se della vita come vengono. Aiutare il prossimo 
è un modo concreto per trasformare il dolore in 
positività. Così facendo, io oggi sono una per-
sona serena».
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Tra i tanti modi per svolgere la professione Francesco Romano ha scelto 
la “prima linea”. E oggi è un giovane Medico di Emergenza Umanitaria  
a Lampedusa. Nel sorriso dei migranti la gratifcazione più grande

DI ELENA GREGORIANI

Quando il mare
chiama

Ogni famiglia vanta un parente prota-
gonista di una scelta di vita corag-
giosa. È più insolito, invece, che la 

storia si ripeta di padre in fglio, come è ac-
caduto a Giuseppe e Francesco Romano. 
Il primo, socio Ugaf del gruppo di Termini 
Imerese, ha lasciato la sua Sicilia insieme a 
genitori e zii per trasferirsi a Torino e lavorare 
a Mirafori, dove è rimasto vent’anni prima 
di tornare a casa. Il secondo, è un “Medi-
co di Emergenza Umanitaria” che opera a 
Lampedusa, dove fornisce assistenza e 
cure mediche ai migranti appena sbarcati 
sull’isola. In più, con lo scoppio della pande-
mia, si occupa anche di prevenire i contagi 
in qualità di “Medico USCA (unità speciali di 
continuità assistenziale)”, sia sull’isola sicilia-
na sia all’aeroporto e al porto di Palermo.
«La mia è una vocazione - racconta Fran-
cesco, classe 1992, al terzo anno del corso 
di Formazione in Medicina Generale -. Ri-

cordo che, fn da piccolo, mi piaceva pren-
dermi cura delle persone, ad esempio dei 
miei nonni, e desideravo essere d’aiuto per 
gli altri. Già all’ultimo anno di liceo avevo le 
idee chiare: ho studiato sodo e sono subito 
entrato alla facoltà di Medicina e Chirurgia. 
La ciliegina sulla torta a conclusione del mio 
percorso è stata la borsa di studio Mossino 
dell’Ugaf. Una bella soddisfazione arrivata 
insieme con l’abilitazione e la scelta, imme-
diata, di esercitare a Lampedusa, dove ho 
iniziato a lavorare nel 2018». Lì Francesco 
si mette alla prova e colma la distanza tra 
teoria e pratica medica. Impara “sul campo” 
dai colleghi dell’equipe con i quali collabo-
ra, e lo fa rapidamente: lavorare su un’isola 
richiede prontezza, fessibilità, inventiva. «Ri-
corderò sempre il mio primo turno, è stato 
un vero “battesimo del fuoco”. Era estate e, 
per quattro giorni consecutivi, la mattina e 
il pomeriggio ho curato i turisti in vacanza, 
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mentre di notte ho soccorso uomini, don-
ne e bambini arrivati in condizioni disperate. 
Dopo molte ore - a volte giorni - di mare, i 
migranti sono disidratati, intossicati dai fumi 
del motore perché si nascondono nella sti-
va, spaventati. Si affdano a noi, non possia-
mo deluderli». Sono proprio i medici come 
Francesco ad avere la grande responsabilità 
di formulare una prima diagnosi e di deci-
dere se chiamare l’elicottero per trasferire i 
pazienti in un ospedale attrezzato. Il tutto, la-
vorando al buio, ostacolati dalla barriera lin-
guistica malgrado l’aiuto dei mediatori cultu-
rali, e con strumenti meno sofsticati rispetto 
a quelli disponibili nelle strutture sanitarie. In 
quei momenti, l’istinto e la capacità di em-
patia, così come il desiderio di ingegnarsi 
per strappare un sorriso, fanno la differen-
za. «Ai bambini regalo sempre un pallon-
cino fatto gonfando i guanti chirurgici che 
abbiamo in dotazione. So che il mio è uno 
dei primi visi che vedono dopo la traversata, 
quindi cerco di occuparmi della loro salute a 
tuttotondo, compreso l’aspetto psicologico. 
D’altronde è questo l’approccio medico nel 
quale credo, e che adotterò anche quando 
aprirò uno studio tutto mio. Magari a Baghe-
ria, dove ho casa». Nel futuro di Francesco 
c’è, infatti, il desiderio di essere quello che 
tutti conosciamo come “medico di famiglia”, 
un punto di riferimento imprescindibile per la 
comunità. «È fondamentale instaurare una 
relazione di fducia con i pazienti a partire 
dall’ascolto. Non c’è altro modo per cono-
scerli approfonditamente, capire quali sono 
i problemi e, quindi, occuparsi della loro sa-
lute nel corso degli anni». Ovviamente, ser-
vono anche pazienza, intuito e una buona 
dose di attitudine nel mettersi al servizio de-
gli altri e nel provare a comprenderli. «Sono 
qualità che l’esperienza di Lampedusa mi 
sta insegnando a coltivare - dice -. Insieme 
alla consapevolezza di essere molto fortu-
nato, perché sono nato in un Paese che mi 
tutela, mi ha permesso di studiare e di cre-
scere senza bruciare le tappe. Un lusso per 
chi soccorro di notte sulla banchina». 
Il mare accompagna Francesco anche nel 

suo tempo libero, fatto di corse in biciclet-
ta lungo la costa «per staccare la spina e 
pensare a me stesso» e di immersioni nelle 
splendide acque della sua Isola. «Amo an-
che viaggiare, ecco perché l’idea di prestare 
servizio a Lampedusa mi ha subito attratto. 
Certo, quando sono lì non ho tempo di go-
dermi le sue bellezze, ma ho promesso ai 
miei genitori di andarci insieme, in vacanza, 
così che possano vedere dove lavoro. Se 
lo meritano: anche quando temevano per la 
mia sicurezza mi hanno sempre sostenuto 
aiutandomi, così, a diventare chi sono».

Francesco Romano 
davanti al presidio 
sanitario  
di Lampedusa  
dove presta servizio e, 
sopra, insieme  
ai genitori il giorno 
della laurea.  
In apertura, 
un'immagine di forte 
impatto scattata  
dal giovane medico 
poco prima 
di soccorrere 
i migranti che 
erano a bordo
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Una soferenza muscolare difusa via via invalidante è alla base della 
sindrome dolorosa miofasciale. Abbiamo parlato di cause e terapie 
con Antonella Eskenazi, nuova responsabile della fsiatria del CeMeDi 

DI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI  
ALESSANDRO LERCARA

Mi fa male 
dappertutto

interessa anche il sistema ormonale e l’appa-
rato immunitario), c’è quella della sindrome 
dolorosa miofasciale, un problema vasto e 
trattato sui media sempre più sovente, per-
ché sempre più spesso le persone scoprono 
di esserne affette. 
Ne abbiamo parlato con Antonella Eskenazi, 
responsabile del centro di fsioterapia del Ce-
MeDi, a Torino. «Il disturbo riguarda la cosid-
detta fascia, cioè il tessuto connettivo che sta 
tra pelle e muscoli, e che è presente in tutto 
il corpo. Si manifesta con dolore muscolare 
continuo, associato a contratture, limitazioni 
funzionali, sintomi di tipo nevralgico come 
parestesia, cioè una ipersensibilità agli stimoli 
sensitivi, formicolio e disfunzione vegetativa, 
cioè di quelle funzioni che non vengono con-
trollate in maniera volontaria. Il punto in cui 
insorge il dolore è il cosiddetto trigger point, 
la zona grilletto. Nella fase iniziale l’area è cir-
coscritta, ma se non si interviene, si forma 
subito un altro trigger point, in una sorta di 
catena infammatoria che poi rischia di esten-
dersi a più gruppi muscolari». 
La dottoressa spiega che la sindrome può 
essere scatenata da molti fattori: stress e 
forti emozioni che possono trasferirsi in 
una postura errata mantenuta a lungo, 
muscoli contratti o anche solo affaticati da 
eccessivo allenamento o un movimento 
sbagliato. Addirittura da cicatrici e pier-
cing, in particolare all’ombelico. Inoltre, 
l’infammazione può essere esacerbata 
anche dall’alimentazione: «banalmente 

Ci sono mattine in cui uno si sveglia 
con male dappertutto. Mestamente 
pensa “è l’età”. Così, non ci fa caso, 

non prende provvedimenti e intanto il dolore 
avanza fno a quando, non potendone più, f-
nalmente, va dal medico. Questa è la descri-
zione tipica di un disturbo che non va preso 
sotto gamba, né ovviamente drammatizzato, 
ma considerato con serietà insieme con uno 
specialista. Infatti, tra le diverse diagnosi che 
si potrebbero ricevere (i reumatismi oppure la 
più seria e poco conosciuta fbromialgia che 
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Antonella Eskenazi, 
direttore tecnico 
del servizio di fsiatria 
del CeMeDi e, accanto, 
una dimostrazione 
dell’utilizzo 
del rullo per effettuare 
l’automassaggio

mangiando a cena alimenti che favori-
scono l’acidosi come i carboidrati, i latti-
cini e la frutta».  Alla palpazione del fsio-
terapista il trigger point risulta indurito e 
dolorante, e le tecniche per trattarlo sono 
quasi paradossali: digitopressione o addi-
rittura pressione con il gomito, massaggio 
connettivale. Se si ha molto male, si ot-
tengono buoni risultati con infltrazioni con 
cortisone o antinfammatori o ancora con 
lidocaina o procaina. Questi trattamenti 
hanno l’effetto rilassante necessario poi a 
permettere al tecnico (che può essere un 
fsioterapista, un osteopata o un laureato 
in scienze motorie) di fare terapia sulla fa-
scia. L’obiettivo è distenderla, migliorarne 
la vascolarizzazione per portare via le tos-
sine e i prodotti dell’ossidazione cellulare 
e farle riprendere la normale ossigenazio-
ne. La tecnica non è da confondere con lo 
Shiatsu e la rifessologia.

L’aiuto del foam roller
Una attività che aiuta a sciogliere i nodi in-
fammati e le tensioni è certamente quella 
fatta con il rullo rigido, il foam roller. Ese-
guita alla fne di una sessione sportiva, fa-
vorisce il riassorbimento dell’acido lattico, 
stimola la circolazione e il recupero. La 
tecnica, che funziona su tutto il corpo, una 
volta imparata con un istruttore o un fsio-
terapista è di grande aiuto per un effcace 
auto-massaggio. Tuttavia bisogna evitarla 
se si soffre di osteoporosi, se si hanno le-
sioni o fratture pregresse. 

Una nuova 
responsabile 
per la fsioterapia 
CeMeDi 
Antonella Eskenazi è il nuovo di-
rettore tecnico del servizio di f-
siatria del CeMeDi. Alle spalle ha 
una brillante carriera ospedalie-
ra, prima al Maria Adelaide, poi 
come dirigente all’Unità spinale 
del CTO (Città della Salute e 
della Scienza di Torino) e suc-
cessivamente al servizio di rieducazione e 
riabilitazione del CTO nel reparto del pro-
fessor Massazza.
Ha assunto il nuovo incarico proprio in pie-
na pandemia, e con quella ha dovuto fare 
i conti. Così, tra le diverse iniziative che ha 
in serbo per riavviare il lavoro di quest’a-
rea, una potrebbe essere defnita “body 
and mind” (testa e corpo): «Oggi - dice - 
pur mantenendo l’impostazione data dal 
mio predecessore, vorrei dare slancio alle 
ginnastiche di gruppo con non più di cin-
que persone che così possono essere ben 
seguite. Il motivo purtroppo è semplice: la 
pandemia ha signifcato forte stress, man-
canza di movimento, isolamento. Un’atti-
vità motoria controllata fa bene al fsico e 
anche allo spirito e sono certa che in molti 
l’apprezzeranno».  
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