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Buon Natale
ricco di giorni
Fra qualche mese anch’io compirò 65
anni e dunque entrerò nella “categoria anziani”. La denominazione ha certamente, da un punto di vista funzionale,
il vantaggio di permettere l’accesso a vari
servizi, che da sempre la società riconosce come diritti per chi ha superato la soglia del sessantacinquesimo anno. Ma comprendiamo tutti che oggi è un titolo
cambiato totalmente da un punto di vista esistenziale.
Fisicamente una persona può stare ancora molto bene,
anche i termini della pensione possono non corrispondere più a questo limite di età e chi svolge lavori autonomi
spesso è proprio nella pienezza della propria attività.
Tuttavia...siamo “anziani”. Con questo termine nella
nostra cultura fino a oggi si è inteso, comunque, una
persona più fragile, più esposta alle fatiche e ai pericoli,
con maggiore bisogno di aiuto in tutti i campi. Purtroppo diventa anche una catalogazione: ancora adesso nelle cronache giornalistiche si legge “anziano derubato”,
“anziana caduta in bicicletta” ... per poi scoprire che è
“anziano di 66 anni”, “anziana di 67 anni”.
C’è un dato che sta scombussolando le nostre categorie ed è l’avanzamento straordinario dell’età
della vita. È vero che dopo anni di crescita della media
dell’età oggi si assiste a un certo rallentamento di tale
crescita, ma è indubbio che la longevità ha cambiato
l’anzianità. Per alcuni aspetti la longevità ci ha “rubato” la vecchiaia. Sapere di poter vivere a lungo sembra
quasi impedirci di poter vivere tranquillamente quegli
anni che nella nostra cultura da sempre sono stati letti
come gli anni della tranquillità, del rallentamento, della maggiore cura di sè, del recupero di relazioni amicali
e familiari che la fretta della vita talvolta impedisce,
anni che tutti pensiamo di poter utilizzare con maggiore dono e disponibilità per gli altri.
Un amico prete di 82 anni è stato operato al cuore. È
stato un intervento chirurgico, come gli ha spiegato il
medico, che fino a qualche tempo fa non si faceva a chi
avesse superato i 75 anni e che ora si effettua anche oltre i 90. Durante l’operazione l’intervento è stato esteso
in maniera non prevista a un’altra parte del cuore “perché” – gli ha detto il medico – “con questo il suo cuore
non dovrebbe aver problemi per i prossimi 15-20 anni”.
Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
continua a pagina 2
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la sua sfumatura:
nuove prospettive
sulla demenza
e sull'Alzheimer.

il laboratorio
di Silvia Blezza Picherle
alla Residenza Tre Fontane.

•A ogni stagione

•Vilma e Giuseppe:

un viaggio d'amore
lungo 70 anni.

•La lettura ad alta voce:
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•Armonia di quattro cori
e la Pia Opera è in musica.
•In libreria

Meno farmaci inutili
La scienza: si può fare

Nei mesi di ottobre e novembre sono apparsi sui giornali italiani alcuni articoli
in merito al consumo di farmaci, con particolare riferimento alle persone anziane.
Ne emergono diversi spunti di
riflessione che interessano non
solo la nostra Fondazione, ma
tutto il settore dei servizi socio
sanitari rivolti alle persone anziane, sia in termini di migliore tutela della loro salute e di
reale appropriatezza delle cure,
sia in relazione all’uso etico delle risorse professionali, umane
ed economiche che sono messe a
disposizione dallo Stato, nelle
sue declinazioni istituzionali e
dai singoli cittadini.

Gli

esperti riuniti nel
Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina interna (Simi) lanciano un innovativo progetto, per tagliare i
farmaci inutili, in collaborazione con l'Istituto Mario Negrini,
Policlinico di Milano e Policlinico di Bari.
Proprio dai dati di uno studio
dell’Istituto Mario Negri emerge che grazie all’uso del software Intercheck, la probabilità di essere esposti a farmaci
potenzialmente inappropriati
passa dal 42% al 12%, mentre
il rischio di interazioni scende
dal 59 al 33%. Si tratta quindi di un ausilio importante per
medici e pazienti, soprattutto in
caso di ricovero ospedaliero in
quanto, inserendo nel sistema i
medicinali assunti e portati con
sé dai pazienti, indica immediatamente se vi sia la possibilità di una interazione e segnala le possibili prescrizioni inuti-

li. È uno strumento utile quindi
alla cosiddetta riconciliazione
della terapia, a tutela della salute dei pazienti e al migliore
controllo (se non abbattimento)
della spesa pubblica e privata.

Anche

la nostra

Fonda-

zione ha avviato un progetto

di riconciliazione della terapia cogliendo un invito preciso
della Regione Veneto e con il
supporto del personale medico
e infermieristico. Migliorando
l’appropriatezza delle prescrizioni, confermano alla Simi, il
25% dei farmaci prescritti sarebbe evitabile, come il 55% dei
ricoveri.
Da qui nasce il progetto Deprescribing che ha l’obiettivo di
ridurre e sospendere le “pillole
inutili” e che coinvolgerà oltre
trecento tra medici di medicina
generale, internisti e geriatri
ospedalieri.
In un’intervista di recente pubblicazione il professor Silvio
Garattini, fondatore e direttore
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, sopra citato, ritiene che le
cause dell’ipermedicalizzazione
siano determinate da diversi
fattori concomitanti.
“Chi vende farmaci, per un
proprio interesse economico, fa pressione sui gradini
inferiori della piramide,
e chi acquista non è abbastanza informato”, ha detto.
“Questo vale sia per il Ssn e
ancor di più per il cittadino.
Siamo convinti di poter vivere in eterno, evitando qualsiasi rischio di malattia. La
pubblicità ci persuade che
un certo farmaco serva dav-

vero. Ma così diventiamo
tutti pazienti a rischio.
La medicalizzazione più spinta
è nella diagnostica, perché oggi
si prescrivono moltissimi esami ematochimici e funzionali
inutili. Non a caso si parla di
medicina difensiva, perché il
medico dimostra così di aver
fatto tutto ciò che era in suo
potere per inquadrare quel paziente.”, ha aggiunto Garattini.
“Si possono citare molti esempi
di trattamenti terapeutici inutili: l’assunzione di farmaci usati
per malattie croniche (statine,
antipertensivi) da parte di pazienti terminali cui questi farmaci non portano beneficio; l’ozono per l’artrite, gli ultrasuoni
per i disturbi muscolari, l’abuso
degli integratori alimentari privi di prove di efficacia”.

Il

professor

Garattini

conclude la sua intervista con
alcune indicazioni che potrebbero modificare questo stato delle
cose. Invita ad avere il coraggio
di cambiare l’approccio alle polipatologie, specialmente nell’anziano. L’assunzione anche di
dieci farmaci non migliora
lo stato di salute, perché non
sappiamo come i farmaci interagiscono tra di loro.
Va migliorata, da parte dello
Stato e delle Regioni, l’informazione pubblica in materia di
farmaci, rendendola capillare e
corretta fin dall’infanzia, ricordando che non si può guarire
tutto con i farmaci, ma buoni
stili di vita possono evitare l’impiego di molti farmaci. 
Elisabetta Elio
Direttore generale
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A ogni stagione la sua sfumatura
Il lavoro con la demenza e l'Alzheimer
Vilma e Giuseppe
L'amore fa "70"
L’11 ottobre 2017 abbiamo festeggiato i 70 anni di
matrimonio della signora Vilma Berton, ospite della Residenza Roseto della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli, a San Giovanni Lupatoto.
Come ogni giorno il marito, signor Giuseppe, è arrivato di
primo mattino con un bel sorriso. E come a ogni anniversario e a ogni compleanno si presenta in giacca e cravatta,
portando un mazzo di cinque rose rosse a gambo lungo.
Un rito che si ripete dal 2012.

A sinistra Valentina Ferronato con Simona Bresciani, partecipanti al convegno di formazione professionale a Roma

Trasferta a Roma per le educatrici della Residenza Arcobaleno, di San Giovanni Lupatoto,
e del Centro servizi Policella,
di Castel d’Azzano, per presentare e discutere il progetto “Ad ogni stagione la sua
sfumatura. Dagli interventi
terapeutici alla quotidianità: nuove prospettive sperimentali con le demenze e
l’Alzheimer”, all’XI convegno
“Il contributo dei centri per i
disturbi cognitivi e le demenze nella gestione integrata dei
pazienti”, svoltosi all’Istituto

Superiore di Sanità. Il convegno ha visto la partecipazione
di importanti professionisti
che hanno condiviso i risultati delle loro ultime ricerche nel
campo della prevenzione, della diagnosi e del trattamento
farmacologico e non di persone
che convivono con la demenza.
Ampio spazio è stato riservato
all’analisi del Piano nazionale
delle demenze e alla documentazione delle attività che vengono quotidianamente effettuate nelle strutture di tutte le
regioni italiane.

segue dalla prima pagina

(…) Nel raccontarmelo, naturalmente il prete sorrideva
pensando che ne ha già 82. E commentava “proprio adesso
che volevo lasciare tutte le mie attività... mi sentirei in colpa
se lo facessi perché mi sembrerebbe di offendere la Provvidenza che ci ha fatto dono di questa medicina”.
È da questo sfondo che vorrei far emergere quest’anno
i nostri auguri di Natale e di inizio di anno nuovo. Se
la maggiore longevità è un dono, essa ha comunque
bisogno a livello sociale di intelligenza, creatività e
cambiamenti per poterla supportare e rendere sempre più umana. E dunque un augurio a quanti vivono
gli anni di una vita “ricca di giorni” (come dice Giobbe) di poterlo fare in serenità, senza tristezza e senza
l’impressione di essere di peso a qualcuno.
E a quanti in vario modo sono chiamati a rispondere ai bisogni degli anziani in difficoltà, l’augurio a saper pensare
e creare servizi con maggior libertà, abbattendo qualche
muro, come la burocrazia, qualche opportunismo politico,
l’eccesso di calcolo o di strategia... per riuscire a far sorridere qualche anziano in più. Il sorriso di un anziano, si sa, è
come quello di un bambino. Crea pace e speranza per tutti!
Buon Natale.
Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
Il quartetto d'archi anima la cerimonia del 15 luglio alla Pia Opera Ciccarelli
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Il focus, condiviso da tutti i
professionisti del settore, è la
necessità di offrire ai malati –
due milioni, in Italia, tra MCI
e demenze – e ai loro caregiver, cioè badanti e assistenti, tre
milioni – valutazioni multidimensionali ed esaustive che tengano conto della persona nella
sua globalità e totalità (approccio olistico), senza dimenticare
l’influenza dell’ambiente inteso
come matrice di significati (spazio fisico, spazio relazionale,
ambiente percepito).

Giuseppe ha 93 anni ed è un elettricista. Sono sue le
luminarie del Natale della basilica di Santa Teresa, della
Madonna del popolo e di San Zeno del primo dopoguerra.
Lavoro svolto con passione e non senza rischio, se pensiamo che si doveva arrampicare con le scale senza l’ausilio
di bracci meccanici, come succede oggi. Dopo il pensionamento ha iniziato a curare un orto, un pezzo di terra di
“un campo veronese” acquistato con la liquidazione. Così
da marzo a settembre tutte le settimana la signora Vilma
riceve settimanalmente fiori freschi. Vilma, 94 anni, regina della cucina, tutte le sere attendeva il marito, qualsiasi
fosse l’ora del rientro. Anche quando faceva come volontario l’operatore cinematografico in parrocchia e tornava
più tardi del solito.
Oggi

il loro orgoglio è riposto nei due figli che, pur
avendo intrapreso ognuno la propria strada, in questi momenti tornano a fare festa insieme. Per la ricorrenza
grazie a don Luciano hanno rinnovato quel “Sì”
pronunciato l’11 ottobre 1947, con la Santa Messa,
una dimensione di amore sempre più grande.
Ringraziamo Giuseppe e Vilma per la grande testimonianza di affetto semplice, sincero e così grande. Porgiamo i nostri più cari auguri dalla Residenza Roseto. 

Alessandra e l’Équipe della Residenza Roseto

Le

educatrici Simona Bresciani e Valentina Ferronato
hanno avuto la possibilità di
illustrare e di confrontarsi in
merito alla loro metodologia
non farmacologica, sviluppata
in stretta collaborazione con le
musicoterapiste della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Stefania Eliotropio e Patrizia Viola. Grande interesse e curiosità
è stato mostrato ad Alessandra
Di Pucchio, psicologa e ricercatrice dell’Istituto Superiore
di Sanità, Giuseppe Gambina,
neurologo e presidente SINDEM Veneto, e Carlo Pasetti,
neurologo e direttore scientifico
del Centro Europeo di Bioetica
e Qualità della Vita. L’Istituto
Superiore di Sanità ha apprezzato l’audacia della Fondazione nell’investire nei trattamenti
non farmacologici in un’ottica
di continuum care con le terapie farmacologiche e ha offerto
numerosi spunti di riflessione
per proseguire lungo questo importante percorso. 

Vilma e Giuseppe alla festa per i loro 70 anni di matrimonio
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LABORATORIO

La lettura ad alta voce
Viaggio alla scoperta di noi stessi
Quali sono gli obiettivi di
questo progetto?
Il senso del leggere cambia con
l’età. In questo progetto si legge per trasmettere emozioni e
stati d’animo, per valorizzare
i piccoli gesti quotidiani, per
far rivivere esperienze che tutti
noi, e in particolare gli anziani, hanno vissuto. Si legge per
trasmettere serenità e gioia, per
stupire e far meravigliare, per
far provare emozioni delicate
anche se talvolta venate da un
po’ di malinconia o rimpianto.

Giovedì 9 novembre Silvia Blezza Picherle, professoressa di Letteratura per
l’infanzia e Pedagogia della lettura all’Università di
Verona, è stata ospite della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli alla Residenza Tre
Fontane, a San Giovanni
Lupatoto. Con la sua collaborazione abbiamo avviato da
circa un anno un progetto di
Lettura ad alta voce che sta
dando grande soddisfazione e
risultati inaspettati con i nostri
cari Residenti. In questa sua
visita la docente ha potuto
conoscere la nostra realtà e
ha condotto personalmente
il laboratorio, leggendo alcuni albi illustrati e un brano del libro “Pinocchio”, di
Collodi. In quell’occasione
ci ha concesso un'intervista.

Le persone residenti
nonostante la loro
fragilità hanno
potuto godere

dei bei racconti.

La loro attenzione

è stata ammirevole
e le parole hanno

Professoressa Blezza Picherle, perché è importante
la lettura ad alta voce?
Perché è uno strumento prezioso per veicolare e far conoscere
storie e narrazioni attraverso
le quali scopriamo il mondo, la
vita e noi stessi. La letteratura
di qualità, cioè scritta e illustrata bene, quando è veicolata da
una buona lettura ad alta voce
ha il potere di far vivere emozioni, stati d’animo, valori, ma
anche di far riflettere e pensare.
Attraverso la voce bene impostata si è trasportati in mondi altri, si provano piaceri plurimi,
si scoprono aspetti inediti della
vita e dell’esistenza umana. La
lettura ad alta voce produce questi effetti “magici”
sull’autorealizzazione della
persona di tutte le età.
Come si esegue la lettura ad
alta voce?
Personalmente ho teorizzato e
pratico da decenni una lettura
che ho definito “espressivo-letteraria”, ben diversa da quella
animata o troppo Teatralizzata
(uso di mimica, vocine). È un’esposizione orale che procura
coinvolgimento e piacere valorizzando il testo letterario, e
la cui esecuzione richiede una
specifica formazione e l’uso di
tecniche, come gioco di pause,
tono, timbro. Un’idea molto diffusa è che per leggere ai bambini
e agli anziani si debba animare molto, fare un po’ di “scena”,
ma è una falsa ideaderivata da
abitudini e che le mie esperienze sul campo contraddicono.

arricchito il loro cuore

Il laboratorio "La lettura ad alta voce" alla Residenza Tre Fontane

Qual è l’originalità di questo progetto?
L’originalità parte dall’idea di anziano considerato come una persona che,
nonostante fragilità e limiti, ha ancora tante risorse
interne di tipo cognitivo,
emotivo e affettivo. Un anziano non solo proiettato nel
passato, ma che sta vivendo il
suo presente deve poter godere,
in modo che ogni giorno sia un
piccolo arricchimento esistenziale con emozioni e stati d’animo vividi.
Una seconda originalità è data
dai testi usati, nella fattispecie albi illustrati di qualità
(pictures books) in cui c’è una
prevalenza dell’immagine, ma
l’immagine e il testo scritto costruiscono insieme la storia.
In Italia si pensa che questi
albi siano rivolti solo ai bambini, invece all’estero già più di
vent’anni vengono proposti a
tutte le fasce di età. Essi sono
una risorsa eccezionale anche
per gli anziani, perché hanno
un testo non molto lungo, quindi si leggono in tempi brevi.

Inoltre le storie narrate sono
originali, con parole ricercate,
scelte con gusto e cura. Infine
le illustrazioni artistiche avvicinano al “bello” e risvegliano
emozioni uniche. Gli albi illustrati presenti nel progetto sono
stati scelti in modo mirato sia
per le tematiche che per le illustrazioni, in modo da offrire
esperienze uniche agli anziani.

Ha già sperimentato la lettura ad alta voce con anziani?
No, non con gli anziani, ma con
persone adulte con disabilità
psichiche, con risultati eccezionali. Per questo mi sembrava
qualcosa di innovativo questo
progetto, finalizzato a portare
gioia attraverso letture speciali
nella vita di queste persone uniche. È però necessario selezionare con grande attenzione ciò
che si offre all’anziano affinché
non venga turbato, ma invece si
rassereni.
Conosceva già la Fondazione Pia Opera Ciccarelli?
Certo, perché io ho insegnato
per molti anni all’Università di

Verona “Educazione degli adulti” , e molti miei studenti hanno
svolto il tirocinio nella vostra
struttura, conoscendo, quindi il
grande lavoro che sta svolgendo la Pia Opera Ciccarelli.
Come ha vissuto l’esperienza
alla Residenza Tre Fontane?
Per me è stato un arricchimento e una gioia vedere
che queste persone Residenti, nonostante le loro fragilità, hanno potuto godere
dei bei racconti che ho proposto. La loro attenzione è stata ammirevole e ciò significa
che in quel momento le parole
hanno arricchito il loro cuore.
Per me è stato fondamentale
vedere le loro reazioni quando hanno ascoltato la lettura
di un albo illustrato. Ci tengo
a sottolineare che questo è un
progetto unico, perché legato
ai miei studi e alla mia esperienza di ricerca e di vita. Per
attuare questo progetto c’è bisogno però di una formazione
specifica e non ci si può improvvisare, perché leggere per
ottenere determinati obiettivi
non è facile, in quanto si deve
acquisire una metodologia di
lettura e di conversazione. È
quindi un progetto che è
supportato da teoria, che
ha al suo centro la persona, in questo caso l’anziano
protagonista, mentre l’educatore è solo il mediatore. È
fondamentale proporre i testi e
le storie nel rispetto dei bisogni
degli anziani, aggiustando il
progetto “in itinere” e mantenendo sempre quella flessibilità che richiede un lavoro educativo sul campo. 

La professoressa Silvia Blezza Picherle illustra ai residenti i libri utilizzati per la lettura ad alta voce durante gli incontri
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MUSICA

Il poker di cori
le... suona a tutti

In libreria
Legami di cura.
Badanti, anziani e famiglie
di Rosita Deluigi
Editore Franco Angeli

Vite che si intrecciano per un tratto, incontri
di fragilità e solitudini, ma anche di uomini e soprattutto donne che condividono momenti significativi e passaggi dell'esistenza.
Storie di possibilità e di chance, aspettative
di futuro e limitazioni del presente. Un testo che, partendo dalla narrazione del sistema di cura e di
domiciliarità, mette in primo piano tutti gli agenti dell'aver
cura e cerca di descrivere ipotesi sostenibili di domiciliarità.
Non solo badanti, ma membri della comunità e orientamenti
di cittadinanza e di partecipazione. Dai vuoti di welfare alle
logiche sharing per continuare a costruire e a sperimentare
approcci r-esistenti e consistenti di supporto e prossimità sociale. Per un invecchiamento che diventi s-oggetto di logiche
inclusive per tutti coloro che fanno parte dei processi e degli
ambienti di cura.

Vecchi, folli e ribelli
di Giampaolo Pansa
Editore Rizzoli

L'esibizione dei cori Tira Mola Tampela, Nabucco, Filo d'Argento e Note di Stelle protagonisti alla Pia Opera

Grande soddisfazione e successo per i coristi della Fondazione
Pia Opera Ciccarelli che sabato
14 ottobre si sono esibiti presso
il teatro Astra di San Giovanni
Lupatoto.
Gli educatori e le musicoterapiste hanno intrapreso nel 2013
un percorso artistico che vede
protagonisti i residenti e gli
utenti delle diverse realtà della
Fondazione con appuntamenti
biennali sul territorio. L’amore
per la musica e la gioia di stare insieme hanno dato vita alla
nascita di quattro gruppi corali: il coro Tira Mola Tampela della residenza Barbarani;
il coro Nabucco del centro
servizi Policella e delle residenze Arcobaleno e Tre Fontane; il
coro Filo d’Argento del centro
diurno Gabriella Cristofori; il
coro Note di Stelle del centro
servizi Casa Serena.

Il canto corale è terapeutico in quanto parola, linguaggio, forma di espressività, arte
sociale ed è una forma di comunità che aiuta tutti i componenti a socializzare e a percepirsi
come persone inserite nella società. Tanto che i cori, che sono
stati creati nel 2011 e diretti

dalla musicoterapista Stefania
Eliotropio, hanno subito riscontrato molte adesioni e ora
contano circa 80 partecipanti
tra anziani, disabili, familiari,
operatori e volontari.

Tira Mola Tampela,
Nabucco, Filo d'Argento
e Note di Stelle:
l'arte sociale
aiuta la comunità
a vivere momenti
di integrazione
con la cittadinanza
e le istituzioni

Nel corso di questi mesi ognuno di questi cori è stato tenuto
a battesimo da altrettante realtà corali del tessuto artistico
veronese. In questo sodalizio è
scaturita la volontà di portare
sul territorio e condividere con
tutta la comunità uno spettacolo dal titolo “Poc Music-Cantare l’armonia” in cui i quattro
cori della Fondazione si sono
esibiti affiancati dai gruppi corali gemellati (Chorus, il coro
La Cordata e il coro Scaligero
dell’Alpe). Con questo evento si
è voluto vivere con il territorio

un percorso di crescita, gioia di
stare insieme in uno scenario
di “normalità” in un’ottica di
inclusione e di integrazione con
la società.

Un

grazie al Comune di
San Giovanni Lupatoto e alla
Provincia di Verona che hanno
patrocinato l’evento, a Roberto
Zoppi che ha guidato il pomeriggio con grande professionalità e competenza, al Cinema
Teatro Astra e all’associazione
“Il canovaccio” per l’accoglienza
e la disponibilità, ai servizi ristorazione e cura della persona
della Fondazione, alla cooperativa sociale “Noi insieme” per la
preparazione delle targhe consegnate ai cori, alla cooperativa
sociale “La ruota” per i trasporti, al gruppo “Fontana-L’arte
del verde”, a L'Arena e a PagineSì Spa per la pubblicizzazione e la divulgazione dell’evento, all’associazione fotografica
“Scatti da Lupi” per il reportage fotografico, al sig. Andrea
Piva per il video e ai volontari
per la gestione di audio e luci.
Arrivederci al 2018! 

Vecchi, folli e ribelli" racconta senza piagnistei un protagonista dell'Italia di oggi: gli
anziani. Al contrario di quanto si crede, non
è un mondo di deboli, con il solo traguardo di
andare al Creatore. Prima di tutto, il gusto
per la vita non li ha abbandonati. Rifiutano
di arrendersi e di considerare la vecchiaia
una malattia incurabile. Contano molto in un Paese come il
nostro dove il loro numero cresce di continuo. Nelle scelte politiche risultano decisivi, lo si è visto in Gran Bretagna nel referendum se uscire a no dall'Europa. Il mercato li coccola poiché decretano il successo o la sfortuna di un prodotto. Eppure
di loro non si discute mai. Il motivo l'ho compreso quando
ho compiuto gli ottant'anni. La vecchiaia impaurisce persino
chi ne è ancora distante. E quasi nessuno vuole occuparsene.
Ho provato a farlo con questo libro per me insolito e in parte
autobiografico. Descrive la terza età nella sua forza, ma anche nei problemi che l'affliggono: la solitudine, la paura della
povertà, il terrore di ammalarsi, l'angoscia di essere rapinati
persino dalla propria banca, sino al rebus del rapporto tra
maschi e femmine. L'amore è un test infallibile di vitalità e
del desiderio di rimanere giovani. Per gli uomini lo conferma
l'uso crescente di un rimedio miracoloso, il viagra. Mentre
nelle donne il rifiuto della vecchiaia spinge a nascondere l'età, grazie all'abito sfacciato e alla cura del corpo.
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