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LiberEtàn. 6 giugno 2018

con un altro stato sociale
Più anni ma buoni

Le nuove frontiere della longevità

PER VIVERE 
BENE A OGNI ETÀ
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ANTEPRIMA  LA FOTO DEL MESE

VIVERE IN
ZONA BLU

Ci sono cinque posti al mondo
dove si vive più a lungo.

Uno di questi è l’isola di Okinawa, 
nel sud del Giappone, dov’è stato

fotografato questo tramonto
mozzafiato. In questa isola, molto

amata dai subacquei, c’è un
villaggio di tremila anime, Ogimi,

con la più alta presenza di
centenari al mondo. Due studiosi,

Héctor Garcia (scrittore) e
Francesc Miralles (giornalista),
autori del libro “Lezioni di lunga
vita. Le zone blu. I segreti delle

popolazioni ultracentenarie”
hanno cercato il segreto custodito
in quell’oasi sperduta nell’Oceano

Pacifico. E la risposta l’hanno
trovata nell’ikigai, una filosofia di

vita lontana mille miglia dal nostro
modo di vivere ansiogeno. L’ikigai
ci invita a uscire di casa e salutare
la gente; a muoverci; a iscriverci a
un’associazione per sentirci parte

di un gruppo; a riempire solo 
l’80 per cento dello stomaco; a

dedicarci a un lavoro per passione
anche una volta andati in

pensione; a trasformare i momenti
di routine in qualcosa che ci

appassioni. In fondo 
non è così difficile. E potrebbe

essere alla portata di tutti.

I PARADISI DELLA LONGEVITÀ
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La longevità è stata una grande conquista del Novecento,
su questo non ci sono dubbi. Tutte le popolazioni del mondo
stanno invecchiando, anche nei paesi in ritardo di sviluppo,
seppure in misura diversa. E tutte le ricerche mostrano come

I nonni oggi sono una 
delle risorse fondamentali
delle giovani famiglie

Giornalista 

professionista dal

1989, Carlo Gnetti 
ha curato per tanti 

anni le pagine 

internazionali del 

settimanale della Cgil

Rassegna sindacale.
Di recente ha 

pubblicato per 

Ediesse il libro:

Gli amortali. Welfare, 

società e salute 

di fronte alla sfida 

dell’invecchiamento

LE NUOVE FRONTIERE DELLA LONGEVITÀ

STORIA DI COPERTINA  GENERAZIONE DI FENOMENI

Vivere a lungo è una conquista indiscutibile. 
Ma più avanza l’età, più la vita si fa difficile. 

E in certi casi può diventare tragica. 
Per questo diciamo che si apre una nuova 

frontiera della longevità in cui quel che vale
davvero è la qualità della vita, a qualunque età

MA BUONI
PIÙ ANNI

di Carlo Gnetti
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La masseria Ferraioli, con i suoi
dodici ettari di terreno, rappresenta
ancora una volta come un luogo di cri-
minalità e violenza possa trasformarsi
in un simbolo di riscatto, speranza e
legalità. Situata nel comune di Afragola,
la masseria vive la sua rinascita circa
vent’anni fa, quando viene confiscata

al clan Magliulo e passa dalle mani
criminali a quelle dello Stato. Oggi
quel luogo rappresenta il bene confiscato
più grande dell’area metropolitana
di Napoli. 
«Dal 1° marzo 2017 – racconta Gianluca
Torelli, della camera del lavoro Cgil
di Napoli – il bene è stato assegnato
a una rete di cooperative, associazioni
e organizzazioni. Una rete formata
dal consorzio di cooperative sociali
“Terzo settore”, che dal 2002 gestisce
servizi in favore di anziani, diversamente
abili e donne vittime di violenza; la
camera del lavoro metropolitana di
Napoli; la cooperativa sociale “L’uomo
e il legno”; la cooperativa “Giancarlo
Siani”; l’associazione di volontariato
“Sott’e’ncoppa”.
A partire da questa estate, la masseria
ospiterà campi e laboratori della legalità
promossi da Libera, Arci, Cgil, Spi,
Flai, Rete degli studenti medi e Unione
degli universitari, cui parteciperanno
volontari, giovani e anziani, pronti a
dare una mano per i tanti lavori da fare
in questa struttura inaugurata soltanto
un anno fa. 
«In questo anno di vita – prosegue

Nei campi della legalità si lavora, 
ma ci si dedica anche ad attività culturali

IL RISCATTO 
E LA SPERANZA
Questa estate la masseria, 
che porta il nome di Antonio
Esposito Ferraioli, cuoco 
e sindacalista della Cgil vittima 
innocente della camorra, 
ospiterà campi e laboratori 
della legalità con tanti 
volontari giovani e anziani
di Romualdo Gara

ESTATE IN CAMPO 
AD AFRAGOLA

L’ingresso della masseria Ferraioli
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Entrano nelle case di riposo
per fare compagnia agli anziani.
Hanno accesso alle corsie di
molti ospedali e case di cura.
Aiutano le vittime di violenze
a superare i loro incubi. Ri-
danno una speranza ai carcerati
nelle prigioni e ai tossicodi-
pendenti nei centri di recupero.
Sono sempre più numerosi i
progetti di pet therapy o, più
correttamente come vengono
chiamati in Italia, «interventi
assistiti con gli animali». 
Cani, gatti, conigli, asini e
cavalli – questi gli animali
domestici ammessi nel nostro
paese – riescono là dove

66 LIBERETÀ GIUGNO 2018

Dizionario. Con il termine pet therapy si indica letteralmente 

la terapia dell’animale da affezione, dall’unione dei due termi-

ni: pet che significa animale da affezione e therapy che signifi-

ca terapia o cura.

CON LORO MAI SOLI
Curare con gli animali

Il contatto con un animale domestico fa bene a tutti, ma soprattutto alle persone più

fragili. Con loro si crea come una sintonia istintiva che stimola le emozioni e favorisce

l’apertura a nuove esperienze, nuovi modi di comunicare, nuovi affetti

SALUTE & BENESSERE LA PET THERAPY

l’uomo spesso non ce la fa: stimolano interruttori
nella mente delle persone che, per diversi motivi,
è avvolta dal buio. 

Loro si sintonizzano meglio di noi. «Gli
interventi assistiti con gli animali, che si svolgono
non solo in contesti terapeutici ma anche educativi
o ludici –spiega la dottoressa Francesca Abellonio
che lavora con una squadra di professionisti in
Piemonte – funzionano grazie alla relazione
che si instaura fra l’animale domestico e la
persona fragile: si crea come una sintonia
complessa e delicata che stimola l’attivazione
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emozionale e favorisce l’apertura a nuove
esperienze, nuovi modi di comunicare, nuovi in-
teressi. L’animale non giudica, non rifiuta, si
dona totalmente, stimola sorrisi, aiuta la socia-
lizzazione, aumenta l’autostima e non ha pregiudizi.
In sua compagnia diminuisce il battito cardiaco
e calano le ansie e le paure. Inoltre, favorisce la
piena espressione delle persone, che tra gli umani

si riduce di solito solo al
linguaggio verbale».

Bambini, anziani e per-
sone con disabilità o disturbi
psichiatrici – spiega ancora
la dottoressa Abellonio –
hanno più bisogno di loro.
«Interagire con un animale
è una bella occasione di

crescita, perché lui ha per la persona da assistere
una grande valenza emotiva: accarezzarlo e coc-
colarlo suscita un gradevole contatto».

Gli animali più adatti. Le linee guida – afferma
la dottoressa Manuela Bergadano –raccomandano
solo animali da compagnia, quindi cani, gatti,
conigli, asini e cavalli. Ogni animale deve essere
certificato, deve avere requisiti sanitari e com-
portamentali, attitudinali e di capacità, valutati
da un veterinario esperto in pet therapy.

L’animale non 
giudica, non rifiuta, 
si dona totalmente, 
stimola sorrisi, aiuta 
la socializzazione, 
aumenta l’autostima 
e non ha pregiudizi

IL CHOW CHOW
DI SIGMUND FREUD

Anche Sigmund Freud

aveva una valida

assistente con la

coda. Jofi era una

femmina di chow

chow, una razza di

cane cinese; per sette

anni è stata nel suo

studio. Il padre della

psicanalisi riteneva

che avesse un effetto

tranquillizzante,

soprattutto con i

bambini, e ammetteva

che gli era d’aiuto

nella valutazione dei

pazienti. «L’animale

porta il suo mondo, la

sua istintività e

arricchisce

l’assistenza dal punto

di vista sensoriale,

affettivo, motorio e

ludico. Il terapeuta

porta la parola. Offre

un contributo

razionale e cognitivo»

spiega Lino Cavedon,

psicoterapeuta e

direttore della collana

sugli interventi

assistiti con l’animale

edita da Erickson.
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Molto diffuso nei boschi montuosi europei e
dell’Asia temperata, il lampone (rubus
idaeus), arbusto spinoso appartenente alla fa-
miglia delle rosacee, cresce in maniera spontanea
fino a un’altitudine di circa duemila metri su
terreni poco calcarei e permeabili. Nelle zone
del Mediterraneo, in particolare in Italia e in
Grecia, la sua coltivazione risale al XVI
secolo. I frutti del lampone, profumati, dolci
e carnosi,  sono in realtà formati da un insieme
di drupe riunite tra loro, come nel caso delle
more. Composti per l’84 per cento da acqua
e per il 5 per cento da fibre, se consumati
freschi, i lamponi forniscono all’organismo
ottime quantità di acido citrico, vitamine (in
particolare C e K), fibre e fruttosio. In cucina
viene usato per la preparazione di marmellate,
macedonie, crostate, gelati e granite.

Con le foglie del lampone
fatte seccare in un luogo

areato e asciutto 

è possibile preparare 

infusi e decotti.

IL FRUTTO
DEL MESE

Lamponi

LUNARIO   Giugno
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