
Lascuoladidanza
emiafigliatroppomagra

Lamia bambina,di quasi 11 anni,
quest’anno èentrata in un’importante
scuola di danza.Dopo la criticadi
un’amichettasulle sue gambe
grassottelle, ha iniziatoamangiare
menoe in tre mesi è dimagrita molto. Il
pediatra leha prescritto dei
ricostituenti e ci ha consigliato una
visitapsicologica. Potrebbe essere
anoressica?
(Anna,39anni,Pavia)

➤ Risponde Adelia Lucattini, 
psichiatra, psicoterapeuta e 
psicoanalista

Nelcasodella sua bambina, il
dimagrimentopotrebbe essere
conseguenzadi unareazione
ansioso-depressiva. Il cambia-
mentodella scuola di danza, con
l’aumentodicompetitività, l’avvi-
cinarsi della prima mediae della
pubertà,possonoessere alcuni
dei fattoriscatenanti di undisa-
gio chesi è manifestatocome
disturboalimentare. Lavisita
con un analista è indicata, per 
capire meglio cosa le stia acca-
dendo, sostenerla nei cambia-
menti in corso e aiutarla con il 
disagio alimentare.

➤ Risponde Alfredo Borriello,
Dirigente dell’Unità operativa di
Chirurgia plastica all’ospedale
Pellegrini di Napoli

Laprotuberanza èdetta laparo-
cele,un’erniaaddominalecausa-

diSaraFicocelli

«Niente terme quest’estate,
anche se le amo molto. Sto tra-
scorrendo la bella stagione in
Francia, per scrivere il mio ulti-
mo romanzo. La Provenza è il
luogo ideale per rilassarsi e con-
centrarsi». Franco Di Mare, gior-
nalista, conduttore televisivo e
scrittore, ha scoperto il piacere
del relax solo una decina di anni
fa: per buona parte della sua vita
ha infatti lavorato come inviato
di guerra tra Bosnia, Kosovo, So-
malia, Ruanda, Eritrea, Timor
Est e altri Paesi dove i giornalisti
hanno perso e perdono la vita –
e comunque rischiano grosso –
in nome dell’informazione.
Stopalgirodelmondo
«Un giorno, in Afghanistan,
mentre mi stavo lavando sotto
un filo di acqua gelida, decisi di
dire basta: mi resi conto, dopo
centinaia di corse forsennate in
giro per il mondo, che mia figlia
aveva già dodici anni, e che ave-
vo trascorso con lei appena tre

volte il Natale. Avevo bisogno di
cambiare vita, di tornare a ritmi
più umani. Di stare con le perso-
ne che amo. E così ho fatto. Non
mi sono mai pentito di quella
scelta. C’è un’età per tutto, nella
vita».

È così, nel 2003, Di Mare di-
venta conduttore della popola-
rissima trasmissione della Rai tv
Uno Mattina (che presenta an-
cora), e di lì a poco comincia a
dedicarsi, con un certo succes-
so, anche all’attività di scrittore.
Il rapportocon leterme
Di colpo aveva tanto tempo in
più da dedicare alla famiglia,
agli amici, ai ricordi da trasfor-
mare in romanzi. «Le terme?
Certo, mi piacciono, soprattutto
di quelle italiane. Ce ne sono di
splendide nella ex Jugoslavia,
ma alcune delle migliori al mon-
do le abbiamo noi, dalla Tosca-
na al Lazio a Ischia a Merano».

Al di là delle proprietà curati-
ve dell’acqua, spiega Di Mare, la
differenza nel caso dell’Italia la
fa la qualità del servizio: «Da noi
ci sono stabilimenti molto mo-

derni e attrezzati, quando voglia-
mo siamo dei perfezionisti. È
per questo che molto stranieri
scelgono l’Italia, sia per rilassar-
si sia per curarsi».
In Italiasonopiùbelle
Anche il giornalista, in passato,
ha fatto ricorso alle terme per ri-
solvere qualche problema di sa-
lute: «Avevo una deviazione al
setto nasale e dovevo fare dei fu-
mi balsamici. Mi curai con le ac-
que termali e stetti subito me-
glio. In molti casi quello che ser-
ve per rimettersi in forma è mes-
so a disposizione dalla natura».
Scusaperscappatelle
Le terme però non sono sempre

state solo un luogo dove si va per
rilassarsi. Ora a frequentarle so-
no giovani coppie e ragazzi in fu-
ga dallo stress del precariato, ma
negli anni passati, quando que-
sta tipologia di “vacanza” era dif-
fusa prevalentemente fra adulti
e anziani, molti approfittavano
dei soggiorni-benessere per con-
cedersi qualche scappatella.

E Di Mare, da buon cronista,
tra una vacanza e l’altra ha regi-
strato aneddoti piuttosto spasso-
si: «Il portiere di uno stabilimen-
to termale molto famoso una
volta mi raccontò che lì ogni an-
no andava a soggiornare, con
l’amante, una signora di una cer-

ta età.
Portieresalva-matrimonio
Un giorno il marito si presentò
in albergo per farle una
“sorpresa” e lo stesso portiere,
che capì al volo cosa stava per
accadere, salvò capra e cavoli
dando all’uomo la chiave della
stanza sbagliata: nel lasso di
tempo che questi impiegò per
salire su, accorgersi dell’errore e
tornare alla reception, il portiere
riuscì ad avvertire la donna, che
prontamente fece uscire l’aman-
te dalla camera. Situazioni come
questa erano tipiche, quando le
terme erano esclusivo appan-
naggio degli over 50».

Grandiatmosfere
Da “Grand Budapest Hotel” di
Wes Anderson a “Youth - La gio-
vinezza”, di Paolo Sorrentino,
sono sempre più numerosi i film
che si rifanno alle atmosfere dei
centri benessere per descrivere
le bizzarrie della vita, forse per-
ché è solo col relax che l’essere
umano tira fuori la parte più in-
teressante di sé.

Non resta dunque, per ritro-
varla, che fare come ha fatto
Franco Di Mare: mettere il freno
a mano alle fonti di stress, e
prendersi cura di sé.

@sara__ficocelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornalista
e scrittore

«Le terme in Italia
sono più belle
e sono molto efficaci»
Franco Di Mare, conduttore di Uno Mattina: «Io le frequento
e la qualità del servizio è alta, molti stranieri vengono qui»

Franco Di Mare, giornalista e scritture, ex inviato e adesso conduttore di “Uno Mattina” su Rai 1

Giornalista, conduttore
televisivo e scrittore, Franco Di
Mare è nato il 28 luglio del 1955
a Napoli, città alla quale è
tuttora profondamente legato.
Come inviato di guerra per il Tg1
ha seguito buona parte dei
grandi conflitti degli ultimi
venti anni, realizzando inoltre
inchieste e servizi a seguito di
attentati terroristici e
reportage da aree colpite da
calamità naturali. Dal 2003 è al
timone della popolare
trasmissione Uno Mattina, in
onda su Rai1. Da uno dei suoi
romanzi – “Non chiedere
perché” (Rizzoli, 2011) – è stata
tratta la miniserie di successo
“L’angelo di Sarajevo”, che ha
avuto come protagonista
Giuseppe Fiorello.
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