
! Inun GranTeatro Moratoaf-
follatissimo si è tenuto ieri
mattina l’incontro organizza-
to dall’associazione Idea (Isti-
tuto per la ricerca e la preven-
zione della depressione e
dell’ansia),presiedutadavolu-
toda Teresita Frerotti,per sen-
sibilizzare i giovani riguardo i
danni legati alle dipendenze.
L’appuntamento,ri-
volto ai ragazzi del-
le scuole seconda-
riediprimoesecon-
do grado e condot-
to da Luisa Monini,
ha seguito la distri-
buzione del libretto
di Pier Franco Spa-
no «Il tuo cervello è
prezioso! Non aggredirlo con
le droghe».

Cesare Turrina, psichiatra
dell’Università degli studi di
Brescia,è intervenuto spiegan-
do ai ragazzi che «la percezio-

ne di piacere è mediata dalla
dopamina,un neurotrasmetti-
tore rilasciato dal cervello che
agisce sulle aree coinvolte nei
meccanismi della memoria,
delleemozioni, dellapercezio-
ne visiva».

Pertanto,alterazioni nelrila-
scio di tale sostanza, come ac-
cade sotto l’effetto di sostanze
d’abuso, compromettono la
memoria e il ricordo, determi-
nano la comparsa di allucina-
zioni visive e di manifestazio-
ni depressive e, in certi casi,
conducono al delirio, una per-
cezione distorta della realtà.
Turrina ha inoltre ribadito che

è «inaccettabile
considerare co-
me droghe legge-
re» i cannabinoi-
di, i cui effetti ne-
gativi sono noti; e
che è necessario
intervenirepreco-
cemente affidan-
dosi anche a una

rete di supporto poiché la du-
rata dell’abuso di una sostan-
zainfluisce sull’esitodella riso-
luzione della dipendenza.

Tecnodipendenze.PaolaLaBo-

ria, neuropsichiatra infantile
degli Spedali civili, ha prose-
guito sulla stessa tematica sof-
fermandosi in particolare sul-
le tecnodipendenze (da inter-
net, cellulare, giochi online) e
precisando che «si definisco-
no patologiche quando han-
no il carattere di compulsione
e ripetività».

Sebbenela rete possa essere
una risorsa che sostiene, può
trasformarsi in un vincolo che
intrappola. Pertanto ci si do-
manda se «gli adolescenti so-
no naviganti di internet, quin-
di consapevoli, o naufraghi»
(alla deriva).

Tra i testimonial dell’incon-
tro Giorgia Benusiglio, giova-
ne che da adolescente ha subi-
to un trapianto di fegato per
gli effetti distruttivi causati
dall’assunzione di mezza pa-
sticca di ecstasy e Gianpietro
Ghidini, padre di Emanuele,
giovane a cui l’assunzione del-
la droga ha purtroppo sottrat-
to la vita.

L’appello dei testimoni, è di
«diventare rivoluzionari» con
il proprio cervello e di pensare
prima di agire perché «alcune
scelte che ci possono sembra-
re insignificanti fanno la diffe-
renza tra la vita e la morte». //

Tra le dipendenze
delle quali si è parlato
ieri ci sono quelle

comportamentali: Internet, il
gioco d’azzardo e lo shopping
(online e offline), le
dipendenze da esercizio fisico e
da lavoro, da cibo (compresa
l’ossessione per il cibo
salutare), la dipendenza
affettiva e sessuale. I sintomi
da dipendenza sono il craving
(desiderio incoercibile di

assumere una sostanza o di
connettersi a internet e social
network), la tolleranza (che
conduce all’aumento
progressivo della dose assunta
o dei tempi di permanenza in
rete), l’astinenza
(caratterizzata da agitazione
psicomotoria, ansia,
compromissione del ciclo
sonno veglia fino ad una
compromissione delle capacità
cognitive).

Partecipatissimo incontro
dell’associazione Idea
tra informazione,
riflessioni e testimonianze

LA MOSTRAIl Nocivelli premia
i giovani talenti
e li fa crescere

Caritàbresciana tra casaemondo

Prevenzione

Roberta Basché

È stata inaugurata ieri, in Duomo Vecchio, lamostra dal titolo «Lamisericordia e la carità dei
bresciani in casa e nel mondo» promossa dalla Fondazione Civiltà Bresciana in collaborazione
con diverse altre realtà. L’esposizione è aperta fino al 4 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 18.

Gremito. Il Gran Teatro Morato ieri era affollatissimo per l’incontro con gli studenti di Medie e Superiori

! Come possono delle gomme
damasticare diventare un’ope-
ra d’arte?Per scoprirlo basta vi-
sitare la mostra allestita
all’Hdemia di belle arti Santa-

Giulia. Mostra che espone le
noveopere vincitricidella deci-
ma edizione del premio Noci-
velli. Il premio ha ricevuto
quest’anno 740 iscrizioni, 74
dellequalisonostateseleziona-
te per la fase finale, ed esposte
nella Chiesa della Disciplina a
Verolanuova. I vincitori, pro-
clamatiall’interno del ParcoLi-
na e Angelo Nocivelli, sono sta-
ti selezionati da una giuria
d’onore composta da Elio Gra-
zioli, presidente; dal ricercato-
re Kevin McManus, dal critico

Daniele Astrologo Abadal, dal
direttore della Biennale Giova-
ni di Monza Cristina Casero,
dalle ricercatrici Sara Fontana
e Ada Sbriccoli e dallo scultore
Valdi Spagnulo.

Vincitrice assoluta è risulta-
ta Luisa Turuani con «Trappo-
la per il cielo»: «Sono di Milano
- racconta - e lì tutti, quando
camminano, guardano a terra.
Ho cominciato a farlo anch’io
e inqueste gomme da mastica-
re attaccate all’asfalto ho intra-
visto delle stelle. Le ho unite e
ho formato delle costellazioni.
Il cielo in terra e viceversa».

Secondo premio per la foto-
grafia a Silvia Bigi con «The li-
ne between you and me», il ter-
zo a Alessandra Carosi con
«Ruota (Temperamento Colle-
rico)». Il podio della pittura è
formatoda AlessiaFiore («Den-
trofuori»), Noba («Layers») e
Valeria Olivo («Untitled»).

Sulprimogradino perla scul-
tura Alice Padovani con «Solid
- v white», a seguire Luca Quer-
cia con Stormo e Narciso Bre-
sciani con «Untitled n°2 della
serie Territmi».

«Questo premio non finisce
conlaproclamazione dei vinci-
tori - spiega la presidente
dell’associazione culturale Te-
chne, Maddalena Nocivelli -,
ma continua, ed è questa la sua
parte più importante, con le
mostre. Perché l’obiettivo è
aiutare questi giovani talenti
ad emergere».

L’esposizioneinHdemia èvi-
sitabile dal lunedì al venerdì,
dalle9 alle 18, finoal 22novem-
bre. //

FRANCESCAMARMAGLIO

! «PatchAdams ela clowntera-
pia».Èquesto il temadiObietti-
vo Salute, la trasmissione che
sioccupa di salute e prevenzio-
ne, in diretta stasera dalle
20.45 su Teletutto. Ampio spa-
zio sarà dedicato dalla condut-
trice Daniela Affinita e dai suoi
ospiti alla clownterapia in vista
dell’arrivo a Brescia, lunedi 29
ottobre,del fondatore, lo statu-

nitense Hunter Doherty
Adams, meglio conosciuto co-
me il dottor Patch Adams. Esi-
ste davvero, non solo sullo
schermo cinematografico che
l’ha reso famoso grazie all’in-
terpretazione di Robin Wil-
liams.La «ricetta Adams» si ba-
sa sulla convinzione, avallata
da dati scientifici, che i mecca-
nismi fisiologici legati alla risa-
ta possano innescare una rea-
zione virtuosa all’interno
dell’organismo, facilitando la
guarigione dei pazienti. In stu-

dio il dottor Richard Fabian
Schumacher, responsabile
dell’U. O. di Oncoematologia
degli Spedali Civili di Brescia;
Gabriele Bertarini, clown vo-
lontario dell’Associazione Du-
tur Kaos; il dottor Andrea Rus-
so dell’Istituto chirurgico Pa-
lazzoManzoni; il dirigente Sco-
lastico del Liceo scientifico Co-
pernico, Luciano Tonidandel,
e la professoressa Elena Zanet-
ti, docente di inglese. La visita
del dottor Adams è stata realiz-
zata grazie al lavoro degli stu-
denti del Copernico che lo in-
contreranno lunedi mattina al
Teatro Morato; nel pomerig-
gio, «Patch» visiterà la Pedia-
tria del Civile. //

Al Gran Teatro
Morato
anche Giorgia
Benusiglio
e Gianpietro
Ghidini, padre
di Emanuele

L’appello anti-droga per i giovani:
«Siate rivoluzionari, usate il cervello»

Obiettivo SaluteArte

Le opere dei vincitori
sono esposte fino al 22
novembre all’Hdemia
SantaGiulia

Su Teletutto la clownterapia
in attesa di Patch Adams

Si può essere dipendenti anche
dall’esercizio fisico e dal lavoro

Tagliodel nastro. L’inaugurazione di ieri, in via Tommaseo 49
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