
Care Lettrici e lettori,
in questo angolo della rubrica
mi sento particolarmente emo-
zionata oggi nel condividere
con voi il testo della lettera che
ho inviato in questi giorni a
Papa Francesco.
Spero che anche voi condividia-
te in parte le emozioni che ho
provato io mentre l’ho scritta.

A Sua Santità Francesco, 
Carissimo Papa Francesco
Mi chiamo Sihem Zrelli e sono
una cittadina tunisina, che vive
in Italia ormai da oltre venti
anni.
Le scrivo questa lettera dopo
aver profondamente riflettuto
sulle parole che Ella ha rivolto al
mondo sull’importanza di acco-
gliere gli altri, di superare le bar-
riere e le diversità culturali in
nome di una fratellanza univer-
sale.
Tuttavia l’esperienza di ogni
migrante porta con sé le ferite
del cuore, dovute alla diffidenza
e ancora peggio al disprezzo e
alla paura di chi ti dovrebbe
accogliere perché comunque
nostro “fratello”.
Viviamo in un momento molto

difficile per le coscienze, tutti
quanti noi nella preghiera ci
rifugiamo per superare le soffe-
renze, cristiani, musulmani,
ebrei, buddhisti non c’è differen-
za quando ci rivolgiamo a Dio.
Ma gli uomini sembrano nati per
sottolineare le differenze e sono
le differenze che dividono e
spezzano la corda della fratel-
lanza.
Insegnaci ad imparare a vivere
insieme. Ciò significa vivere
appieno la propria identità, nel
rispetto del prossimo, arricchen-
doci a vicenda. Arriveremo così
oltre la tolleranza e verso una
vera mescolanza di culture. 
Nella nostra società  si registra
“una crescente paura dell´altro”
anche a conseguenza dell´11 set-
tembre, perciò sentiamo il biso-
gno di conoscerci, di realizzare
veri scambi tra le culture e i
popoli e quindi di rispettarci ed
in questo la Chiesa diventa un
Ospedale da campo, come Ella
ci ha detto, una comunità così mi
piace definirla aperta a tutti a chi
non crede o ha una fede diversa.
Quello che è certo è che tutti
quanti noi abbiamo bisogno in
quest´epoca di cose vere, di
ideali, di scambi tra le culture;
anche perché spesso le culture,
la poesia, l´arte sono più avanti
della politica.

Talvolta mi sovviene il dubbio
se veramente si è disposti al dia-
logo col diverso, infatti a livello
teorico tutti ci diciamo disponi-
bili e pronti al dialogo con le
altre culture, a incontrare le

diversità, ma ciò avviene fintan-
to che le altre culture sono anche
fisicamente distanti da noi,
quando invece, come nel caso
dell´immigrazione, le altre cul-
ture ci arrivano in casa, ci colgo-
no impreparati e si creano i pro-
blemi.Le chiedo con profondo

rispetto di continuare nella stra-
da che ha aperto il suo predeces-
sore, che  spesse volte  con chia-
rezza e puntualità è tornato
sull´argomento del dialogo
interculturale, anche a costo di

incomprensioni e malevoli insi-
nuazioni. 
E la storia, anche quella storia
che si svolge nel corso non di
secoli ma di pochissimi anni,
sembra avergli dato ragione,
portando anche i più ostinati a
più miti consigli. 

Tutti noi musulmani non possia-
mo dimenticare  che 138 alti
esponenti della cultura e religio-
ne islamica alla fine del 2007 gli
abbiano indirizzato! la Lettera
Aperta! “A Common Word” in
cui, in nome dell´islam, si sono
detti disposti al dialogo,  una let-
tera cui non è mancata da parte
del suo predecessore una rapida
risposta per esprimere  gratitudi-
ne e disponibilità all´incontro. 
Carissimo Papa Francesco rin-
novo l’appello di tanti cristiani e
musulmani di buona volontà a
continuare il cammino sulla via
del dialogo, per garantire ai
nostri figli un mondo più sereno
e più luminoso e la esorto, lad-
dove sia possibile per il suo
ruolo e la sua importanza, a par-
lare ai cuori dei politici che pos-
sono migliorare la convivenza
tra persone di diversa cultura, a
non far loro  dimenticare di esse-
re prima fratelli nell’amore che
diversi e divisi per propria negli-
genza in nome di beni insignifi-
canti e di nessun valore.
Per concludere, carissimo Papa
Francesco mi piacerebbe incon-
trarLa per portarLe il saluto
della mia terra e delle donne
musulmane della mia Associa-
zione.

Grazie e a presto
Sihem Zrelli
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“APRILIA SI…CURA”   
IMMIGRAZIONE - PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA DEI DIRITTI 

a cura di Sihem Zrelli

PACE, SPERANZA E DIALOGO CON “ PAPA FRANCESCO”

di Nicola Gilardi

“Approccio posturale alla dia-
gnosi di malattia posturale per la
medicina di base”, la seconda
giornata di tre incontri si è tenu-
ta, sabato 26 ottobre, Ad orga-
nizzare l’evento è stata la Casa
di Cura Villa Silvana di viale
Europa, attiva da tempo su que-
sto tema, con un reparto ad hoc
che si occupa proprio di queste
problematiche. Grande parteci-
pazione dei medici di base apri-
liani, che hanno affinato le cono-
scenze su un tema sempre più
importante come quello della
postura e dei dolori connessi. Il
convegno si svolge in tre tappe:
la prima giornata si è tenuta il 28
settembre e si è focalizzata sulla
diagnosi posturale nell’ambito
della medicina di base, mentre
l’ultima si terrà il 30 novembre e
sarà incentrata sulla posturolo-
gia clinica sul paziente.  La
seconda giornata, quella del 26
ottobre, ha centrato il punto
della discussione sull’”Appro-
fondimento specialistico sulle
relazioni tra postura ed occlusio-
ne”. In particolare sono stati trat-
tati i seguenti argomenti: “Gene-
ralità sul sistema stomatognatico
e sull’occlusione”; “L’articola-
zione temporo mandibolare:
causa o vittima della patologia
posturale?”; “La visita occluso
posturale”; “Il bite”. Il convegno
è stato introdotta dal direttore
sanitario della Casa di Cura Villa
Silvana, il dottor Siro Simeoni,
che ha spiegato quale è stata la
finalità che il convegno voleva
raggiungere: «Abbiamo pensato
questo convegno solo per i

medici di base, in questo modo
si può arrivare ad una diagnosi
ed a una cura più immediata» ha
detto. È stato poi presentato il
relatore della giornata, che ha
curato anche la prima giornata, il
dottor Rodolfo Sipone, relatore
unico, responsabile del centro di
posturologia di Villa Silvana e
docente presso l’Università La
Sapienza di Roma. «L’idea di
fare questi incontri mi è venuta
in funzione di una chiarificazio-
ne culturale per il discorso della
posturologia, che è quella parte
medica che si occupa della
gestione del corpo nello spazio –
ha detto il dottor Rodolfo Sipone
-. Ci rivolgiamo ai medici di
base, perché rappresentano un
elemento chiave per intercettare
queste patologie». Proprio la
scorretta postura, infatti, sarebbe
alla base di emicrania, cefalea,
dolori cervicali, dorsali e lomba-
ri. Sintomi che generalmente

vengono curati con dei medici-
nali antinfiammatori che posso-
no provocare danni al sistema
gastrico. Non solo. I medicinali
che vengono prescritti, infatti,
pesano sul Sistema Sanitario
Nazionale con un costo che
potrebbe essere eliminato attra-
verso un approccio alla posturo-
logia che non si limita alla pre-
scrizione di farmaci. «Qui a
Villa Silvana c’è un centro di
posturologia, che gestisce queste
patologie muscolo-tensive, che
sono così frequenti e usuali –
prosegue il dottor Sipone -. Noi
facciamo anche la stabilizzazio-
ne del paziente, infatti curando
la parte strutturale del paziente,
oltre che quella funzionale, pos-
siamo evitare il ritorno dei dolo-
ri, oppure di ridurlo al minimo».
Il realatore, poi, ha ripercorso le
due giornate: «Nella prima tappa
abbiamo parlato dei principi
della posturologia, oggi siamo

entrati nel cuore della discussio-
ne con la posturologia associata
alla bocca e ai denti». Proprio la
non perfetta chiusura della
bocca, infatti, può causare pro-
blemi a tutto il corpo, ad esem-

pio alla colonna vertebrale
oppure portare a mal di testa e
dolori muscolari. Semplicemen-
te ripristinando la chiusura dei
denti, si può risolvere il proble-
ma a lungo termine. Si potrebbe
assimilare il lavoro dei medici
con quello dei dentisti, ma esiste
una grande differenza. L’operato
dei dentisti, infatti, è incentrato
sul far combaciare le due arcate
dentali, superiore ed inferiore. I
medici, invece, si occupano del-
l’intero sistema osseo e della sua
funzionalità nel complesso, con
una particolare attenzione delle
ripercussioni proprio sulla
postura e sul movimento degli
arti. Il dottor Sipone ha poi sot-

tolineato la confusione sullo
strumento del bite: «Questo è un
presidio medico estraibile che si
tiene in bocca quando si dorme e
cambia l’occlusione dei denti.
Non esiste una classificazione e

si trovano diversi tipi in com-
mercio, evidentemente ognuno
ha funzioni diverse». Proprio il
dottor Sipone, insieme ad un
medico francese, ha proposto
una classificazione dei diversi
tipi di bite per le diverse necessi-
tà. Un modo per capire meglio
come utilizzare questo strumen-
to. L’ultima tappa di questo con-
vegno si terrà a fine mese, il 30
novembre, e verranno presentati
ai presenti alcuni casi clinici e le
terapie utilizzate all’interno
della Clinica. L’ottimo risultato,
in termini di presenza e parteci-
pazione, fa pensare ad un suc-
cesso anche per l’ultima tappa.
Foto di Gianfranco Compagno

Sabato 26 ottobre, il secondo appuntamento. Il 30 novembre l’ultima giornata
PATOLOGIA POSTURALE È STATO IL TEMA DEL CONVEGNO DI VILLA SILVANA  

Quali i legami tra posizione del corpo e dolori muscolari? La risposta del dottor Rodolfo Sipone, relatore unico 
Grande partecipazione dei medici di base apriliani
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