
Come spiegato egregiamente dal dott. Michele Gallizzi, i diverticoli del 

tubo digerente sono soltanto delle tasche della parete del tratto 

intestinale. Il tubo digerente si articola in tre parti  ovvero la zona 

superiore dell’esofago,la zona media dello stomaco e duodeno ed infine 

la zona del colon. I diverticoli sono asintomatici ma possono anche 

caratterizzare le complicazioni. Tutti i diverticoli vengono diagnosticati  

con l’introduzione del bario e la radiografia successiva li fotografa.               
Dopo aver illustrato i primi due tipi di diverticoli si è soffermato sui 

diverticoli del colon tra i più diffusi con il 65% dei pazienti over ottanta 

anni. Le cause che possono scatenare sono multifunzionali come 

l’ambiente, fattori ereditari, stitichezza, alimentazione ricca di carne 

ecc, ma anche l’obesità, il fumo e l’abuso di antiinfiammatori non 

steroidei (fans). Si creano nei punti di irrorazione sanguigna delle pareti 

dell’intestino. La colonscopia è l’unico esame per evidenziare la 
diverticolosi ed il trattamento non è chirurgico. La diverticolosi deve 

essere sempre sotto controllo per evitare complicazioni serie.  
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Lucia Baricola ha esposto le peculiarità del poeta Giovanni Pascoli, 

vissuto a fine Ottocento, che nelle sua poesia si evince il sentimento e  

la sua visione della vita  da trasmettere agli altri. Il poeta è come un 

giardiniere che fa crescere i suoi fiori ovvero esprime la parola che tutti 

volevano dire sulle labbra e che nessuno avrebbe detto. Non ha altro 

fine che confondersi  con la natura. Dà agli animali una considerazione, 

una dignità dove l’animale viene paragonato all’essere umano e il poeta 
è come un fanciullo che con i suoi occhi vede negli animali e nella natura  

un qualcosa che gli generi  emozioni. E’ un ecologista ante –litteram che 

abbandona la legatura della poesia del periodo per dare alla poesia una 

forma più vicina alle persone  e alla sua  tristezza. 
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