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Editoriali 

Il consenso informato e la pandemia 

Aspetti bioetici 

 

Il consenso informato è ormai considerato fondamentale, dal punto di vista etico 

e giuridico, per ogni atto medico - eccetto i casi di urgenza – e soprattutto per le 

sperimentazioni cliniche e farmacologiche, di cui tanto si parla attualmente a seguito 

della pandemia. La potestà di curare, che invero spetta ai medici in nome del principio 

di beneficità, trova un limite nel rispetto dell’autodeterminazione del paziente. Le norme 

deontologiche elaborate dagli Ordini dei Medici sono in armonia con i principi basilari 

della nostra Costituzione ed in particolare con l’art. 32 che stabilisce: «nessuno può 

essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge». La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana. L’art. 13 della Costituzione, d’altro canto, stabilisce che, salvo determinate 

eccezioni, «la libertà personale è inviolabile», norma che garantisce anche la libertà di 

disporre del proprio corpo.  

Ma i documenti che si sottopongono per la firma a chi partecipa ad una 

sperimentazione clinica sono spesso incomprensibili a tal punto che bisognerebbe essere 

laureati in medicina per poterli interpretare! In tal modo, al di là del paradosso, viene 

meno la loro funzione e la loro finalità, che è quella di informare e tutelare il paziente 

che accetta di sottoporsi ad una sperimentazione clinica o, normalmente, accede ad una 

prestazione medico-sanitaria. Infatti, chiunque decida di partecipare ad una 

sperimentazione clinica ha il diritto di essere informato non solo sulle finalità ed i metodi  
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della ricerca, ma anche e soprattutto sui rischi e benefici, oltre che sulle eventuali 

alternative e sulle possibilità di revocare il consenso. E’ pertanto necessaria 

un’informazione puntuale, accurata, adeguata, e soprattutto chiara e comprensibile. 

Purtroppo, nella realtà, sovente tutto si riduce all’apposizione della firma a quella 

voluminosa documentazione esibita dal medico o dal ricercatore. Ciò emerge da una 

recente indagine sul consenso alla sperimentazione dei vaccini di Ezeckiel J.Emanuel 

(2021). Probabilmente, una delle motivazioni per la revisione dei consensi è costituita 

dalla pratica ormai diffusa della ‘medicina difensiva’, che spesso non tutela i 

partecipanti alla ricerca bensì le aziende farmaceutiche che sponsorizzano le 

sperimentazioni con conseguenze bioetiche che destano inquietudine e preoccupazione. 

Nel caso di sperimentazioni su soggetti umani, il consenso informato, sebbene sia 

necessario non è tuttavia sufficiente, secondo quanto aveva già osservato Hans Jonas 

(1997). Pur essendo indispensabile il progresso della ricerca scientifica per una migliore 

qualità di vita del corpo sociale tuttavia non va rappresentato, come sovente accade, in 

senso sacrale, perché non è esente da rischi in quanto sovente può finire per legittimare 

la strumentalizzazione del soggetto sottoposto a sperimentazione. Perciò Jonas propone 

la così detta regola della ‘scala discendente’ nel senso che dovrebbero essere anzitutto i 

medici, i ricercatori e il personale paramedico ad essere coinvolti direttamente, poiché 

sono essi che possono esprimere attraverso il consenso una piena e consapevole 

condivisione a quel progetto di ricerca sperimentale 

Quanto al tema della prolissità del consenso informato, qui è solo il caso di 

riferirsi ad una ricerca europea che è sfociata poi nelle Guidelines for Informed Consent. 

Molto sinteticamente, viene sottolineato che esistono strumenti per misurare la 

lunghezza massima di un consenso informato affinchè possa essere letto e compreso con 

attenzione in un tempo congruo; inoltre, andrebbe formulato rispettando le esigenze di 

gruppi di popolazione, ed elaborato rispetto ai destinatari, pertanto in base all’età 

(bambini, adulti, anziani); al genere  - è ormai acclarato che la reazione ad un farmaco è 

individualizzata ed è distinta, ad esempio, negli uomini e nelle donne -; alla provenienza 

culturale, ecc. Esistono anche strumenti per verificare il grado di comprensione di un 

consenso informato e le aspettative dei partecipanti in ordine alla stessa 

sperimentazione, che, come è noto, potrà arrecare benefici agli altri - e non 

immediatamente a se stessi –; pertanto è un gesto altruistico e solidaristico oltre a 

contribuire, eventualmente, al progresso scientifico. 

Armando Savignano 
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L’accesso universale ai vaccini è una necessità 

 

 

 

 

 

Per sconfiggere la pandemia da Covid-19, che ha ucciso oltre 3,4 milioni di 

persone e devastato l’economia mondiale, oltre alle misure di prevenzione (basate su 

tamponi e tracciamenti tempestivi) l’accesso universale ai vaccini a livello globale non 

è una scelta, ma una necessità. L’idea di promuovere la copertura vaccinale solo a favore 

di alcuni Paesi o solo per alcuni gruppi privilegiati di cittadini ci impedirà di controllare 

il virus poiché il Covid-19 non riconosce confini geografici, non fa distinzioni tra le 

diverse classi sociali e gruppi etnici. Senza un’efficace strategia di salute globale, il 

coronavirus continuerà a contagiare fino a che tutte o la maggioranza delle persone non 

saranno protette. 

Di fatto il mancato sblocco dei brevetti su questi specifici vaccini, di cui godono le 

aziende farmaceutiche stanno impedendo un accesso globale ed equo alle vaccinazioni. 

Lo sviluppo e l’autorizzazione dei vaccini, invece di promuovere la cooperazione 

internazionale, ha innescato una frenetica competizione all’accaparramento delle dosi, 

con i Paesi ricchi a dominare la scena. Si stanno creando iniquità nell’accesso ai vaccini 

non solo tra i Paesi, ma anche all’interno dei Paesi. 
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  Il caso più emblematico è Israele, che merita speciale attenzione non solo per 

essere il Paese più veloce al mondo nel vaccinare la propria popolazione, ma anche per 

aver adottato la strategia più iniqua e discriminatoria al mondo: la decisione di escludere 

i palestinesi dalla campagna vaccinale, o addirittura ritardare l’ingresso a Gaza di 

migliaia di dosi del vaccino Sputnik, è l’esempio più iniquo di “apartheid vaccinale” 

all’interno dello stesso Paese. Si calcola, inoltre, che per vaccinare l’intera popolazione, 

l’Africa avrà bisogno di circa 2,6 miliardi di dosi di vaccino che potrebbero costare oltre 

16 miliardi di dollari, con costi aggiuntivi del 20-30%, per il programma di distribuzione 

vaccinazione.  

La Oms e l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dovrebbero invece 

riunire i Paesi produttori di vaccini, e chi li fabbrica, per cercare di aumentare i 

quantitativi in tutto il mondo e per considerare la sospensione temporanea della validità 

dei brevetti che è stata richiesta dai Paesi in via di sviluppo. Questa sospensione in 

passato fu attivata per le cure dell’Aids in seguito ad una vasta campagna per rendere 

disponibili trattamenti prodotti a costi inferiori da nazioni del terzo mondo. Il rifiuto 

delle case farmaceutiche di condividere conoscenze e tecnologie è ancor più deprecabile 

in quanto, secondo la piattaforma DEVEX, avrebbero goduto di sussidi pubblici per 

l’enorme cifra di 37.700 milioni di dollari, mentre il settore privato avrebbe investito 

solo un quarto dell’ammontare.  

Il diritto di proprietà non è un assoluto e non è separabile dal bene comune. Anche 

la dottrina sociale della Chiesa ha sempre affermato la funzione sociale della proprietà- 

Quindi: “Stop al virus dell’individualismo, basta indifferenza. La legge di mercato non 

prevalga sulla salute". Così ha dichiarato papa Francesco (8 maggio 2021). 

                                                                                              

                                                                                     Gabrio Zacché 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/israel-blocked-covid-vaccines-from-entering-gaza-say-palestinians
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Primo Piano 

Insieme, dentro al nostro tempo 

Riflessioni sulla pandemia 
 

 

Siamo oggi di fronte a eventi e fenomeni spettacolari e inquietanti, destinati a 

segnare fortemente il futuro. Non è facile poter dire se le coordinate culturali che hanno 

plasmato l’epoca moderna siano ancora del tutto attuali o se, al contrario, siamo all’alba 

di una nuova epoca, di nuovi modi di pensare, di giudicare, di orientare, di organizzare 

l’esistenza. La tecnologia e la scienza, l’economia e la politica stanno ridisegnando i 

confini tradizionali del sapere e della convivenza, in un crogiuolo di culture che 

postulano nuove sintesi. Nuovi popoli e nuovi poteri sembrano spostare il baricentro 

dell’ordine mondiale verso direzioni difficilmente decifrabili. 

E’ proprio tale incertezza a rendere nuovo, in un certo senso, il tempo che viviamo e in 

gran parte inedite le sfide che esso presenta: sfide di carattere culturale, educativo, 

morale, spirituale, di fronte alle quali nessuno può restare indifferente, meno di tutti il 

cristiano, che vive il suo radicamento nel mondo come vocazione particolare. 

Per rendere più attuale e incisivo il mio discorso mi rifaccio al XXI convegno nazionale 

della CEI per la pastorale della salute celebrato a Milano a maggio 2021: “Gustare la 

vita e curare le relazioni”. 

La pandemia ha imposto ritmi, distanze, regole nuove. Ha cambiato la vita di sessanta 

milioni di italiani ma ha pure offerto l’opportunità di fare discernimento. Qual è allora 

il risultato di questo discernimento? Uno degli elementi su cui la pandemia ci impone di 

riflettere è rivedere ciò che è giusto e ciò che è superfluo.  

Al termine del convegno una delle conclusioni è che la ricetta per recuperare il gusto 

della vita post-pandemia debba contenere gli ingredienti della relazione e dell’ascolto.  
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Perché questi due elementi? Perché la frenesia pandemica e l’arresto delle attività 

ci ha imposto una revisione delle relazioni. Il convegno ha parlato di cura delle relazioni 

perché la pandemia ci ha insegnato che chi abbiamo accanto è estremamente prezioso e 

oggetto della nostra cura. Non solo, anche la dimensione della salute che pensavamo 

avesse una dimensione privatistica è cambiata. La pandemia ci impone una rilettura 

globale della salute. Il tema di fondo è se stiamo bene o se stiamo male. La pandemia ci 

ha insegnato una forte interdipendenza visto che abbiamo capito come i comportamenti 

collettivi incidano fortemente sulla salute del singolo. Da una parte ciascuno si sente 

responsabile delle scelte personali ma dall’altra parte come abbia conseguenze sugli 

altri.  

L’esperienza che stiamo vivendo ha sconvolto globalmente la vita di milioni di 

persone e ci ha fatto riscoprire alcune dimensioni. Anzitutto una messa in discussione 

globale del rapporto tra uomo e scienza. Eravamo molto convinti che la scienza 

rapidamente potesse risolvere tutti i nostri problemi, ma abbiamo scoperto che la scienza 

può essere sfidata dalla storia e dalla natura. Le ricerche scientifiche hanno bisogno di 

nuova linfa: non è che non abbiamo fiducia nella ricerca, anzi siamo convinti che sia la 

risposta a tanti problemi che stiamo vivendo. Al tempo stesso, c’è bisogno 

dell’intelligenza umana che accompagni quotidianamente questa ricerca con grande 

umiltà. 

Un secondo elemento – e mi fermo qui – è la riscoperta della fragilità e della 

vulnerabilità dell’uomo. Anche questo un dato evidente probabilmente nella mente di 

ciascuno ma a livello sociale abbiamo cercato di costruire delle certezze, messe in crisi. 

L’uomo non è così sicuro della sua condizione di salute e si rende conto che i fattori 

incidenti nella sua salute sono molti. 

E i cristiani cosa possono dire oggi? Il popolo dei credenti, in cammino verso 

“nuovi cieli e una terra nuova” (1 Pt 3,13), sperimenta fino in fondo in se stesso, gli 

effetti in chiaroscuro di questa attuale transizione storica. E’ ben consapevole della 

radicalità di una crisi che non investe soltanto il mondo “esterno”, ma raggiunge altresì 

i cristiani, fino a influire sulla loro mentalità e i loro comportamenti. 

C’è una forte condizione di interdipendenza fra le persone. Abbiamo declinato la salute 

per molto tempo come una sorta di fattore personale, e invece la pandemia ci ha 

insegnato che i miei comportamenti possono fortemente condizionare la tua salute e 

viceversa. Questo probabilmente è il nodo centrale da sciogliere a livello culturale e sul 

quale crescere. Il rapporto tra noi e il creato produce una condizione di fortissima 

interconnessione e interdipendenza. Non possiamo più ignorare gli altri né il luogo dove 

viviamo perché ci sono ricadute immediate nella nostra salute.  

“Dio è il mondo dell’altro, di qualsiasi altro, non importa chi” scrive John D. Caputo, 

seguendo una felice intuizione di Jacques Derrida. 

       Egidio Faglioni 

Parroco emerito di Suzzara 
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L’autostima. 
Crescere bambini sicuri di sé 

 
 

 
 
 

I genitori possono fare molto per porre le premesse e sviluppare gli atteggiamenti 

di base che favoriscono la fiducia del bambino in sè stesso e quindi, in seguito, una 

buona autostima. 

 Tanto nel bambino come nell'adulto un buon concetto di sé è indispensabile sia 

per la felicità personale che per una buona riuscita nella vita.  

 

L'amore di sè non è innato, ma appreso tramite le esperienze educative. 

Le basi per la formazione del concetto di sé vengono poste soprattutto nei primi anni di 

vita. Il concetto di sé si forma in base alle relazioni che il bambino sperimenta con le 

figure più significative che lo circondano, quelle che più contano per lui, soprattutto 

quindi i genitori. È in base a come egli viene considerato, accettato o meno, che si forma 

in lui un'immagine più o meno positiva di sé.  

 

 

Non è difficile individuare il bambino sicuro e fiducioso in sè stesso: egli tende 

ad affrontare con sicurezza le esperienze nuove, a stabilire relazioni positive con gli altri, 

ha uno spiccato bisogno di fare, è più tenace nel cercare di raggiungere i propri obiettivi, 

non appare condizionato da troppe paure. 
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Il quadro cambia radicalmente 

con i soggetti che hanno bassa 

stima di sé: tendono a vivere 

nell'ombra di un determinato 

gruppo, possono avere un 

notevole imbarazzo di fronte 

agli altri, sono eccessivamente 

preoccupati di sé; temono 

spesso di fare brutta figura; 

hanno frequentemente la paura 

di non essere accettati. Con 

riferimento all’infanzia, non è 

difficile individuare 

comportamenti e 

manifestazioni del bambino che 

potrebbero far sospettare il formarsi di una immagine di sé tendenzialmente negativa. Il 

bambino insicuro, infatti, manifesta la propria insicurezza anche nelle operazioni più 

comuni: nel modo di muoversi alquanto impacciato, nel linguaggio, nelle reazioni di 

fronte agli estranei o a situazioni nuove e difficili, nella continua richiesta di conferme 

o di ‘permessi’ per agire, nel bisogno ricorrente di aiuto da parte dell’adulto.  

 

Condizioni per favorire l’autostima nei bambini 

 

 

Sono diverse le condizioni che 

facilitano nel bambino 

l’instaurarsi di uno stabile 

sentimento di autostima, senza 

escludere affatto che anche 

fattori temperamentali, già 

presenti quindi al momento della 

nascita, possano rappresentare 

delle premesse importanti per lo 

sviluppo del grado di fiducia che 

egli svilupperà poi nel corso 

degli anni.  

Mi soffermo su alcuni aspetti ed 

esperienze educative che possono incidere in modo più o meno significativo sullo 

sviluppo dell’autostima.  

 

 

 

a. L’accoglienza amorosa e gioiosa del bambino 
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L’autostima si svilupperà più facilmente nella misura in cui nel bambino è presente un 

sentimento di fondo di gioia di essere al mondo, un sincero amore per la vita. Si tratta 

di un’esperienza fondamentale, perché la vita affettiva di una persona trova la sua 

alimentazione più profonda e decisiva nella gioia di vivere e di sentirsi vivi.  

È fondamentale la qualità delle prime esperienze relazionali vissute dal bambino nel suo 

ingresso in questo mondo, esperienze che naturalmente si riferiscono anzitutto 

all’ambiente famigliare.  

Dopo che un bambino è nato e ha soddisfatto i suoi bisogni fondamentali (di cibo, calore, 

protezione), la cosa più importante è che si senta accettato e il messaggio più importante, 

decisivo e indispensabile per la sua vita futura che gli deve essere meta-comunicato, può 

essere formulato pressappoco così: 'è una bella cosa che tu ci sia' - 'noi siamo contenti 

che tu ci sia e che sia un maschio/una femmina'.  

Vale sempre il principio in base al quale si impara ad amare se prima si è amati: vale nei 

rapporti con le persone e – per chi crede -nel rapporto con Dio (non ameremmo Dio se 

prima non fossimo da Lui amati). 

Il fatto di essere amato permette di sentirsi amabile e, per questo, di sentirsi importante.  

 

b. L’apprendimento da modello 

Una delle modalità attraverso le quali noi apprendiamo atteggiamenti e comportamenti 

è legata all’osservazione/imitazione/identificazione con i modelli che incontriamo nella 

nostra vita. L’educatore più in grado di favorire nel bambino l’autostima è colui che ha 

una valutazione positiva di sé, che si sente sostanzialmente realizzato e soddisfatto della 

vita, che ha un cordiale rapporto con le persone, che è consapevole delle sue capacità e 

dei suoi limiti e sa accettarsi. 

I genitori dei soggetti con un buon concetto di sé non sono coercitivi e valorizzano le 

opinioni e i diritti del bambino, esprimono spesso lode e apprezzamento per quello che 

il bambino fa.  

I genitori dei bambini che hanno invece un basso concetto di sé sono più inclini ad 

allontanarsi dai propri figli, tendono a sminuirli con le parole e con i loro modi di fare, 

li trattano come un peso, non sanno esprimere lode e apprezzamento per quello che 

fanno.  

 

c. Il ricorso alla lode 

È risaputo che un 

comportamento seguito da 

rinforzo positivo tende a ripetersi 

e viceversa. Ricorrere alla lode o 

ad un premio è una modalità 

educativa importante per favorire 

nel bambino il rispetto di sé e il 

senso del proprio valore. Alcune 

condizioni da rispettare: la lode, 

come anche il rimprovero, deve 

riferirsi sempre al 

comportamento e non alla 

persona; non deve essere sempre e sistematicamente conseguente ad ogni 

comportamento positivo, perché perderebbe efficacia; soprattutto, deve essere autentica,  
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cioè l’educatore non deve fingere apprezzamento quando non è convinto. I bambini 

capiscono facilmente se crediamo o no in quello che diciamo, se abbiamo fiducia e 

apprezzamento per loro.  

 

d. Lo stile educativo 

L’immagine che il bambino va formandosi di sé è legata in modo significativo alla 

qualità dell’interazione tra l’educatore (genitore, insegnante) e il bambino stesso. Questa 

interazione è fatta di gesti, contatto fisico, mimiche facciali …, ma soprattutto si 

concretizza e si caratterizza tramite le parole. Specialmente nell’infanzia, il 

comportamento di ciascuno dipende in buona parte dagli atteggiamenti con cui gli altri 

si rapportano con noi. I rapporti che gli adulti strutturano con i bambini, specialmente 

nei loro primi anni di vita, lasciano tracce molto profonde perché veicolano dei messaggi 

che tendono a rimanere a lungo ed a condizionare profondamente i loro comportamenti  

Il bambino che ha maggiore probabilità di sviluppare un buon livello di autostima è 

quello che vive una relazione con educatori autorevoli – in primo luogo, naturalmente, 

i genitori. L’autorevolezza comprende diversi ‘ingredienti’, quali ad esempio: amore 

autentico nei confronti del bambino, coerenza tra i comportamenti richiesti al bambino 

e i comportamenti dell’educatore stesso; la presenza nell’educatore di una funzionalità 

psichica ‘passabile’ (ciò significa, ad esempio, relativa assenza di comportamenti 

nevrotici accentuati e persistenti. Non dobbiamo far pagare ai bambini le nostre 

nevrosi!).  

 

 
 

e. Le parole dell’educatore e l’autostima dei bambini 

I meta-messaggi di stima, fiducia, ascolto, vicinanza – o i loro contrari – sono 

fondamentalmente espressi e mediati dalle parole con le quali abitualmente ci si rivolge 

ad una persona. Nel corso della giornata un bambino è destinatario di tanti e tanti 

interventi verbali da parte dell’adulto, come ad esempio: ‘fa il bravo, stai fermo, non 

disturbare, non sporcarti, di’ grazie, stai attento a non farti del male’  ecc..  
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Le espressioni verbali utilizzate più frequentemente dall’adulto permettono di 

individuare una sua ipotetica collocazione su due variabili importanti per definire la 

qualità della relazione educativa:  

la dimensione ‘controllo’, che riguarda il grado di direttività esercitato dall’adulto; la 

dimensione ‘emozionale’, che riguarda il tono affettivo-emozionale che caratterizza la 

relazione. 

La collocazione di un educatore su queste due dimensioni rappresenta un aspetto al quale 

purtroppo non si riserva abitualmente l’attenzione che merita. Nella mia pluriennale 

esperienza di incontri formativi ho maturato la convinzione che spesso genitori e 

insegnanti presentano un grado piuttosto elevato di direttività e controllo e una minore 

capacità di esprimere vicinanza e rispetto, anche senza rendersene conto. In questo modo 

non si favorisce il formarsi di un’immagine di sé positiva.  

Esempi concreti:  

1. Un bambino continua a rimanere distratto con un suo giocattolo mentre 

l’insegnante spiega una cosa importante a tutti i bambini. Anziché dire, ad 

esempio: ‘ metti via il giocattolo, stai attento…’, si può dire: ‘se continui a 

giocare per conto tuo poi non sai le cose importanti che sto dicendo adesso; 

per favore, metti via il tuo giocattolo e ascoltami’. 

2. La mamma fa una richiesta al suo bambino e lui risponde con parole poco 

gentili. Anziché dire, ad esempio: ‘sei proprio maleducato…, non si 

risponde così alla mamma…’, si può dire: ‘quella parola che hai detto 

adesso mi dispiace molto, io rimango molto male quando la sento; mi 

raccomando, non dirla più’. 

3. Un bambino ‘accusa’ il papà di voler più bene alla sorellina che a lui. 

Anziché giustificarsi dicendo, ad esempio: ‘non è vero, io voglio bene 

ugualmente a te e a lei’, è meglio meta-comunicare ascolto e cercare di 

capire facendo qualche domanda: ‘certamente se vedi che io voglio più 

bene alla tua sorellina tu rimani senz’altro male, ti dispiace e vorresti quindi 

che io stessi più con te…, ma dimmi un po’: Che cosa ti fa capire che io 

voglio più bene alla sorellina che a te? Mi puoi fare un esempio che ti ha 

fatto capire questo? ...’ . 

4. Un bambino si avvicina alla maestra per raccontarle una scena di forte 

litigio tra il papà e la mamma alla quale ha assistito, manifestando nel 

racconto tutta la sua sofferenza e preoccupazione. Anziché dire, ad 

esempio: ‘non preoccuparti, a volte i genitori litigano, come càpita a voi 

bambini, ma poi fanno la pace…’ (?!), è meglio dire: ‘Immagino che tu 

abbia avuto molta paura vedendo litigare il papà e la mamma e ti sia 

dispiaciuto tanto, vero? Adesso vedo che stai tanto male…’. 

 

Dobbiamo fare attenzione ai nostri atti verbali più frequenti ed imparare ad usare più 

spesso quelli che meta-comunicano un moderato grado di controllo ed un elevato grado 

di stima e rispetto. Ad esempio:  

- Anziché imporre e comandare - fare inviti, dare suggerimenti, fornire 

informazioni.  

- Anziché criticare, moralizzare, fare domande-rimprovero – ascoltare 

attivamente e cercare di comprendere. 
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- Anziché comunicare in modo difensivo, colpevolizzare, minacciare, 

ricorrere al ruolo – comunicare in modo aperto e disponibile, motivare ad 

una rinuncia. 

- Anziché rifiutare, svalutare la personalità dell’altro – accettare e rispettare 

la personalità dell’altro. 

- Anziché esprimere disistima e disprezzo dell’altro – valorizzarne il 

comportamento e le sue intenzioni. 

- Anziché esprimere scortesia e mancanza di tatto – manifestarsi amichevoli, 

disponibili e fiduciosi 

 

 
  

Opportuno riportare l’analisi fatta da Ferdinando Montuschi (Vita affettiva e percorsi 

dell’intelligenza, 1983) al riguardo. L’autore presenta un elenco dettagliato di come 

concretamente i bambini possono essere facilmente oggetto di esagerato controllo da 

parte degli adulti, elencando in particolare le numerose ‘ingiunzioni’ e gli ‘ordini’ con 

cui spesso questi si rivolgono a loro.  

 

 Ingiunzioni 

- Non esistere (‘vai a giocare da un’altra parte…vai al diavolo…, prima che tu 

nascessi io e tua madre facevamo tanti bei viaggi…’). 

- Non pensare (‘io perdo il tempo con te…, meglio non spiegarti adesso queste 

cose, da grande capirai…’). 

- Non sentire – non esprimere sentimenti (‘smetti di piangere, non è niente… poi 

passa’). 

- Non fidarti (‘non fidarti delle donne…, non fidarti di chi ti fa un complimento…’). 

- Non appartenere (‘non ti vogliamo a giocare con noi…, non puoi stare nel nostro 

gruppo…’). 

- Non godere (‘non spendere soldi in giocattoli inutili, perdi il tempo a divertirti, 

smetti di giocare e dammi piuttosto una mano’). 

- Non essere bambino (‘basta con questi giochi: ora sei grande…, basta chiedere 

coccole, ora sei grande, smetti di comportarti come un bambino di un anno…’). 

- Non crescere (‘come ero felice quando io ero bambino, quando avevo la tua età, 

dopo sono venuti tanti guai e dispiaceri…, la tua età è l’età più bella…’). 
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- Non essere sessuato (non si accetta il sesso, si veste un bambino come una 

bambina. ‘Mi fai impazzire con la tua vivacità, meglio le bambine…, i maschi si 

arrangiano sempre…, almeno le femmine ci aiutano in casa…’). 

- Non essere sano (quando il comportamento dei genitori valorizza di più la malattia 

che la salute). 

- Non essere primo (‘i bambini non possono essere serviti per primi a tavola, il 

bagno è prima degli adulti’). 

- Non essere importante (quando le proposte del bambino non vengono prese in 

considerazione, quando egli chiede una spiegazione e diciamo che non è grande 

abbastanza per capire, quando non viene ascoltato mentre esprime le sue 

opinioni). 

- Non essere te stesso (‘guarda tuo fratello …!, non ridere così forte…non piangere 

così perché chi ti vede pensa che non sei forte, i bambini sono troppo vivaci… 

devono essere buoni’). 

 

Ordini 

- Compiacimi (‘mangia questa pappa per mamma e papà…, non litigare con tuo 

fratello, fallo per me…, accontentami almeno qualche volta’). 

- Sii perfetto (quando i genitori non sono mai contenti, fanno capire che si può 

sempre migliorare…). 

- Sii forte (non si deve sentire, non si deve essere debole: ‘non avere paura, non 

piangere, fai l’ometto…, le coccole vanno bene per i bambini piccoli’). 

- Tenta disperatamente (‘almeno prova…, so che sei capace… fallo’). 

- Spicciati (‘dai, non perdere tempo a …’). 

 

Ultima annotazione: I bambini non hanno l’ossessione di essere manipolati o 

‘indottrinati’ dagli adulti, hanno semmai la paura contraria, cioè la paura di essere 

lasciati soli e abbandonati a se stessi. I bambini provano generalmente piacere a imitare 

i comportamenti dei grandi e a seguire i loro esempi. Sarebbe da irresponsabili non 

esercitare il ruolo di guida e di controllo nei loro confronti, ma non si deve mai 

dimenticare che requisito fondamentale per farsi ‘ubbidire’ è che i bambini si sentano 

voluti bene e accettati, che sentano che l’adulto è lì per aiutarli.  

 

Il genitore che si interroga  
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Utile proporre alcune domande ai genitori come spunti di riflessione:  

 

1. Una possibilità per aiutare i bambini ad avere un buon sentimento di fiducia in se 

stessi è fare in modo che essi abbiano davanti modelli che hanno una immagine 

positiva di sé:  

Quale immagine tu hai di te stesso? Qual è il tuo grado di autostima e di fiducia, 

il tuo senso di autoefficacia, la tua forza di volontà? Come ti descrivono gli altri 

(partner, amici) riguardo a questi aspetti della tua personalità? Come vivi le perdite 

(ad esempio di una persona cara), o l’insuccesso e il fallimento? Hai fiducia nella 

vita, hai voglia di vivere, di rischiare, di tentare vie nuove? Come guardi al futuro? 

Come vivi l’amore e il rapporto con le persone? Ti senti tutto sommato soddisfatto 

e realizzato nella tua vita? Hai la volontà di lavorare su te stesso, di conoscerti 

sempre meglio, di confrontarti con qualcuno che ti possa aiutare? 

2. La grande sfida dell’educazione è come proteggere un bambino senza esagerare: 

Con quali sentimenti segui e accompagni il bambino mentre si inoltra a poco a 

poco nella vita, mentre esplora il mondo spinto da quella pulsione esplorativa 

innata che è in ciascuno di noi? Come vivi la sua progressiva conquista 

dell’autonomia? Quale piacere, o paura, o speranza provi nel seguire il bambino 

mentre procede nelle sue scoperte e diventa sempre più autonomo? Quanto sei 

capace e pronto a lasciare a poco a poco la mano, ad ‘allentare la corda’ che tiene 

il bambino unito a te per dargli sicurezza e protezione?  

3. Come stai vicino al bambino quando soffre, quando deve affrontare un compito 

difficile, quando si incontra con le difficoltà della vita, quando si trova di fronte a 

problemi e disagi o all’insuccesso? Come vivi la fatica che il bambino può fare per 

raggiungere certi risultati? 

4. Quando il bambino deve sentirsi dire di no per il suo bene, per lui questo 

costituisce una frustrazione.  

Tu come vivi la frustrazione del bambino, il suo pianto, la sua rabbia, la sua 

delusione, le sue recriminazioni? Ti capita di sentirti spesso in colpa, senza che ci 

sia un motivo molto preciso e concreto per provare questo sentimento, cioè senza 

che ci sia una causa adeguata che spiega tale sentimento?  

5. Come ti poni di fronte alle domande del bambino? Sai ascoltare, hai la pazienza di 

capire, tieni a freno e sotto controllo l’impulso a dire o a fare qualcosa o a dare 

suggerimenti o a dare subito spiegazioni o a fare ragionamenti generici?  

6. Quali sogni nascosti o inconsci hai coltivato (prima che nascesse) e coltivi ora per 

il tuo bambino? Sei capace, da una parte, di coltivare sogni e aspettative per lui e 

il suo futuro – e, dall’altra, sei capace di accettarlo per quello che è, di rinunciare 

a certi tuoi sogni e aspettative nella misura in cui vedi che lui sta seguendo una 

‘sua’ strada, che magari non è proprio quella che tu vorresti? Sei capace di lasciare 

che a poco a poco il bambino ‘se ne vada’ da te, così che tu diventi sempre meno 

‘necessario’ per lui? 

7. Molto importante naturalmente, ai fini della costruzione di una base di autostima 

nel bambino, è lo stile educativo che si adotta nell’educarlo. A tale riguardo, il 

primo passo da compiere consiste nel rendersi conto dei tratti positivi e/o negativi 

che caratterizzano il proprio stile educativo, degli aspetti che eventualmente 

devono essere migliorati, degli obiettivi che si vogliono raggiungere.  
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Tu sei consapevole del tuo stile educativo? Sai quali sono eventualmente certi tuoi 

limiti e problemi che potrebbero rendere difficile al bambino accettare quello che 

tu gli proponi o gli chiedi? Hai la possibilità – e la voglia – di confrontarti con 

qualcuno (il partner, l’insegnante di tuo figlio, qualche persona di tua fiducia, una 

persona esperta in temi educativi…) circa il tuo stile educativo, per ricevere 

qualche feedback che ti informi meglio su come stai trattando il figlio e quali 

modalità educative adotti di solito?  

8. Amare un bambino significa non solo dargli dei mezzi per vivere, ma anche delle 

ragioni per vivere (è il problema del senso del vivere).  

Quali sono i valori sui quali fondi la tua vita? Dove trovi la forza di procedere e il 

coraggio di andare avanti, quando la vita presenta i suoi problemi e le sue sfide? 

Qual è in definitiva la tua filosofia di vita, quindi dove trovi parole di speranza e 

di fiducia da poter dire a tuo figlio nel momento della sofferenza?  

9. Quando tuo figlio ha un problema che non riesce a superare e ti rendi conto che i 

tuoi interventi abituali sono inefficaci, cerchi anzitutto di capire cosa veramente 

succede e perché succede. 

Prima ancora di chiederti ‘cosa fare’? Cerchi di capirlo, ascoltarlo, dargli la 

possibilità di verbalizzare i suoi sentimenti, le sue paure, le sue gioie e le sue 

speranze? Se sai ascoltare, ti possono essere date informazioni utili su come 

procedere. 

10.  Quando un bambino presenta qualche problema o un comportamento non del tutto 

‘normale’ o sta soffrendo e tu non sai cosa fare, prova a farti domande come le 

seguenti. 

 ‘Se io fossi il mio bambino, perché mi comporterei così?’. ‘Se io fossi il mio 

bambino, che si comporta come si sta comportando, cosa vorrei che mio 

padre/madre mi dicesse o non mi dicesse, mi facesse o non mi facesse?’. ‘Io o il 

mio partner da bambini abbiamo avuto qualche problema simile a quello che sta 

vivendo ora il nostro bambino, abbiamo vissuto qualche situazione più o meno 

simile a quella che lui sta vivendo?’ Fai attenzione ai problemi che tu hai avuto da 

bambino e a come li ha risolti - o non risolti?  

11. Infine, quando ti rendi conto che il tuo bambino presenta qualche tratto di 

personalità che ritrovi in te stesso e che non ti piace e fai molta fatica ad accettare 

(ad esempio: la testardaggine, la timidezza…), come vivi tutto questo?  

12. Potrebbe capitare che tu provi un inconscio e accentuato fastidio o magari una 

forte preoccupazione di fronte ad un determinato tratto caratteriale di tuo figlio. 

Se ciò avviene, puoi essere aiutato a comprendere meglio ciò che avviene in te 

tenendo presenti le affermazioni seguenti:  

“Di solito si detesta chi ci assomiglia e i nostri stessi difetti, visti dal di fuori, ci 

esasperano” (M. Proust) – “Nessuno di noi riesce a sopportare negli altri i suoi 

stessi difetti” (O. Wilde) - “Là dove c’è sdegno eccessivo (rabbia) verso gli altri, 

là vi è profondo sdegno verso se stessi” (D. Lopez) – “Ciò che si teme di più, o si 

disprezza, negli altri è una propria tendenza caratteriale, negativa e ripudiata” (D. 

Lopez).  

 

Aldo Basso 

Sacerdote e Psicologo 
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Attualità 

 

Rinnovato il Direttivi del Consultorio Ucipem 
 

 

 

Da sinistra, Alessandra Meschieri (amministratrice), don Aldo Basso (psicologo), Gabrio Zacchè 

(ginecologo, Past President), Cinzia Leoni (psicoterapeuta, Presidente), Luisa Menini (consulente 

familiare e segretaria), Luisa Penitenti (psicoterapeuta, vice Presidente), Giuseppe Cesa 

(psicoterapeuta). E’ stato nominato come Direttore Silvana Ignaccolo, pedagogista e come 

consulente legale l’Avv. Andrea Gementi. 

 

Dall’intervista concessa dalla neo-presidente Cinzia Leoni al giornalista Angelo 

Rossi per il settimanale locale “Cronache Mantovane”: 

“Ho 42 anni, sono sposata e con un bimbo, dopo la laurea in Psicologia conseguita a 

Padova mi sono specializzata in psicoterapia. Ho scoperto presto un grande interesse per 

le storie delle persone; per questo già ai tempi del Liceo Scientifico sognavo di fare la  
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psicologa o la scrittrice. Ha prevalso la psicologia che mi consente oggi quel contatto 

umano carico di una ricchezza impagabile che mi consente di sviluppare tanta 

consapevolezza personale ... 

 

Da alcuni mesi al consultorio è ripresa l’attività in presenza. Scopo del servizio 

consultoriale è quello di mantenere un legame stretto con il territorio per accompagnare 

con professionalità chi vive una forma di disagio. In taluni casi, privilegiando anche 

momenti di formazione e di prevenzione rispetto alle criticità emergenti. Per questo 

vengono promosse diverse pubblicazioni che possono essere utili per diffondere 

informazioni utili: sul controllo della gravidanza, per assicurare l’armonico sviluppo 

psicofisico del neonato, del bambino e dell’adolescente, sulla salute della donna, sul 

disagio familiare… 

 

Molte attività del Consultorio si svolgono attraverso l’organizzazione di gruppi: 

come quello composto da donne che vivono la gravidanza e la maternità; il gruppo dei 

separati e quello impegnato nell’elaborazione del lutto familiare… 

 

 Ciò che ci caratterizza, è un grande lavoro di équipe per contribuire insieme alla 

soluzione dei problemi che incontriamo. Non è facile lavorare di fronte alla complessità 

di ogni domanda anche inespressa, attraverso l’ascolto, il dialogo, il sostegno, la 

relazione di aiuto. Il fine è quello di favorire nell’utente la presa di coscienza della 

propria situazione per maturare scelte autonome e responsabili”.  

Buon triennio di lavoro! 

Gabrio Zacché 
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Cappellano nei reparti Covid. 

L’esperienza di un parroco 
 

 

Anche quest’anno, dopo la vaccinazione ricevuta nel mese di febbraio, ho svolto 

il servizio di cappellano presso i reparti Covid dell’Ospedale di Suzzara. Si è in qualche 

modo ripetuta l’esperienza intensa e coinvolgente dell’anno scorso, arricchita di nuovi 

incontri e nuovi spunti di riflessione.  

Nel colmo della diffusione del contagio qui a Suzzara vi erano due reparti Covid 

con oltre venti pazienti ricoverati per ogni reparto, dei quali alcuni in gravi difficoltà 

respiratorie. Ricordo molto bene la tensione e la fatica dei medici e degli infermieri 

sottoposti a ritmi di lavoro incalzanti e logoranti. Al termine del giro dei pazienti, spesso 

mi fermavo in guardiola per salutarli e raccogliere qualche loro parola e impressione. 

Più di una volta hanno chiesto di essere ricordati nella preghiera. Alcuni di essi, 

particolarmente sensibili anche riguardo alle esigenze spirituali dei pazienti, mi hanno 

segnalato persone le cui condizioni si erano aggravate, o che avevano richiesto la visita 

del cappellano o la celebrazione dei sacramenti. Ho comunque molto apprezzato la loro 

disponibilità e competenza professionale.  

Le persone ricoverate, essendo rimaste isolate dai loro familiari ed amici anche 

da settimane o mesi, in genere hanno molto gradito la visita del cappellano. Di solito si 

iniziava il colloquio sulle condizioni di salute (se la persona era in grado di parlare), poi 

si allargava il campo ai familiari a casa o ricoverati in altri ospedali, per poi arrivare a  
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riflettere sulla difficile realtà causata dalla pandemia con le preoccupazioni e le speranze 

riguardo alla resistenza del tessuto sociale e alla ripresa. Alcuni pazienti esprimevano la 

loro sofferenza ed il dolore per un parente o un amico deceduto a causa del virus, il 

rammarico di non avere potuto partecipare al rito di commiato. Al termine della visita 

nella stanza chiedevo sempre se le persone presenti desideravano pregare con me e, nella 

grande maggioranza dei casi, la risposta è stata affermativa. Ci sono state anche alcune 

persone che, quando mi sono presentato loro come cappellano, hanno subito rivelato la 

loro condizione di non credenti. Tuttavia con alcuni di loro è iniziato un dialogo sulla 

loro esperienza familiare o lavorativa, sui loro rapporti con preti che avevano conosciuto 

lungo il cammino della vita.  

Che cosa mi hanno insegnato questi tre mesi di servizio nei raparti Covid? 

Anzitutto che la fragilità e la precarietà della vita, sperimentate da molte persone, ci ha 

aiutato a riscoprire la bellezza e il valore della vita, che spesso diamo per scontato. 

Questa difficile esperienza ci ha portato anche a riscoprire l’importanza ed il valore delle 

relazioni umane, ha evidenziato l’illusione e il fallimento dell’impostazione 

individualistica della vita, ci ha chiamato a riscoprire e a vivere in modo nuovo la 

solidarietà, facendoci sentire tutti “nella stessa barca”. Alcuni giorni fa mi trovavo 

seduto nella chiesa dell’Immacolata, intento a confessare. Terminata una confessione, 

vedo avvicinarsi una persona accompagnata da moglie e figlia. Avendo indossato la 

mascherina, non ero riuscito subito a riconoscerla, ma poi scambiando qualche parola 

ho riconosciuto una persona di Pegognaga che era stata ricoverata nel reparto Covid di 

Suzzara. Mi diceva che la visita del cappellano e la preghiera di quei giorni erano state 

per lui di grande conforto, ed ora era contento di aver mantenuto la promessa: “Appena 

posso don, la vengo a trovare”. 

                                                                                                                                                                 

Paolo Gibelli 

Medico e Sacerdote 

Parroco a Suzzara 
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Un giardino intitolato al dottor Zeno Negrelli 

Domenica 27 giugno si è tenuta a 

Roncoferraro la cerimonia di intitolazione 

del giardino comunale di fronte alla scuola 

primaria “Pertini” alla memoria del dottor 

Zeno Negrelli, medico condotto di 

Roncoferraro dal 1956 al 1994, venuto a 

mancare nel 2018. L’iniziativa è stata voluta 

dall’Amministrazione comunale. Ha aderito 

anche l’Ordine dei medici di Mantova e la 

parrocchia di Roncoferraro.  

Negrelli incarnava la figura del vecchio 

medico condotto in servizio 24 ore su 24. Era 

lui stesso a ricordare nelle nostre 

conversazioni aneddoti di chiamate notturne 

dalle frazioni del territorio, di uscite in 

bicicletta sotto una bufera di neve, insomma 

di sacrifici nella cura dei pazienti. Era stimato 

per le sue doti professionali e per avere 

saputo coniugare la perizia clinica e diagnostica all’attenzione umana verso il paziente. 

Era interessato a capire ‘la persona’ e sapeva trovare la chiave giusta per entrare in 

sintonia con il malato. 

 Per questo non si accontentava di curare, ma voleva riflettere sulle implicazioni morali 

delle sue scelte professionali. Definito ‘medico filosofo umanista’, Negrelli fu un 

pioniere della filosofia medica e nel 1996 aderì con entusiasmo alla fondazione dei 

convegni di Etica e Salute presso il Santuario della Salute della Pieve di Barbassolo. 

La speculazione sul rapporto filosofia e medicina era allora cosa abbastanza rara tra i 

medici e si può guardare a lui come a un precursore degli attuali grandi dibattiti sulle 

questioni bioetiche. Il dottore ne aveva già anticipato i contenuti nelle sue 

pubblicazioni: “Il metodo in medicina” 1990, “La parola di Galileo” 1998, “La filosofia 

della medicina. Fondamento del rapporto medico-malato” 2003 e “Zibaldone medico” 

2010. 

Risulta pertanto dovuta e opportuna l’intitolazione alla sua memoria del giardino ora 

“Zeno Negrelli”, di quel posto di ritrovo dei roncoferraresi finora detto “la fontana”, che 

egli stesso frequentava alla ricerca della conversazione con i compaesani. Era 

l’occasione in cui non disdegnava di distribuire “in pillole” gli aspetti salienti delle sue 

riflessioni. Tra i convenuti all’inaugurazione in tanti hanno espresso ammirazione, 

affetto e riconoscenza al medico e all’uomo dotto.   

Attilio Pignata 
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Ostetrica mi dica 

 

Caldo torrido: proteggiamo i più piccoli 
 
 

 
 

Le alte temperature sono arrivate, la pelle delicata dei più piccoli deve essere 

protetta. Vediamo insieme come fare! 

I piccolissimi indossano tutto il giorno il pannolino, il più delle volte si tratta di 

tipologie usa e getta. Purtroppo sappiamo che all’interno di questi dispositivi di 

assorbenza si creano alte temperature che possano portare irritazioni. In primo luogo se 

scegliamo pannolini usa e getta l’ideale sarebbe selezionarli, che non abbiano sbiancanti 

ottici e che contengano fibre naturali come ad esempio il bamboo. Ancor meglio sarebbe 

utilizzare pannolini lavabili interamente in fibre naturali che chiaramente permettano 

una perfetta traspirazione ed essendo in fibre naturali risultano molto delicati a contatto 

con la pelle dei nostri piccoli.  

Quando leggiamo sulle confezioni di pannolini o sentiamo nelle pubblicità 

“altissima assorbenza”, questo non deve spingerci all’acquisto poiché si tratta di 

tipologie che tendono ad asciugare in maniera così eccessiva da disidratare la cute. 

Molto importante sarebbe, se fattibile per la famiglia, ogni tanto durante il giorno 

lasciare il piccolo senza pannolino. Qualora si tratti di neonati li adageremo su una 

mussolina di cotone, qualora siano un po’ più grandi, essendo estate, la situazione 

dovrebbe essere più gestibile.  
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Offriamo fin da quando sono piccoli un vasino ai nostri bimbi o la possibilità di 

essere appoggiati, con un riduttore, sul water nel momento in cui riconosciamo lo 

stimolo defecatorio o, più difficile, ma non impossibile, lo stimolo minzionale. 

 

 

Prestiamo attenzione anche ai prodotti per l’igiene che utilizziamo, selezioniamoli 

sempre visionando, attraverso applicazioni o siti internet, l’INCI: strumento che ci 

permette di analizzare gli ingredienti che compongono il prodotto da noi individuato, 

identificando attraverso pallini verdi, gialli e rossi rispettivamente, se l’ingrediente è 

ottimo, discreto o pessimo. Possiamo trovare sul mercato validi prodotti composti solo 

da un ingrediente in grado di aiutare i nostri bimbi regolando la sudorazione e 

mantenendo lontane le zanzare. 

 

Altrettanto importante è proteggere la pelle dei nostri piccoli dal sole, evitando 

l’esposizione nelle ore più calde, utilizzando creme solari identificate accuratamente e 

con ingredienti il più naturali possibili. Attenzione all’utilizzo degli indumenti appositi 

per la protezione solare perché possono surriscaldare molto il corpo dei nostri piccoli, 

approvati se volete per il momento del bagno, ma solo per questo tempo preciso. 

 

L’idratazione non va assolutamente dimenticata, se i piccoli sono allattati al seno 

offrire spesso il seno, saranno poppate veloci, ma fondamentali, diversamente offrire 

frequentemente acqua (a temperatura ambiente) o meglio ancora fare in modo che 

l’acqua sia sempre in un luogo accessibile dal bambino.  

 

Qualora i nostri cuccioli siano ancora trasportati su supporti come carrozzine o 

passeggini, ricordiamoci che questi purtroppo sono composti di tessuti sintetici. 

Mettiamo quindi un lenzuolino di cotone in modo tale che non siano a contatto diretto e 

non copriamo mai carrozzine o passeggini come a voler ripararli dal sole: non 

permettendo il ricircolo dell’aria si verrebbero a creare alte temperature. Può essere una 

buona soluzione un ombrellino così da ripararli dall’eventuale sole diretto. 

 

Alessandra Venegoni 
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