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 Primo piano  
 

Amore e competenza per i bambini cerebrolesi 

 Vittorina Gementi, una storia di quotidiana santità 
 

 
 

Vittorina Gementi nasce il 17 febbraio 1931 a Porto Mantovano da fami-

glia profondamente credente. Educata nell’ambiente dell’Azione Cattolica, 

matura una solida fede che la porta ad amare il prossimo e soprattutto i più 

indifesi. Dal 1951 inizia il suo lavoro di maestra: incontra bambini con disabilità 

e incomincia a studiare e a sperimentare modalità educative e didattiche più 

adeguate alle loro necessità. 

Nel 1960 è eletta Consigliere Comunale a Mantova e dal 1962 al 1973 è Asses-

sore per l’Assistenza all’Infanzia e alle Scuole Materne: ne istituisce di nuove e 

ne cura la formazione dei docenti. Ai suoi studi sulla disabilità infantile unisce  

le visite a centri specializzati italiani e stranieri per risolvere questa questione di ‘giustizia sociale’.  

Nel 1966 fonda ‘La Casa del Sole’, centro diurno per bambini cerebrolesi in cui si pratica il metodo del ‘Tratta-

mento Pedagogico Globale’ da lei formulato. Il T.P.G. è un intervento terapeutico-educativo svolto in équipe, 

che si propone lo sviluppo armonico della persona cerebropatica nella dimensione individuale, relazionale e 

spirituale, partendo dall’analisi del suo vissuto, dalle sue esigenze esistenziali e utilizzando terapie ed espe-

rienze specifiche dinamicamente integrate fra loro. Di questa e di altre strutture Vittorina è presidente, ani-

matrice e ortopedagogista dalla loro fondazione alla sua morte il 3 giugno 1989. 

 

 La Casa del Sole 
 

Il Convegno 

Sabato 26 maggio la Sala Oltrepò del Mamu già prima dell’inizio del Convegno segna il tutto esau-

rito: il tema è Vittorina Gementi: il femminile, il sociale, il bello nelle scelte della sua vita. 



 

Presente gran parte dell’Azione Cattolica Femminile degli anni ’70, ora impegnata nell’Associa-

zione Amici di Vittorina, promotrice del Convegno. 

 

L’introduzione del Vescovo Marco: Vittorina santa? 

 

+ Marco Busca 

Vittorina: una bella figura di ‘donna laica’ secondo quel profilo 

di laico auspicato dal Concilio Vaticano II: con il cuore pro-

fondamente radicato nella vita di Dio e con le mani impastate 

nella vita secolare a cui dedicare tempo ed energie per trasfor-

mare il mondo in civiltà dell'amore: Vescovo Busca, Introdu-

zione al Convegno. 

Ho letto le pubblicazioni che riguardano Vittorina, soprattutto 

le pagine scritte da lei e le testimonianze dirette, raccolte tra 

coloro che l’hanno conosciuta. […] Mi si è presentata davanti 

come una figura poliedrica, dalle tante sfaccettature che arric-

chiscono una personalità completa, come si usa dire oggi  

“integrale”, una donna dotata e capace, una educatrice molto materna, una cittadina impegnata 

e lungimirante e, come lievito nella pasta, una cristiana moderna, un volto cristiano ‘aggiornato' 

ai tempi di oggi. Sapienti pennellate di ritratto spirituale. 

E della sua beatificazione dice: Se la vita di Vittorina è stata una vita ‘santa’ i più adatti a dirlo 

sono i suoi ragazzi della Casa del Sole. Patrizia - una di questi ragazzi - scriveva all’indomani del 

funerale di Vittorina: «Noi ti volevamo tutti bene. Io ti penso felice con la tua mamma e il tuo papà. 

Il tuo funerale è stato come una festa perché c’erano tante persone che ti volevano bene. Da Fi-

renze è venuto anche il Gen Rosso. Mentre loro cantavano io mi sentivo triste ma anche molto 

contenta perché i loro canti ci aiutavano a pensare al Paradiso. Cara Vittorina, ho pregato ieri 

sera che tu mi aiuti a fare tutte le cose che non so fare». 

 La testimonianza di Patrizia contiene tutto il corredo di un santo: è in Paradiso, è pienamente 

felice, non è slegato dalla terra e si può contare sul suo aiuto chiesto nella preghiera. 

Il cammino verso la beatificazione è iniziato. 

 

Vittorina: il femminile, lo stile, il bello 

Vittorina, figura poliedrica: il Convegno prosegue con i tre relatori che ne delineano aspetti della 

personalità, del pensiero e dell’opera.  



 

 

Sabrina Tellini 

Sabrina Tellini (già presidente Azione Cattolica) parla de Il 

femminile nella fede di Vittorina Gementi e nella sua relazione 

con gli altri; Sergio Genovesi (già Sindaco di Mantova) ricorda 

Vittorina, prima donna vicesindaco di Mantova 1965/70: il suo 

stile nell’amministrazione della cosa pubblica; Cristina Bodon 

(Neuropsichiatra infantile, Direttore Sanitario della Casa del 

Sole) tratta de Il bello, attributo essenziale per Vittorina nel 

rapporto con gli altri e nella cura della disabilità.  

Sulla femminilità di Vittorina Sabrina Tellini sottolinea come  

la sua bellezza nascesse dalla sua interiorità: desidero piacere al Signore.  

Una bellezza che traspare nelle scelte di tutta una vita e che nasce da uno sconfinato amore per 

Gesù e per il prossimo. Una bellezza che subito si coglie nel suo sguardo buono e nel suo sorriso, 

dono di speranza per tutti. L’aspetto è curato, ma senza vanità, armonico e misurato, espressione di 

un ordine personale non solo esteriore, così come vorrà sia curato e in ordine tutto: dalle nuove 

scuole materne comunali alle strutture per disabili da lei istituite. Una bella istituzione è quella bene 

organizzata in ogni suo aspetto. 

 

Sergio Genovesi 

La vocazione della donna è la maternità e Vittorina è madre 

non solo dei suoi bambini accolti, amati e curati come solo le 

vere mamme sanno fare, ma anche di tutti quelli di cui si fa 

carico quando a lei si rivolgevano chiedendole aiuto.  

Sergio Genovesi ricorda le lunghe file di persone davanti alla 

porta del suo assessorato, in attesa di un incontro. E, citando il 

Sindaco Usvardi, descrive la maestrina di campagna - spesso 

unica donna tra tanti uomini - dotata di una capacità argomenta-

tiva che mette in difficoltà gli avversari: in Consiglio Comunale,  

Quando Vittorina si arrabbia, i suoi oppositori balbettano.  

Erano dure battaglie politiche e giuridiche in difesa dell’esistenza e dell’autonomia della Casa del 

Sole per quella che Vittorina considerava una esigenza di giustizia sociale. 

Cristina Bodon tratta la valenza relazionale e terapeutica del bello: la bellezza come fattore che 

crea benessere e sostiene la crescita interiore. Ordine, misura, armonia, proporzione, limite, soddi-

sfazione/piacevolezza: l’atmosfera e il clima affettivo in cui il bambino vive lo aiutano a fare suoi  



 

 

Cristina Bodon 

questi aspetti così importanti per una equilibrata crescita per-

sonale. E, nella misura in cui sta bene ed impara ad amare se 

stesso, può aprirsi alla relazionalità con gli altri. 

Bellezza è dare senso a quanto si sta vivendo, è libertà, è rea-

lizzazione del proprio progetto esistenziale per piccolo e com-

promesso che sia, è trovare equilibrio tra la maturazione e 

l’affermazione di una propria identità e aprirsi alla relazione; 

è autenticità. 

È questa la bellezza di Vittorina. 

Anna Orlandi Pincella 

…………………………………………………………………………………………………………………………….                                 

 
 



 

 

 

 

Attualità 

 

Mostra “minerali clandestini” a Mantova 

 
 



 

 

Grande partecipazione alla mostra fotografica “Minerali Clandestini” allestita alla Loggia del Grano 

da Mantova per la Pace – Rete di associazioni e cittadini – con il patrocinio del Comune di Mantova 

dal 4 al 6 maggio. La mostra, realizzata da Chiama l’Africa Onlus, in collaborazione con l’Associa-

zione Colibrì, ha come protagonisti i minerali “clandestini” che vengono estratti in Africa, in parti-

colare nella regione dei Grandi Laghi, Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo (dove la 

nostra onlus “con vista sul mondo” condivide con Msada la proprietà di un piccolo ospedale).  

L’estrazione è illegale e i minerali, prevalentemente Coltan, Tungsteno, Cobalto e Stagno, vengono 

esportati in modo illegittimo. Si viene così a creare un sistema di triangolazione tra Africa, Paesi 

dell’Est – soprattutto Cina e Thailandia – e Paesi occidentali, in cui vengono utilizzati per la pro-

duzione di strumenti ad alta tecnologia, principalmente cellulari e computer, ma anche attrezzatura 

di carattere medico e militare.  

Questi minerali vengono estratti da persone, tra cui donne e bambini, in regime di semi-schiavitù, 

sotto il controllo da gruppi armati che gestiscono il territorio e obbligano la popolazione a lavorare 

nelle miniere per un compenso irrisorio (circa un dollaro al giorno) e con ritmi di lavoro insosteni-

bili e senza alcuna protezione. Nessuna tutela, inoltre, è messa in atto per impedire l’inquinamento 

delle falde acquifere e la devastazione ambientale.  

Il senso della mostra è condurre alla consapevolezza che dietro alle nostre nuove fonti tecnologiche 

c’è spesso una forma di sfruttamento umano e ambientale non ammissibile. La mostra è stata anche 

l’occasione per offrire ai cittadini la possibilità di contribuire ad un’alternativa etica a questa gra-

vissima situazione, mediante l’acquisto di un cellulare etico certificato, il Fairphone, che rispetta i 

lavoratori e l’ambiente.  

Nel pomeriggio di sabato Mantova per la Pace ha organizzato un sit-in all’esterno della mostra per 

chiedere il cessate il fuoco in Siria, bloccando la vendita delle armi alle parti in guerra e facendo 

valere il diritto internazionale. Mantova per la Pace ha sottoscritto, inoltre, l’appello di padre Alex 

Zanotelli e di altri missionari comboniani per rompere il silenzio sull’immane tragedia del Congo, 

che “nel silenzio della stampa internazionale e nell’indifferenza del mondo sta vivendo un’altra 

pagina insanguinata della sua tragica storia”. Molti cristiani, cattolici e non, laici e sacerdoti che 

manifestano pacificamente per una evoluzione democratica del Paese, vengono uccisi.  

I vescovi congolesi non tacciono e chiedono la solidarietà dei vescovi occidentali. 

Veronica Barini 

Farmacologa 



 

 

Attualità 

 

La lirica per la quercia millenaria 

 
 

 

Nella serata di venerdì 4 maggio presso il Tea-

tro Sociale di Mantova è stato presentato da 

un gruppo di cantanti lirici di fama internazio-

nale - su iniziativa del maestro Leonardo Cor-

tellazzi e con la collaborazione del Conserva-

torio “L. Campiani” - un concerto di benefi-

cenza a sostegno dell’Associazione Onlus La 

Quercia Millenaria.  

La brillante e preziosa esibizione dei cantanti 

e musicisti è stata l’occasione per presentare  

alla cittadinanza la realtà associativa, che a seguito della convenzione sottoscritta con l’ASST di 

Mantova, inizia ad operare sul territorio mantovano. 

L’Onlus è formata da medici, operatori sanitari, psicologi, bioeticisti, genitori che hanno avuto un 

figlio terminale e da volontari religiosi e laici in grado di affiancare le coppie nel difficile percorso 

di una diagnosi prenatale patologica o infausta per il proprio figlio. E quando non c’è più nulla da 

poter fare, li accompagna fino alla nascita, garantendo al neonato un clima di cura e affetto (comfort 

care) nel rispetto della sua dignità di bambino, con la creazione di un Perinatal Hospice neonatale, 

il quinto in Italia dopo Roma, Ancona, Pisa e Treviso, dove i genitori e familiari possano stare 

insieme al proprio piccolo fino alla fine.  

Il servizio de La Quercia Millenaria prevede anche educazione preconcezionale, counseling psi-

cologico, formazione in Etica della Vita, della Famiglia, in ambito di pastorale sanitaria e pastorale 

giovanile e accompagnamento alle coppie in preparazione al matrimonio. Un ringraziamento a chi, 

associazioni, enti, operatori e volontari, ha contribuito a questo progetto a sostegno della genitoria-

lità e della vita nascente.  

Alberta Gavioli 

Ginecologa 
Per maggiori informazioni visita il sito: www.laquerciamillenaria.org  

http://www.laquerciamillenaria.org/


 

Attualità 

 

“Cronache Sanitarie” compie sette anni  

 
 

 
 

Come ogni anno, per festeggiare il compleanno del periodico “Cronache Sanitarie”, la redazione 

ha voluto organizzare un evento che celebrasse una figura professionale del mondo sanitario del 

nostro territorio. Dopo gli autisti delle associazioni di volontariato, festeggiati lo scorso anno, per 

il 2018 l’attenzione è stata rivolta alle assistenti sociali, alle quali è stato dedicato un interessante e 

seguitissimo convegno. I relatori hanno tracciato l'evoluzione delle competenze e delle professio-

nalità della categoria, sottolineando, fra l'altro, come ormai le assistenti sociali siano diventate fi-

gure insostituibili nel vasto panorama del personale sanitario del nostro territorio.  

L'evento - svoltosi presso l'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia con il patrocinio del Comune 

stesso - ha visto fra i relatori figure importanti che hanno tracciato la storia, lo stato attuale e le 

prospettive future di questa professione.  



 

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Moglia, Simona Maretti, che ha sviluppato il tema della 

stampa e dell’informazione sanitaria e non solo, nel panorama degli strumenti di comunicazione 

che operano sul nostro territorio. In particolare, si è soffermata sulla singolarità del nostro perio-

dico, ribadendo come fin dagli inizi esso abbia sempre privilegiato la pubblicazione di notizie ine-

renti alla sanità che funziona senza cadere mai nel sensazionalismo o nello scandalistico, cercando 

lo scoop a tutti i costi.  

A coordinare i vari interventi dei relatori è stata la referente del Gruppo Territoriale Provinciale 

dell'Ordine degli Assistenti Sociali, Roberta Redolfi.  

Dopo Il sindaco di Moglia ha preso la parola per un saluto l'assessore al welfare del Comune di 

Suzzara, Alessandro Guastalli. Successivamente la dott.ssa Mara Marchio ha sviluppato il tema del 

servizio sociale oggi; ad intercalare i vari interventi è stata anche Laura Coghi, un’operatrice del 

settore che utilizza la poesia come elemento di dialogo e di efficace interazione con la persona assi-

stita. Ha parlato quindi Silvana Balatti, per 40 anni assistente sociale presso il Comune di Moglia.  

Nel corso del suo intervento ha raccontato l'evoluzione della sua professione proprio nel territorio 

mogliese narrando aneddoti, curiosità ma anche esperienze forti e toccanti, condivise con il pub-

blico presente, in buona parte operatori ed operatrici sanitarie. Quindi Angela Vasconi ha svilup-

pato il tema dell’evoluzione della professione dal punto di vista del servizio sociale nel sistema 

socio-sanitario, parlando della sua esperienza presso il Consultorio Famigliare di Suzzara.  

Attilio Pignata 

Direttore di Cronache Sanitarie 

 
 

 

 



 

Il Libro 
 

Un’autobiografia della terza età 

 

 

Questa recente fatica di Enzo Bianchi è un libro che parla di vecchiaia 

ma fondamentalmente è un testo autobiografico, in cui l’ex priore di 

Bose parla della propria vecchiaia. Così, nell’ultimo capitolo, titolato 

Diario della vecchiaia, l’autore descrive i vari gradini che sta discen-

dendo nel cammino della propria vita, cominciando dal primo segnale 

di invecchiamento del proprio corpo, il calo dell’udito, quel senso che 

è alla base della fede cristiana (“fides ex auditu” dice Paolo ai Romani 

10,17). L’udito è indispensabile anche all’ascolto degli altri e, senza 

ascolto, sappiamo che non possiamo entrare in relazione con gli altri. 

Con il passare del tempo, Bianchi ha poi avvertito una riduzione di  

forza nelle gambe, così da rendergli faticoso il salire e scendere le scale che lo portavano nella sua 

stanza all’eremo di Bose, al punto di dover chiedere di installare un corrimano, cui appoggiarsi.  

E il ricordo va alla nonna, che ripeteva di essere diventata come un corrimano per il marito incerto 

nel cammino. Anche la vista negli anni si è indebolita, impedendogli per prima cosa di leggere bene 

il titolo dei vari libri allineati sugli scaffali. Inoltre, per l’insorgere di una cataratta, non riesce più 

a percepire la luce in tutta la sua intensità; la luce, questo dono meraviglioso di Dio, la luce abba-

gliante dei luoghi del mediterraneo da lui visitati, l’isola di Santorini, la Provenza, la Sardegna.  

Con grande sofferenza Bianchi ha vissuto la morte di amici cari, sacerdoti per lui maestri come David 

Maria Turoldo ed Ernesto Balducci, persone note e persone comuni ma a lui legate dal vincolo speciale 

dell’amicizia, che è poi un’esperienza di amore, tanto che gli amici che se ne sono andati sono ancora 

vivi dentro di noi. 

Bianchi ricorda poi con nostalgia le lunghe passeggiate, che oggi non riesce più a fare nella loro 

interezza: la debolezza muscolare non gli permette più di andare come un tempo nel bosco, gli 

occhi non vedono più nitidamente gli alberi con i mutamenti stagionali dei loro colori, la quercia 

secolare cui si appoggiava cercando inutilmente di abbracciarla, i tigli profumati, i massi portati 

dai ghiacciai. L’orecchio non coglie più il gorgogliare dell’acqua del ruscello che risuona tra i ciot-

toli levigati, i canti degli uccelli, il fruscio tra le foglie delle lucertole e dei serpentelli che si allon-

tanano, il canto sommesso delle fronde agitate dal vento. Il silenzio è meno interrotto dalle voci 

della natura e lo fa sentire più solo. Ha ridotto anche le passeggiate nella sua città, Torino, occasione 



 

per rivedere luoghi, colori, persone, volti, per sentire odori antichi di caffè, di pane, do dolci. Anche 

la preghiera è cambiata con gli anni, è diventata meno ossequiosa nella forma, è fatta più da seduti 

che in ginocchio, e più scarna nel contenuto, tanto il Signore sa tutto e non dobbiamo farla troppo 

lunga, quasi in preparazione all’ultimo amen. Proprio in relazione alla propria morte, l’autor svela 

di avere redatto la sua D.A.T., dichiarazione anticipata di trattamento, il testamento biologico in 

sostanza, in cui dichiara come vorrebbe essere trattato nella fase finale di vita. Accetta che vengano 

messe in atto cure proporzionate e con mezzi ordinari e che si cerchi di eliminare il dolore, che di 

per sé è un valore negativo, ricorrendo alle cure palliative, rifiutando sia l’accanimento terapeutico 

che l’eutanasia. Il suo desiderio intimo è di non morire solo ma circondato da persone che abbiano 

di lui compassione, che sappiano cioè soffrire insieme con lui. In questo modo la morte nemica, di 

cui parla Paolo ai Corinti, può diventare sorella morte di Francesco d’Assisi. Un ultimo cenno viene 

fatto alle recenti dimissioni dal ruolo di priore della comunità di Bose, rinuncia e non abbandono, 

ritirandosi da alcune responsabilità dirette ma non dai principi fondatori della comunità stessa.  

Sulla scorta della descrizione della propria vecchiaia, nei 

capitoli precedenti Bianchi analizza vari aspetti della vec-

chiaia in generale, di come è ai nostri giorni e di come 

vorrebbe invece che fosse. Base di un corretto invecchia-

mento è una vita buona, bella e felice, il che non significa 

vita senza fatica, senza contraddizioni e avversità. 
 

Una vita che vale la pena di essere vissuta è la vecchiaia, forse è un autunno i cui cadono le foglie 

ma la natura si carica di colori caldi, forse è una sera al termine di una giornata di lavoro ma è il 

momento dell’incontro a cena con le persone care. 

Certo è che, in un’epoca pervasa dal mito della giovinezza, la vecchiaia è spesso rimossa e, in chi 

le si avvicina, diventa fonte di paure, la paura di perdere il senno e di ammalarsi di Alzheimer, la 

paura di perdere l’autosufficienza e di dover dipendere da altri, la paura di rimanere soli e di soffrire 

soli. Eppure, la Bibbia, soprattutto i libri più antichi del Vecchio Testamento, attribuiva grande 

valore alla vecchiaia, alla “barba”, ai “capelli bianchi”, sinonimo di saggezza e di benedizione di-

vina. Anche gli autori sacri però successivamente si sono confrontati con la realtà più dura dei 

vecchi insipienti, ingiusti, lussuriosi. Molto realistica è la descrizione del vecchio che si trova in 

Qoelet 12,1-8, con immagini poetiche del decadimento delle varie parti e funzioni del corpo. Il 

salmo 90 parla di anni di fatica e di dolore, che fuggono rapidamente. Pieno di speranza invece è il 

vecchio del salmo 70, che ringrazia Dio per quanto ha ricevuto in tutta la sua vita per cui nella 

vecchiaia è certo di non essere abbandonato. 



 

Bianchi invita ogni uomo a prepararsi alla vecchiaia, prendendo coscienza del proprio limite, fa-

cendo scelte, attuando uno stile di vita sano, imparando dai vecchi che ci stanno vicini. Prepararsi 

significa avere il coraggio di invecchiare mantenendo la speranza, non lasciandosi sorprendere dal 

suo arrivo, amando ed essendo amati, camminando assieme agli altri verso quella meta che per i 

cristiani non è la fine del viaggio ma la penultima tappa del cammino verso la vita piena. Importante 

nel percorso della vecchiaia è il distacco graduale dai mille impegni che in precedenza sembravano 

dare senso alla vita. Certi distacchi sono naturali, come il pensionamento, altri sono non voluti e 

dolorosi ma ugualmente da accettare, come la perdita del coniuge o di un amico. Occorre accettare 

anche di lasciare qualcosa di incompiuto, sicuri che altri porteranno avanti il nostro lavoro. “Io ho 

piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere” (1 Cor 3,6). Le cose compiute poi 

rimangono nella memoria di chi invecchia, quale patrimonio da elargire ai più giovani. La memoria 

di Bianchi poi è colma dei ricordi della sua terra natale, di quel Monferrato ricco in colori e profumi, 

dell’orto e dei sui frutti stagionali, del bosco che circonda la casa di Bose, degli odori della cucina, 

del pane, delle vivande preparate col cuore per un buon pasto con gli amici, per esprimere loro il 

proprio affetto. 

Ritroviamo poi i consigli per esercitare attività utili per un buon invecchiamento, cioè leggere, 

scrivere, ascoltare e vedere, praticando l’otium degli antichi latini, che non è vuoto, passività, ma 

il nutrire la propria vita interiore lontano dai clamori della vita di ogni giorno. Leggere è il presup-

posto per pensare, meditare, conoscere; leggere le Sacre Scritture, ispirate da Dio, ma leggere anche 

il pensiero di altri uomini per viaggiare con la mente, per imparare cose nuove, per esprimere le 

nostre idee rispetto a chi la pensa diversamente da noi. Per gli anziani non abituati a leggere può 

essere utile vedere programmi televisivi di carattere storico o naturalistico. Se l’udito non è poi 

particolarmente compromesso l’ascolto della musica è un’attività consigliata, dalla musica classica 

concertistica od operistica alle canzonette. Chi si sente può anche avvicinarsi alla scrittura, per 

dettare le sue memorie, per trasmettere ad altri la vita di un tempo, gli usi e costumi della tradizione, 

i proverbi popolari. 

In conclusione, abbiamo parlato di un libro il cui autore, attraverso la sua storia personale, cerca di 

spiegare la propria vecchiaia ed in generale quella di tutti, filtrata dalla sua esperienza, non limitan-

dosi ai ricordi del passato ma cercando di vivere il futuro che resta, in modo sereno, accettando i 

limiti, allentando la presa, lasciando alle nuove generazioni qualcosa di incompleto da perfezionare.  

Alberto Zanoni 

Geriatra 
 

Enzo Bianchi, La vita e i giorni. Sulla vecchiaia. Il Mulino, Bologna 2018. Euro 13,00 



 

 

Ostetrica mi dica 
 

La coppetta mestruale:  

un mondo ecosostenibile di libertà, comodità e praticità 
 

 

 

La coppetta mestruale è un dispositivo riutilizzabile di raccolta del sangue mestruale in silicone 

chirurgico o in altri materiali sicuri, privi di lattice ed anallergici che, inserita all’interno della va-

gina, raccoglie il flusso mestruale. Generalmente ha un bordo superiore, un corpo su cui sono pre-

senti dei forellini ed un gambo (eventualmente accorciabile).  

Esistono molteplici modelli, misure, capienze e morbidezze in commercio, per dar modo ad ogni 

donna di trovare la coppetta più adatta.  

 



 

È preferibile rivolgersi ad un’ostetrica specializzata che sappia valutare le esigenze di ogni donna 

e consigliare un modello di coppetta adatto, valutando età, tono del pavimento pelvico, quantità del 

flusso mestruale, storia ostetrica (gravidanze, parti, eventuali episodi di cistiti ricorrenti, emorroidi, 

ecc). La spesa è contenuta (10 - 30 euro circa), la durata può essere anche di dieci anni, l’impatto 

quindi economico ed ecologico è fortemente ridotto rispetto ai dispositivi di assorbenza usa e getta.  

Il vantaggio rispetto ai tamponi è che il sangue non ristagna a contatto con le pareti vaginali, ma 

viene raccolto, inoltre si evitano arrossamenti, irritazioni e sudorazione eccessiva spesso causati 

degli gli assorbenti esterni, fatti in materiali non traspiranti (possono contenere profumazioni o altre 

sostanze indesiderate) che favoriscono lo sviluppo di umidità e creano un ambiente favorevole alla 

proliferazione dei batteri. 

La coppetta si inserisce in vagina (di norma la lubrificazione fornita dal fluido mestruale dovrebbe 

essere sufficiente, ma in caso di necessità si può utilizzare dell'acqua fredda o un lubrificante per 

facilitare l'inserimento) e si può tenere in sede fino ad un massimo di 8-12 ore, è consigliabile 

svuotarla in media 2-4 volte al giorno. Se è stata scelta in maniera adeguata, garantisce un’ottima 

tenuta e l’assenza di perdite; se dovesse perdere, se si sentisse fastidio o se si presentassero problemi 

di vario genere, potrebbe non essere la coppetta adeguata. 

Prima dell’inserimento si suggerisce la classica igiene delle mani. A volte è necessario fare un po’ 

di pratica per il corretto inserimento, piegandola nel modo più adeguato a se stesse ed imparando a 

capire quando la coppetta è posizionata in modo corretto. 

Per estrarla, basta premere il fondo così da perdere l’effetto sottovuoto e sfilarla delicatamente; per 

rendere più facile e sicura l’operazione ‘cambio della coppetta’ anche fuori casa può essere utile avere 

a disposizione delle salviettine umidificate, una bottiglietta d’acqua e un gel igienizzante per le mani. 

La prima volta che utilizzate la coppetta va sterilizzata, facendola bollire in un pentolino per circa 

5 - 10 minuti, operazione da ripetere sia all’inizio del ciclo, sia all’ultimo utilizzo, prima di riporla 

nel sacchetto fornito da quasi tutte le aziende produttrici (in caso contrario, procuratevi un sacchet-

tino di cotone, materiale traspirante), in attesa del mese successivo. La si può sterilizzare anche tra 

un cambio e l’altro (anche se è sufficiente solo risciacquarla bene) tenendo a disposizione una o 

due coppette di scorta già sterilizzate per garantire la massima igiene.  

Alessandra Venegoni  

Ostetrica del consultorio 



 

 Psicologo mi dica 
 

Famiglia e risorse 
 

 

 

 

   La famiglia non corrisponde a quell’istituzione no-

stalgica, stabile e rassicurante oppure criticata, che 

forse deriva dalle nostre immagini infantili e che spesso 

i mass-media enfatizzano, ma non è neanche quell’isti-

tuzione moribonda che durante la rivoluzione culturale 

del sessantotto veniva data per spacciata La tendenza 

dell’essere umano ad aggregarsi in una famiglia è uni-

versale, cioè presente in ogni cultura attuale ed in ogni 

tempo, seppur coniugata in forme disparate. 

La “famiglia”, quindi, va considerata frutto di una tendenza aggregativa naturale che avviene, 

per fortuna, al di là di qualunque decisione o sforzo umano a favorirla o sfavorirla... Come tale 

attiva continui processi di adattamento e si evolve in base a mutate condizioni. 

Nel momento in cui ci apprestiamo a parlare di quali siano le risorse evolutive che consentono 

alla famiglia di affrontare i vari momenti evolutivi che incontra, dobbiamo renderci conto della 

profonda saggezza contenuta in un vecchio proverbio: “tra moglie e marito non metterci il dito”. 

Questo adagio popolare, in pratica, esprime il fatto che la famiglia è un’istituzione viva che, come 

autonomamente si forma, autonomamente si attiva per trovare nuove soluzioni adattive alle mutate 

circostanze. 

Quanto sopra è dimostrato dalla banale constatazione che la maggioranza delle famiglie ha 

saputo durante la sua storia, e sa ancora oggi affrontare egregiamente infinite vicissitudini senza 

bisogno che nessuno vada a metterci il naso. 

Detto questo va anche riconosciuto che alcune caratteristiche possono favorire la capacità di 

evoluzione e, pure, che una mano data in modo adeguato, a volte, può fare la differenza. A questo 

proposito, può risultare chiarificatrice una metafora botanica: “è insita nel DNA della pianta la spinta 

vitale a crescere adattandosi al terreno ed al clima, non è l’intervento umano, quindi, che fa crescere 

le piante, ma l’uomo può col suo comportamento favorirne lo sviluppo, orientarlo od ostacolarlo”. 

Fatta questa premessa, possono venir delineate due risorse importanti per favorire la capacità 



 

evolutiva della famiglia, risorse che risultano strettamente connesse tra loro ma che per comodità 

possono venir trattate distintamente: la capacità di ascoltare e la maturità. 

 

a) La capacità di ascolto 

Quando un evento, di qualsiasi genere, perturba una 

situazione di equilibrio in un sistema, succede che alcune 

parti del sistema stesso si trovino ad operare in condi-

zioni non ottimali generando un cattivo funzionamento. 

In tali casi i sistemi complessi rilevano il disfunziona-

mento e prima che si creino danni apportano gli aggiu-

stamenti necessari.  

Un esempio semplice di questo fenomeno è l’impianto di riscaldamento. Se, con l’arrivo della 

bella stagione, la temperatura esterna sale di venti gradi si riduce la dispersione di calore dalla casa 

verso l’esterno e la temperatura interna tende a salire di venti gradi. Se la temperatura interna alla 

casa sale a quaranta gradi alcuni elettrodomestici possono danneggiarsi e pure le persone ne soffrono 

per cui il termostato rileva l’aumento e corregge la caldaia riportando la temperatura a livelli ottimali. 

Un buon termostato, ovviamente, non aspetta un aumento di venti gradi prima di intervenire. Nelle 

situazioni umane, invece, qualche volta succede che un individuo debba stare parecchio male e 

“urlare dei venti gradi in più” prima di venir ascoltato e anche allora può succedere che venga preso 

per matto perché urla. 

Al di là dell’esagerazione, che serve per rendere l’idea, anche nei sistemi umani come la fa-

miglia può succedere che una persona si trovi a sopportare condizioni disequilibrate di funziona-

mento, che non riesca a rendersi conto di quanto avviene e che esprima grezzamente un malessere 

incomprensibile o disturbante. A questo punto, se viene ascoltato solo il fastidio dell’urlo senza 

chiedersi cosa vuol dire, tendiamo a squalificare ed eliminare il problema con gravi conseguenze 

per il sistema; se invece, cosa più faticosa, abbiamo la capacità di porci in ascolto e alla ricerca 

delle reali problematiche, allora può darsi che, poi, riusciamo anche a trovare una soluzione riequi-

librante ed evolutiva. 

 

b) La maturità 

La capacità di ascolto sopra presentata richiede da parte delle persone coinvolte la capacità di 

andare oltre al fastidio di un comportamento problematico ed oltre le apparenze per capire ciò che  



 

 

realmente sta accadendo e che provoca disagio. Questo 

modo di vedere implica che le persone coinvolte nel 

sistema debbano trovarsi a dover modificare la propria 

posizione e le proprie funzioni per qualche cosa di 

nuovo e questo può fare paura. 

Per riuscire a realizzare quanto sopra è necessa-

ria una certa dose di maturità, dove per maturità in-

tendo una caratteristica ben precisa che alcuni studi 

psicoanalitici hanno ben definito. 

Secondo questi studi psicoanalitici, l’essere umano, nel suo sviluppo, passa da una condizione 

in cui l’altro generico è un “oggetto parziale” ad una in cui l’altro è un “oggetto intero” o “persona”. 

Qualche cosa di simile, nel linguaggio comune, si intende quando si parla, ad esempio, di “donna 

oggetto” o di “soggetto”. 

All'inizio, nella sua onnipotenza infantile, l’individuo crede che tutto giri intorno a lui: la 

mamma serve per sfamarlo ed accudirlo, il giocattolo serve per divertirlo e così via. La mamma, i 

giocattoli o altro vengono definiti oggetti parziali perché nella mente infantile esistono solo in 

quanto oggetti atti a determinate funzioni che se vengono svolte provocano benessere, se no ma-

lessere e rabbia. Non esiste la persona mamma ma un qualcosa che nutre. In questa fase non c’è 

considerazione per i sentimenti, i vissuti o i problemi dell’oggetto ma solo il suo effetto sul mio 

benessere o malessere. Considero, cioè, solo un aspetto o una parte dell’oggetto, da cui la defini-

zione “oggetto parziale”. 

Crescendo, normalmente, dovremmo emanciparci da questa situazione e vedere nell’altro una 

persona che - pur avendo degli effetti positivi o negativi su di noi - ha anche vita propria, autonoma, 

con tutto quello che ne consegue. La persona, quindi, è considerata interamente, un oggetto intero.È 

proprio l’avere acquisito la maturità necessaria a riconoscere nell’altro un “oggetto intero”, una 

persona distinta, autonoma, sensibile, con affetti, intelligenza e bisogni che mi permette, di fronte 

ad un comportamento fastidioso o irritante, di andare oltre e chiedermi come mai quella persona si 

comporta così, emancipandomi sia dal buonismo di chi tenderebbe ad assecondarla per il quieto 

vivere, sia dal moralismo di chi vorrebbe condannare il comportamento disturbante, per cercare, 

invece, soluzioni nuove.  

Giuseppe Cesa  

Psicologo psicoterapeuta del Consultorio 
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        Prenditi tempo 

E Prenditi tempo per pensare, 

perché questa è la vera forza dell’uomo. 

 

Prenditi tempo per leggere, 

perché questa è la vera base della saggezza. 

           

Prenditi tempo per pregare, 

perché questo è il maggior potere sulla terra. 

                

Prenditi tempo per ridere, 

perché il riso è la musica dell’anima. 

                 

Prenditi tempo per donare, 

perché il giorno è troppo corto per essere egoisti. 

                  

Prenditi tempo per amare ed essere amato, 

è il previlegio dato da Dio. 

                 

Prenditi tempo per essere amabile, 

questo è il cammino della felicità. 

                 

Prenditi tempo per vivere!          

                          

Pablo Neruda 

(Parral, 12 luglio 1904 – Santiago del Cile, 23 settembre 1973),  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parral
https://it.wikipedia.org/wiki/12_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Cile
https://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1973


 

 

 

Auguste Rodin (1880-1902), il pensatore, Museo Rodin, Parigi 

 


