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  Editoriale 

Anziani solo dopo i 75 anni: una rivoluzione antropologica  

 

 

 

La popolazione italiana - e non solo essa, ovviamente, - può considerarsi più giovane, perché si è 

ufficialmente "anziani" dai 75 anni in su, secondo quanto è emerso dal Congresso nazionale della 

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg.). Sport, alimentazione e uno stile di vita corretto 

ci permettono di essere sempre più longevi e di arrivare a età avanzata in buone condizioni fisiche. 

“Un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa. E un 75enne quella 

di un individuo che aveva 55 anni nel 1980" ha sostenuto Niccolò Marchionni, dell’Università di 

Firenze. "Oggi alziamo l'asticella dell'età a una soglia adattata alle attuali aspettative di vita nei 

Paesi con sviluppo avanzato. I dati demografici ci dicono che in Italia l'aspettativa di vita è aumen-

tata di circa 20 anni rispetto alla prima decade del 1900. Non solo, larga parte della popolazione tra 

i 60 e i 75 anni è in ottima forma e priva di malattie - aggiunge - per l'effetto ritardato dello sviluppo 

di malattie e dell'età di morte". Occorre, pertanto, pervenire ad una definizione dinamica del con-

cetto di "anzianità" che si adatti alle mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche, ed inoltre 

considerando che scientificamente si è anziani quando si ha un'aspettativa media di vita di dieci 

anni. Attualmente le indagini statistiche individuano nella media di 85 anni la longevità per le 

donne, e di 82-83 per gli uomini. In effetti, una persona che ha 65 anni ai giorni nostri non si riesce 

proprio più a percepirla come 'anziana'. I progressi della medicina e la qualità di vita hanno contri-

buito a questa rivoluzione. Secondo la ricerca "Generazione 55 special", condotta da Ipsos su 6mila 

persone in Italia, nove anziani su dieci è in buone condizioni, la metà autonoma fino a 80 anni. Più 
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di 8 senior italiani su 10 sono soddisfatti della propria vita, pur ammettendo che la condizione 

generale è peggiorata rispetto al passato (quasi 5 su 10). L'avanzare dell'età non scalfisce però l'autono-

mia: quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente (48%). Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei 

propri nipoti (solo 3 su 10 negli altri Paesi) e il lavoro di nonno è a tempo pieno per il 57%.  

 

Non è, pertanto, una sciagura il magnifico fe-

nomeno dell’allungamento della vita, una 

realtà che per la prima volta è stata conseguita 

nel millenario corso della storia umana e che è 

sempre apparsa come un miraggio, grazie ai 

progressi scientifico-tecnologici nel campo 

della medicina e nella qualità di vita di cui pur-

troppo può beneficiare solo gran parte del 

Primo Mondo.  

Pertanto, tutte le dispute sugli oneri pensionistici che tanto spaventano la classe politica italiana 

non è da considerarsi in modo drammatico se non sul piano economico, ma non nei risvolti umani 

e dell’allungamento della vita. 

Occorre progettare strategie diversificate in riferimento alle varie fasi dell’invecchiamento, che in 

genere sono affatto diverse sia sul piano della qualità di vita individuale che nei risvolti sociali ed 

assistenziali. Ma soprattutto è quanto mai urgente approntare approcci educativi alla vecchiaia spe-

cialmente durante la vita attiva affinché l’anziano si consideri personalmente e sia visto da altri 

nelle sue potenzialità positive da attuare anche in questa fase della vita. Insomma, anche quest’età 

della vita rappresenta una risorsa che dev’essere valorizzata al meglio in termini di qualità della vita 

individuale e collettiva. Tanto più se si considera che la vecchiaia, se ci arrivi ovviamente, oggi è 

scomparsa, o perlomeno inizia proprio quando non se ne può più, cioè, oltre ogni certezza tradizionale.  

 

 

Armando Savignano 
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  Primo piano  

 Il Natale Cristiano 

Una meditazione per gli operatori consultoriali  
 

 

 

 

                                                          Franco Nocera, “La Natività”. 

 

È il giorno natale di nostro Signore: ecco il mistero che oggi celebriamo nella gioia. La parola di 

Dio che abbiamo ascoltato è tutta una espressione di esultanza. L’angelo dice ai pastori: “Vi an-

nunzio una grande gioia... oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” 

(Lc 2,10-11). Il profeta Isaia incoraggia alla speranza il popolo scoraggiato: “Il popolo che cammi-

nava nelle tenebre vide una gran luce... Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia... Poiché 

un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9,1-5).  

 S. Agostino, in una predica ai suoi fedeli così commenta il mistero del Natale: «Svegliati, o 

uomo: per te Dio si è fatto uomo. “Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà” 

(Ef 5,14). Per te, dico, Dio si è fatto uomo. Saresti morto per sempre, se Egli non fosse nato nel 

tempo. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura, se non avesse assunto una natura simile a 

quella del peccato. Una perpetua miseria ti avrebbe posseduto, se non fosse stata elargita questa 

misericordia. Non avresti riavuto la vita, se Egli non si fosse incontrato con la tua stessa morte. 

Saresti venuto meno, se non ti avesse soccorso. Saresti perito, se non ti avesse soccorso» Discorso 

185; PL 38, 997). 
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 Dobbiamo, però, ammettere che chi oggi voglia esprimere un pensiero che renda il messag-

gio cristiano del Natale si trova in difficoltà. Le parole e i simboli ad esso associati hanno subito 

una specie di falsificazione, finendo con l’assumere significati diversi rispetto a quelli originali.  

 All’origine di questo processo di contaminazione dei significati vi possono essere diverse 

cause: un’insufficiente educazione religiosa; le complesse dinamiche dello psichismo umano che, 

poco disciplinato, può portare l’uomo a modellare anche il mondo soprannaturale in funzione dei 

propri bisogni psicologici e a vivere le celebrazioni cristiane prevalentemente, se non esclusiva-

mente, condizionato dalla propria sensibilità; la frenesia mercantile che trasforma le scadenze reli-

giose in una fiera delle cupidigie.  

 Riusciremo a districare la contemplazione del mistero dal gioco ambiguo dei nostri senti-

menti? Riusciremo a sottrarci ai richiami banali e frivoli della pubblicità? Sarà possibile, in defini-

tiva, guardare fuori da noi stessi e “tenere fisso lo sguardo su Gesù” (Eb 12,2) che si fa uomo, Figlio 

di una madre umana, uno di noi, rimanendo Figlio del Padre che è nei cieli?  

 Il messaggio del Natale cristiano – come del resto il messaggio cristiano in se stesso – si 

pone sempre di traverso rispetto ai pensieri umani correnti, trae sempre l’uomo fuori da quanto si 

pensa in funzione di una determinata epoca storica, per condurlo in ciò che vale dall’eternità.  

 Il Natale cristiano è “un avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere” (Lc 2,15) e che è 

motivo di grande gioia (Lc 2,10). Meditando sul suo significato autentico, diventiamo consapevoli 

ancora una volta che esso si svela completamente a noi solo se riscopriamo il senso più genuino 

del cristianesimo. Esso “non è la religione dell’amore del prossimo o dell’interiorità o della perso-

nalità o di quant’altro di questo genere si possa ancora dire. Naturalmente, in tutto ciò vi è qualcosa 

di esatto, ma come un secondo aspetto, che acquisisce il suo senso solo quando è chiaro ciò che è 

primo e autentico” (R. Guardini, Natale e Capodanno, Brescia, 1994, p.21). Ed ecco qual è il mes-

saggio autentico ed unico della religione cristiana: Dio manifesta Se stesso in un modo in cui nes-

suna esperienza psicologica o comprensione filosofica può manifestarLo. Ci viene rivelato che il 

figlio di Dio è entrato nel mondo e ciò in un senso inaudito. Non solo per via psicologica, nell’animo 

di una persona pia profondamente dotata; non solo in termini spirituali, nei pensieri di una grande 

personalità; realmente, storicamente invece, così da produrre l’unità personale con un essere 

umano. Dio si è fatto uomo, figlio di una madre umana, uno di noi. In Gesù, Egli entra nel mondo 

e condivide la nostra vicenda umana, viene come Salvatore che ci sottrae al potere del peccato e 

della morte per farci diventare come Lui. “Di questo evento parla il Natale. Questo è il suo conte-

nuto, questo soltanto. Tutto il resto – la gioia per i doni, l’affetto della famiglia, il rinvigorirsi della 

luce, la guarigione dall’angustia della vita – riceve di là il suo senso. Quando quella consapevolezza 
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però svanisce, tutto scivola sul piano meramente umano, sentimentale, anzi brutalmente affari-

stico”(R. Guardini, p.25).  

Il Natale è una grazia, non un semplice stimolo morale; non è un premio ad un uomo buono, ma 

un’offerta di salvezza.  

 Papa Benedetto XVI afferma (Angelus, 20 dicembre 2009): “Oggi, come ai tempi di Gesù, il 

Natale non è una favola per bambini, ma la risposta di Dio al dramma dell’umanità in cerca della 

vera pace. ‘Egli stesso sarà la pace’, dice il profeta Isaia. A noi spetta aprire, spalancare le porte 

per accoglierlo”. In un canto sacro di altri tempi troviamo queste parole: “Nasci qual sol – a ralle-

grar la terra e il cielo – deh, nasci nel mio cuore – che è tutto gelo”. Ecco: preghiamo il Signore che 

Egli nasca nel cuore di ognuno di noi, freddo e chiuso nel suo egoismo, ascoltiamo le parole vere 

sul Natale cristiano. Ciò sarà possibile anzitutto mettendoci in ascolto della Parola di Dio; parteci-

pando ai momenti liturgici; affidandoci alla meditazione, al silenzio e alla contemplazione raccolta 

davanti al presepio; sottraendoci in ogni caso ai richiami effimeri e superficiali che riempiono que-

sti giorni di festa. “Impariamo – continua ancora il papa - da Maria e Giuseppe: mettiamoci con 

fede al servizio del disegno di Dio. Anche se non lo comprendiamo pienamente, affidiamoci alla 

sua sapienza e bontà. Cerchiamo prima di tutto il Regno di Dio, e la Provvidenza ci aiuterà”.  

   

 

                                     Paul Gauguin, “La nascita di Cristo, figlio di Dio 

          Aldo Basso 

sacerdote e psicologo, 

membro del direttivo Ucipem, Mantova 

(Consultorio,15 dicembre 2018, annuale giornata degli auguri natalizi) 
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  Primo piano 
 

Riflessioni sul nascere    

 

 

 

 

Il figlio che nasce è un miracolo della natura. Non finisce di stupire la sua spontanea crescita nel 

ventre materno. Incantano le immagini ecografiche del suo sgambettare, scalciare, succhiarsi il dito, 

sbadigliare. Poi, venuto al mondo, continua il rapporto ancora esclusivo con colei che lo ha gene-

rato, un rapporto di pelle, di sguardi, di odori e di suoni. L’amore lo ha generato e lui arriva come 

dono di Dio affidato alla responsabilità dei genitori.  

Abito da una vita i luoghi dove si nasce, costellati di fiori, fiocchi variopinti, vestitini ricamati, 

sorrisi e lacrime di gioia. Ma usciamo da questi luoghi felici e di breve degenza e rientriamo nel 

più ampio contesto sociale e culturale quotidiano. Oggi, in una società che invecchia, si nasce sem-

pre meno, le mamme sono sempre più avanti con gli anni, aumentano le coppie che non desiderano 

figli e le coppie sterili. Condizionamenti economici, insicurezze, nuovi stili di vita, paura del futuro 

esercitano una influenza determinante.  

La coppia è passata dall’orientamento pieno verso i figli, per i quali era disposta a sacrificare ogni 

cosa, ad un orientamento verso se stessa e la propria realizzazione. Ma il figlio è ancora sentito 

come un valore grande.  

Leggo la sofferenza dei molti che vi rinunciano, dei più che si concentrano sulla scelta del figlio 

unico. Quale responsabilità essere figlio unico! Caricato di desideri ed attese, è un figlio program-

mato, la risposta ad un ben preciso desiderio per la soddisfazione emotiva che ne deriva, per 
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l’immagine sociale, per la sensazione di mantenersi vivi in lui. Programmato per tutta una serie di 

motivazioni che spesso lo trascendono, non più frutto di un dono disinteressato. Il figlio è esposto 

al rischio di deludere le attese più profonde dei genitori, specie quando le sue libere scelte esisten-

ziali saranno un domani in contrasto con quanto sognato e idealizzato per lui.  

Il figlio desiderato è oggi visto come un diritto, la sterilità non è più accettabile. Il figlio deve 

esserci, ad ogni costo, anche con il ricorso a tecnologie sofisticate psicologicamente e moralmente 

discutibili, quali l’ovodonazione, l’utero in affitto ecc.  

Il figlio desiderato e programmato, poi, deve essere un figlio perfetto. Le famiglie e le stesse strut-

ture socio-assistenziali accettano con difficoltà l’infermità o la malformazione di un figlio. Si è 

disposti a sopprimere l’embrione o il feto che presenti - al vaglio degli attuali screening genetici, 

biochimici ed ecografici - il solo sospetto di una anomalia.  

Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Amoris laetitia dedica un intero capitolo al nascere 

oggi: “L’amore che diventa fecondo”. Le sue parole sono bellissime e sapienti: “La gravidanza è 

un periodo difficile, ma anche un tempo meraviglioso. La madre collabora con Dio perché si pro-

duca il miracolo di una nuova vita … Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio … Bisogna 

guardarlo con lo stesso sguardo d’amore del Padre, che vede oltre ogni apparenza”. 

Gabrio Zacchè 
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  Attualità 
 

 Premio Nobel per la pace 2018 ad un ginecologo che difende le donne 

Il dottor Denis Mukwege congolese  
 

 

 

 

Quest’anno il premio Nobel per la pace è stato assegnato ad un uomo e a una donna impegnati nella 

lotta contro la violenza sessuale: Denis Mukwege, ginecologo congolese e Nadia Murad yazida, 

attivista e vittima delle aggressioni dell’ISIS. 

Con il dottor Denis, 63 anni, noi della onlus “con vista sul mondo”, proprietari in Congo del piccolo 

ospedale saint Vincent, abbiamo un rapporto speciale. Denis è nato a Bukavu, nel comune di Ka-

dutu, dove è attivo il nostro ospedale. Denis, dopo la laurea in medicina a Bujumbura (Burundi), 

città dove abbiamo costruito un blocco operatorio di tre piani, si è specializzato in ostetricia e gi-

necologia ad Angers in Francia. 

Tornato in Congo nell’agosto 1989, dopo aver lavorato all’ospedale missionario di Lamera, tra le 

montagne  del Kivu, organizza con finanziamenti svedesi la  costruzione nel 1998 di un grande 

ospedale nel quartiere periferico Panzi a Bukavu. Qui ha attivato un servizio di aiuto sanitario e psi-

cologico per le numerosissime donne brutalizzate dalle violenze di soldati regolari o ribelli, nei continui 

scontri per il possesso delle preziose materie prime. 

Sono stato al Panzi verso la fine del 2012. Il dottor Denis, tramite l’amico dottor Jeff, direttore del 

nostro ospedale, mi aveva invitato, assieme al dr. Luigi Molani e al prof. Livio Zanoio di Verona, 
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per alcune lezioni alla sua equipe medica. Arrivati a novembre il dottor Denis non c’era. Il 25 

ottobre, dopo numerose minacce, aveva subito una aggressione armata nella propria casa. Miraco-

losamente salvato, si era rifugiato con la famiglia in Belgio. Tornerà nel gennaio dell’anno succes-

sivo sotto la protezione continua dei soldati dell’ONU. 

 

Indetto lo sciopero di un giorno, le donne di Bukavu si erano atti-

vate per garantirgli un ritorno sicuro. In quei giorni ho visto la via 

principale di Bukavu con striscioni rossi che chiedevano il suo ri-

torno. 

Ho saputo del premio Nobel a lui attribuito in ottobre (consegnato 

il 10 novembre) mentre mi trovavo in Belgio dai miei nipotini. 

Nelle vetrine delle librerie erano esposte numerose copie della sua 

autobiografia “Plaidoyer pour la vie. L’autobiographie de 

l’homme qui répare les femmes”. 

Il libro mi ha fatto conoscere aspetti sconosciuti della 

sua vita: la fede evangelica, il padre pastore prote-

stante, lui stesso predicatore in una piccola chiesa; 

l’aiuto ricevuto dalle comunità pentecostali svedesi e 

norvegesi da anni in Congo; i pericoli vissuti durante 

le guerre che dal 1996 al 2002 hanno insanguinato il 

Congo, in particolare quando dirigeva l’ospedale 

missionario di Lamera,  distrutto da truppe ribelli as-

sieme all’uccisione di 30 malati e 3 infermieri (1996); 

la tenacia del suo carattere e la capacità di leggere in 

una dimensione provvidenziale la propria vita.La vio-

lenza alle donne con mutilazioni, ferite importanti e 

morte, ha assunto dimensioni imponenti nell’est 

Congo, il Kivu, dal 1998. Utilizzata come arma di 

guerra per intimorire e umiliare la popolazione che 

vive in una delle zone più ricche di minerali del mondo, 

la violenza sessuale distrugge la persona, le sue rela-

zioni e destabilizza la famiglia e la società. 

 

   
Dr. Denis con il nostro dr. Jeff 
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Le autorità civile da sempre si sono dimostrate indifferenti, anzi contrarie alle segnalazioni allar-

mate che il dottor Denis ha fornito ad organismi internazionali, quali l’assemblea generale 

dell’ONU (2006). L’intento del governo Kabila è nascondere la triste realtà al mondo. 

Il dottor Denis ha operato circa 4.000 donne brutalizzate: “le ciffre exact je l’ignore, probablement 

plus”. Queste affluiscono quotidianamente all’ospedale Panzi. 

Durante la mia presenza, nella sala visite, accanto agli affollati e pulitissimi saloni di degenza, una 

flebo con blu di metilene, indispensabile per evidenziare le fistole genitali, era costantemente ac-

canto al lettino ginecologico. 

La drammatica realtà ha fatto si che anche il nostro piccolo ospedale si attrezzasse per la cura spesso 

complessa delle lesioni genitali da violenza. Ma c’è di più, il nostro dottor Jeff ha creato un centro 

di assistenza psico-sociale alle donne violentate, il SAD, finanziato dall’associazione mantovana 

“Colibrì”. L’attività e le testimonianze sono state raccolte in un volumetto “Nel ventre di una donna. 

Storie di violenze in Congo”, pubblicato da “Il Rio” anche in francese e fatto conoscere non solo 

nella nostra provincia. 
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  Attualità 
 

Nascere in Italia oggi 

Convegno delle ostetriche della provincia di Mantova 
 

 

Il Convegno, organizzato dal Collegio delle 

Ostetriche di Mantova, si colloca in un conti-

nuum di iniziative sul tema della salute, del be-

nessere della donna e della maternità che ha 

avuto inizio nel 1987. Lo scopo è sensibilizzare 

istituzioni e professionisti della salute e pro-

porre iniziative concrete. 

La tutela e la promozione della salute della 

donna costituiscono un importante investi-

mento per i figli, la famiglia e la società tutta. 

Le donne devono prendersi cura in primo luogo 

di se stesse per poi prendersi cura della famiglia 

e della comunità. Dove c’è una donna c’è 

amore, dedizione, coraggio ed una guida per le 

scelte di chi le vive accanto. Un sano inizio di 

vita è uno degli obiettivi ed una donna sana ha 

più probabilità di partorire un bambino sano.  

Parto e nascita sono eventi sociali, sanitari e culturali dai quali partire. Da qui l’esigenza di modelli 

organizzativi nuovi e alternativi alla medicalizzazione. 

Cuore del convegno è la presentazione del progetto La casa della salute della donna e del bambino. 

Centro nascita della ASST di Mantova con lo scopo di promuovere la fisiologia del nascere e di 

dare alla madre la possibilità di partorire in un contesto sicuro, non medicalizzato, quasi familiare, 

adiacente alle strutture sanitarie per ogni eventuale necessità. La figura di riferimento sarà l’oste-

trica, capace di garantire una qualità assistenziale ottimale con il miglior utilizzo delle risorse. La 

casa della salute promuove, protegge e supporta il parto fisiologico in una gravidanza a basso 

rischio. La condivisione con la donna la preserva da esperienze e vissuti negativi con conseguenze 

emozionali anche a lungo termine. La gravidanza e il parto sono di regola espressione di salute e 
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benessere, anche se a volte questi eventi naturali possono presentare fattori di rischio che si asso-

ciano a complicanze acute non prevedibili. 

Obiettivo del progetto è far convivere appropriatezza, sicurezza e rispetto per le scelte della donna 

così da rendere la nascita una esperienza positiva e sicura per lei, il bambino e la famiglia. A tal 

proposito la dottoressa Serena Donati, ginecologa e ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità, ha 

sottolineato l’esigenza che la figura dell’ostetrica emerga in questo contesto con un aggiornamento 

professionale continuo, capillare ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Per arrivare a questo 

serve la collaborazione di tutte le figure professionali, ostetriche, ginecologi, medici di famiglia, 

pediatri, non solo dall’inizio della gravidanza, ma anche prima del concepimento, quando la geni-

torialità si sviluppa nella coppia. 

In concreto, il Centro nascita, alternativo nelle gravidanze a basso rischio ostetrico, verrà collocato 

nella sede del punto nascita di Mantova, separato ma nello stesso tempo, adiacente alla struttura 

tradizionale. I vantaggi attesi e misurabili saranno: meno tagli cesarei, meno episiotomie, meno 

parto-analgesie, più mamme che allattano esclusivamente al seno. Diventerà la care ideale, garan-

zia della naturalità dell’evento nascita.  

 

Organizzatrici e relatrici del Convegno. 

Cristina Danielis, Ostetrica Consultorio di Lunetta (Mn) 
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Ostetrica mi dica 
 

Prendersi cura del perineo: in gravidanza e nel post partum   
 

 

 

 

 

Il perineo è una zona molto delicata: durante la fase espulsiva del parto naturale i muscoli del 

pavimento pelvico sopportano una forte pressione e subiscono un notevole stretching, può accadere 

che questi tessuti si lacerino in maniera spontanea oppure che l’ostetrica valuti la necessità di ese-

guire un’episiotomia (incisione del perineo e della parete posteriore della vagina volta ad allargare 

l’orifizio vaginale).  

Durante la gravidanza è possibile praticare quotidianamente per dieci/quindici minuti a partire dalla 

trentaquattresima settimana di gravidanza il massaggio del perineo; tale massaggio promuove la 

distensione dei muscoli, favorisce la conoscenza, l’ascolto e la consapevolezza del corpo, aiuta a 

contenere il dolore della pressione della testa fetale nell’ultima fase del travaglio e previene le 

lacerazioni spontanee. Si tratta di un massaggio molto semplice ed estremamente importante, per-

tanto rivolgiti alla tua ostetrica perché te lo possa mostrare, ti servirà in gravidanza, nel post partum 

e per prenderti cura del tuo pavimento pelvico per tutto il resto della tua vita! 

Già nell’immediato post partum è fondamentale prestare attenzione alla zona del pavimento pelvico 

e all’eventuale ferita perineale, può essere che anche le comuni azioni quotidiane diventino fasti-

diose, come lo stare semplicemente sedute oppure il bruciore generato dall’urina che viene in con-

tatto con la ferita. 

In primis sarà necessario prestare molto attenzione all’igiene intima, tutte le volte che ci reca in 

bagno è utile lavarsi: è sufficiente anche solo con acqua; è consigliabile invece usare il sapone solo 
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una volta al giorno, al termine dell’igiene intima accertarsi di asciugare bene la zona, molto impor-

tante è anche cambiare spesso l’assorbente. 

Spesso capita che la donna abbia paura di andare in bagno a scaricarsi per timore di avvertire dolore 

o che i punti saltino, invece i punti sono resistenti ed è indicato assecondare lo stimolo appena viene 

avvertito così da non consentire alle feci di rimanere nell’intestino dove si disidratano diventando 

più dure e difficili da espellere (per mantenere le feci morbide idratarsi, assumere frutta e verdura). 

Spesso anche durante la minzione la donna può avvertire dolore: è consigliabile urinare davanti al 

getto del bidet così che l’urina non tocchi la ferita. 

Potrebbe essere molto utile anche contattare un’erborista esperta così che possa indirizzare sul cor-

retto utilizzo ad esempio di calendula ed iperico i quali hanno proprietà cicatrizzanti ed antisettiche, 

proteggendo dalle infezioni. 

I punti di sutura sono costituiti da un filo riassorbile in modo tale che dopo una decina/ventina 

massimo di giorni cadano; nel caso in cui i punti diano particolare fastidio, dolore, prurito o tirino 

è consigliabile effettuare una visita di controllo dal proprio ginecologo, per valutare se sia neces-

sario rimuoverli. Diversamente, se il fastidio è leggero, è sufficiente aspettare che i punti si stacc 

hino da soli.  

 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 
 

Gruppo di parola per genitori di adolescenti  
 

 

 

 

Un’osservazione ormai comune è che negli ultimi 

decenni la struttura sociale e culturale della nostra 

realtà è molto cambiata; cambiata nella direzione di 

una maggiore complessità e diversificazione delle 

strade potenzialmente percorribili da un individuo 

in evoluzione. Per di più, oggi come oggi, al fianco 

di un ampio ventaglio di potenziali ed ipotetici per-

corsi si sta configurando un prepotente restringi-

mento delle vie effettivamente percorribili. 

In un passato neanche tanto remoto il figlio del for-

naio avrebbe fatto il fornaio, il figlio dell’agricol-

tore avrebbe fatto l’agricoltore e la scuola aveva  

prevalentemente il compito di integrare lo sviluppo della persona con l’insegnamento di alcune 

materie di base per l’identità (italiano e storia, geografia e far di conto). 

La formazione reale della persona si sviluppava prevalentemente con l’osservazione e l’emulazione 

dei genitori nel tempo. 

Oggi questa situazione non rappresenta più la realtà maggiormente diffusa e spesso genitori e figli 

si trovano proiettati in percorsi lavorativi ed esistenziali divergenti. Addirittura, può succedere che 

anche qualora il figlio seguisse la strada dei genitori (ad esempio lo stesso lavoro) gran parte delle 

competenze del padre potrebbero risultare obsolete. 

Ovviamente in un contesto del genere non è facile essere genitori ed affiancare i figli nel loro svi-

luppo. Di questo ce ne rendiamo conto quotidianamente nelle richieste che ci giungono presso il 

Consultorio, presso i nostri studi come pure da semplici conoscenti. Problematica questa che a volte 

si manifesta in situazioni di patologia e che tante volte si manifesta anche in situazioni di normalità. 

Proprio quest’ultima considerazione ha stimolato in alcuni operatori del Consultorio l’idea di av-

viare un progetto di supporto ai genitori di adolescenti che fosse svincolato dalla dimensione 
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clinica, quindi con una composizione possibilmente eterogenea. Uno spazio per dei genitori in cui 

questi potessero confrontarsi tra loro su tematiche tipiche della loro fase, in cui l’operatore fungesse 

più che altro da accompagnatore, da stimolatore e da moderatore. 

È con questo spirito che nel tempo abbiamo lasciato maturare l’idea e abbiamo raccolto le prime 

richieste. Quest’autunno, nel mese di ottobre, finalmente il gruppo si è avviato. La prima cosa che 

abbiamo notato, però, è l’assenza del padre! Il gruppo, almeno al momento in cui scriviamo, non 

ha visto la partecipazione di neanche un padre. 

Può essere che nell’evolversi dell’esperienza le cose cambino ma al momento la constatazione è 

questa. Eppure, la necessità della figura paterna la si sente durante gli incontri quando al cospetto 

di alcune situazioni da più parti sorge spontanea l’espressione: “… e il padre?” 

In fase di avvio, abbiamo scelto la formula degli incontri ogni 15 giorni di un’ora e mezza circa per 

un totale di sei incontri. Il gruppo viene coordinato dalla dr.ssa Chiara Cometa e dal dr. Giuseppe 

Cesa, entrambi psicologi e psicoterapeuti. 

Dopo una presentazione, al fine di attivare il lavoro nel gruppo sono state proposte delle stimola-

zioni quali la recita di scenette o dei questionari inerenti situazioni tipiche dell’adolescenza. Dob-

biamo però riconoscere che queste stimolazioni - pur essendo utili per orientare le tematiche - non 

erano strettamente necessarie in quanto la voglia e il bisogno di parlare dei genitori presenti erano 

alti, così che da soli partivano a raccontare e alla fine dell’incontro a fatica si fermavano. 

Le tematiche emerse ruotano prevalentemente attorno al vissuto di rabbiosa impotenza che alcuni 

atteggiamenti degli adolescenti inducono nei genitori. Come operatori abbiamo cercato di tratte-

nerci dall’intervenire troppo lasciando fluire i racconti ed i confronti. È stato bello constatare come 

in un incontro alcuni genitori, dopo aver espresso la loro rabbia e fastidio verso i figli, riuscissero 

spontaneamente a lasciar emergere un atteggiamento di tutela e tenerezza verso l’adolescente. Un 

po’ come dire che - seppur nel bel mezzo della tempesta - non sono completamente alla balia dei 

marosi. 

Queste dinamiche e la calda partecipazione ci inducono a proseguire nell’esperienza. 

 

Chiara Cometa psicologa psicoterapeuta 

 Giuseppe Cesa psicologo psicoterapeuta 
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“Gesù nasce nella mangiatoia:  

nasce nel cuore di chi gli fa spazionell’umiltà, 

di chi si riconosce peccatore, di chi non si sente “in regola”, 

di chi percorre le strade più complicate della vita. 

Anche per quelli tra noi che sperimentano  

delusione nelle relazioni, difficoltà nel credere, 

fatica nel continuare a sperare; 

anche per quelli che non possono offrire altro, in questo Natale, 

se non un cuore ferito, risuona il messaggio di pace. 

Anzi, Gesù nasce proprio nel cuore più simile ad una mangiatoia,  

perché povero e affaticato. 

Nessuno si senta lontano dal Signore, nessuno per lui è irraggiungibile, 

se è vero che lui ci ha raggiunto attraverso un luogo così imprevedibile 

come una mangiatoia”. 
 

S. E. Erio Castellucci, Arcivescovo-Abate di Modena-Nonantola,  

dall’Omelia del Natale 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


