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Editoriale 

Educazione sessuale. Il ruolo della scuola 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel recente viaggio a Panama, Il Papa ha riaffermato il ruolo fondamentale 

dell’educazione sessuale sia  nell’ambito della famiglia sia nella scuola. Ciò è impellente 

specialmente alla luce di tanti femminicidi e distorte relazioni tra le persone nell’ambito 

affettivo. «Nelle scuole – ha affermato il Pontefice -  bisogna dare un’educazione 

sessuale, il sesso è un dono di Dio, non è un mostro, è un dono di Dio per amare. Che poi 

alcuni lo usino per guadagnare soldi o sfruttare è un altro problema. Ma bisogna dare 

un’educazione sessuale oggettiva, senza colonizzazione ideologica. Se inizi dando 

un’educazione sessuale piena di colonizzazione ideologica distruggi la persona». 

Dinanzi alla sessualità umana - e non meramente  animale ¬ risultano ineludibili 

presupposti di  ordine antropologico e specificamente etico. Ora indipendentemente dalla 

questione  della fondazione di tali presupposti, in presenza di approcci pluralistici sia sul 

piano storico-culturale  che  nell'ambito teorico,  essi  dovrebbero  costituire  altrettanti 

requisiti irrinunciabili e basilari con speciale riguardo al dovere di  rispettare  la persona 

sempre   come  fine  e mai semplicemente come mezzo.  

La  sessualità  non  si risolve in  una  funzione  meramente biologica, fisiologica  o  

fisica, né concerne  l'esercizio di  determinate tecniche, neppure  può  essere limitata  ai  

pur  necessari   momenti preventivi di patologie ed anche di devianze,  bensì è  

essenzialmente un atto che si incarna e  vive nella libertà  della persona. 
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E' solo il caso di rilevare quanto emblematicamente osservava Freud, secondo il quale 

siamo "ben lungi dal sapere abbastanza sui processi biologici, nei quali risiede  l'essenza 

della sessualità" . Sebbene i dati biologico-scientifici   possano sovente stemperare e, in 

alcuni casi, addirittura dirimere approcci unilaterali, tuttavia non è  possibile, in ultima 

analisi,  ridurre la sfera della sessualità solo a quegli elementi, poiché i  fenomeni sessuali 

sono più complessi e dipendono anche da componenti ambientali, psicologiche , sociali , 

antropologiche, etiche  e religiose . Riguardo poi alla genetica, è possibile   desumere 

alcune indicazioni che fanno giustizia di tanti atteggiamenti fuorvianti   sia a livello 

teorico che sul piano   storico comportamentale, con  speciale riferimento alla parità  dei  

sessi pur   nella   specifica  distinzione e differenza, alla   loro complementarietà quale  

dato ineludibile per  ogni processo  di auto-identificazione oltre che di valutazione 

morale. Di qui l'importanza del giudizio morale, dal momento che tutto ciò che l'uomo fa 

è morale o immorale, in quanto non esistono atti indifferenti. La sessualità poi, lo è in 

modo superlativo perché implica l'apertura ad altri esseri umani con i quali si instaura 

una relazione interpersonale che coinvolge gli aspetti e le dimensioni più intime e 

profonde; si tratta di una relazione di amore che dovrebbe essere alla base anche della 

donazione di sé all'altro/a nell'atto sessuale. Non casualmente, la sfera sessuale implica la 

salvaguardia e la tutela del diritto alla privacy; si tratta, in effetti, di un diritto umano 

fondamentale che nessuno, neppure gli Stati, possono violare, a meno che non ci si trovi 

dinanzi a conseguenze oggettivamente gravi arrecate a terzi. Perciò, la propria e l'altrui 

sessualità meritano il massimo rispetto. La sfera sessuale implica, pertanto, il carattere 

dell'intimità poiché è l'ambito in cui ci si confida e si nutre reciproca fiducia sulla base 

del rispetto. Senza tali   requisiti e specialmente l'amore, si   sconfina facilmente 

nell'egoismo. E’ in quest’ottica che occorre valutare anche le varie tecniche 

anticoncezionali, il cui giudizio morale muta ovviamente a seconda delle tipologie che 

vanno dai metodi naturali fino a vere e proprie tecniche abortive.  

Armando Savignano 



4 
 

 

 

Primo piano 

La gestione del conflitto. 
L’esperienza del conflitto all’interno della famiglia 

_________________________ 
 

 Il conflitto 

                       

Il termine ‘conflitto’ è spesso utilizzato come ‘contenitore’ generale di diversi significati 

e a questo termine si possono ricondurre diversi altri termini: litigio, discussione, 

dissidio, contrapposizione, divergenza, scontro, guerra, violenza, bullismo, aggressività, 

contrasto, tensione... Presenta quindi un range di significati diversi.  

 Il conflitto si riferisce ad una situazione nella quale si presentano bisogni, 

concezioni, interessi, in contrasto tra loro. Può trattarsi di un conflitto interiore alla 

persona, o tra persone, o tra gruppi o tra popoli e culture diverse. Il conflitto può portare a 

forme varie di violenza, sopraffazione, aggressività. Esso, inoltre può essere latente o 

manifesto, permanente o momentaneo, conscio o inconscio. 

 I conflitti sono accompagnati, di norma, da sentimenti/emozioni diversi: paura, 

rabbia, senso di frustrazione, sfiducia, delusione, dolore, risentimento, ansia. Quando 

questi sentimenti sono intensi e per così dire occupano tutta la scena psichica del 

soggetto, allora diventa più difficile gestire il conflitto stesso: in questi casi è necessario 

ristabilire un certo equilibrio tra ragione e sentimento per poter procedere ad una 

adeguata gestione del conflitto. 
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  Per un’interpretazione corretta del conflitto nelle relazioni interpersonali 

 Può essere utile richiamare alcune brevi considerazioni per ‘guardare’ al conflitto 

nel modo più corretto e adeguato. 

• Il conflitto è un’esperienza normale all’interno delle varie forme di convivenza 

umana, come ad esempio la famiglia. Già Ovidio ricordava che “l’amore non dura se si 

toglie ogni conflitto” (l’equivalente di un noto proverbio: “l’amore non è bello se non è 

litigarello”). Si tratta di per sé di un’esperienza che non è in sé né buona né cattiva: non è 

quindi necessario sentirsi in colpa per il semplice fatto che ci si trova implicati in una 

situazione di conflitto. Positive o negative sono semmai le modalità con cui si affronta 

l’esperienza del conflitto. 

• Il problema non è allora cercare di evitare i conflitti (dato e non concesso che ciò 

sia sempre possibile), quanto piuttosto imparare a gestirli in modo corretto e costruttivo 

(è preferibile parlare di ‘gestione’ anziché di superamento del conflitto). In generale, 

ciascuno di noi ha un suo stile più o meno abituale di gestire i conflitti. Oltre che dal 

quadro generale di personalità, le modalità adottate possono dipendere da diversi fattori:  

- l’atteggiamento generale di sicurezza o insicurezza della persona;  

- l’atteggiamento generale di fiducia o sfiducia circa la possibilità di gestire 

correttamente il conflitto; 

- l’atteggiamento generale di assertività o al contrario di soccombenza e di 

aggressività;  

- la capacità di tolleranza della frustrazione; 

- il ricorso a modalità comunicative più o meno adeguate; 

-  la capacità introspettiva (alla base di una buona gestione dei conflitti sta la 

capacità di distinguere e riconoscere le emozioni) e di conseguenza la capacità di 

esprimere i propri vissuti;  

- la (relativa) assenza di stereotipi. 

• Se si vuole comprendere meglio le cause di possibili conflitti tra coniugi, è 

opportuno tenere presente che donne e uomini ‘parlano’ due lingue diverse, hanno due 

modi diversi di pensare e di guardare alla realtà e di vivere le relazioni interpersonali. Si 

comportano in modo diverso per quanto riguarda, ad esempio: il dare e ricevere aiuto; la 

reazione ai problemi; i sentimenti e i segreti; l’attenzione al dettaglio; le modalità 

dell’ascolto; lo scopo della conversazione; i ‘sistemi di allarme’ che li avvertono di una 

minaccia alla reciproca relazione. 

 E’ molto utile, soprattutto in vista della prevenzione di certi conflitti, aiutare coloro 

che intendono vivere un’esperienza di coppia ad avere una visione realistica del  
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matrimonio, per evitare aspettative irrealistiche e accettare più facilmente determinati 

aspetti ed esperienze della vita matrimoniale che magari si pensava non dovrebbero 

capitare in un matrimonio che funziona bene .  I modelli offerti dai mass media, la cultura 

segnata da un accentuato individualismo ed edonismo spesso confondono 

l’innamoramento con l’amore autentico. Il paradosso dell’amore è che due infiniti 

bisogni di essere amati si incontrano con due limitate capacità di amare. E’ stato scritto 

che l’amore è dapprima illusione, poi delusione, poi dedizione. Ogni suo momento è 

necessario, è un passo che procede. E’ impossibile in un tempo vedere il successivo, ma 

solo rivivere i precedenti. Si passa dal primo al secondo per opera degli anni, il peso delle 

cose, i limiti e gli errori delle persone. Si passa dal secondo al terzo per un cammino di 

saggezza e per un supplemento spirituale profondo di misericordia e di pazienza, che 

libera dalla preoccupazione di sé e dà la precedenza all’altro. Solo al termine del 

cammino l’amore è maturo, libero, indipendente, creativo. Nel primo tempo si vive la 

felicità di avere, nel secondo il dolore di perdere, nel terzo la gioia di dare. Sempre se non 

si abbandona il cammino (E. Eriksson). “L’amore è un sentimento da imparare” (W. 

Trobisch).  

 Tenendo presente quanto richiamato precedentemente a proposito dei sentimenti 

che si accompagnano normalmente all’esperienza del conflitto, è molto importante 

ricordare qual è l’origine dei sentimenti. Questi non nascono dalla realtà, dalle situazioni 

concrete, ma da come ciascuno di noi ‘legge’ e ‘interpreta’ le singole situazioni. Ciò 

dipende da diversi fattori, come ad esempio: concetto di sé, pregiudizi, esperienze 

pregresse. Già il filosofo greco Epitteto (nato nel 50 d.C.) ricordava che “gli uomini sono 

agitati e turbati, non dalle cose, ma dalle opinioni che essi hanno delle cose” E ancora: 

“Pensa che la tua propria immaginazione è quella che ti sprona all’ira, e non altri”. 

Collegato a questo richiamo ve n’è un altro pure importante: faccio riferimento alla 

necessità di saper distinguere verità e sincerità. Spesso, in situazioni di conflitto, si è 

portati a ritenere come dato oggettivo (verità) ciò che invece noi pensiamo e diciamo 

(sincerità). Essere sinceri non significa senz’altro essere anche veri.  
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         Conflitto e aggressività 

 

 

Un problema particolare 

legato spesso all’esperienza 

del conflitto è rappresentato 

dall’aggressività. Possono 

essere utili alcune 

considerazioni al riguardo. 

- l’aggressività di 

norma ferisce l’altro, non vi 

è immedesimazione in lui; 

- stress, tensioni e 

disagi provocano più 

facilmente animosità e 

violenza, per cui è bene 

cercare di ridurre stress e 

tensioni;  

- frequenti sentimenti 

aggressivi sono connessi a un indebolimento della salute psichica (ad esempio: benessere 

limitato, minore stima e fiducia in sé, paure, malumori e depressioni, disturbi 

psicosomatici). Al contrario, invece, tutti gli sforzi compiuti per favorire la nostra salute 

psichica, la stima e la fiducia in noi stessi e per imparare un comportamento sociale 

adeguato riducono la tendenza a reagire aggressivamente; 

- l’accettazione della realtà e il saper rinunciare a ciò che io non posso avere, a ciò 

che mi è negato, impediscono in me il sorgere di animosità e indignazione; 

- è utile ammettere a noi stessi i propri sentimenti aggressivi senza sentirsi subito in 

colpa, accettarli come dati di fatto e far luce su di essi. In questo processo di chiarimento 

ci si può chiedere: ‘Che cos’è che mi ferisce o mi minaccia?’, ‘Da che cosa dipendono i 

miei sentimenti?’, ‘Che c’entra lui in questo?’, ‘In che consistono le mie difficoltà?’. In 

questo modo è più facile che i sentimenti che provocano aggressività si rendano 

accessibili alla nostra coscienza e si diventa consapevoli che spesso i sentimenti e le 

valutazioni che hanno generato l’animosità si chiamano: delusione, perplessità, 

incapacità di cambiare l’altro, desiderio di riconoscimento e di affetto. Sovente è più 

difficile accettare questa verità che essere aggressivi e attraverso questa analisi segreta su 

me stesso constato che sono io stesso la causa dei miei sentimenti e non gli altri, sono io 

stesso a ferirmi, non gli altri; 

- è pure importante percepire e manifestare quanto più presto è possibile i propri 

sentimenti che hanno a che fare con l’aggressività e la collera, senza fare valutazioni; 
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- è possibile contribuire a ridurre l’aggressività altrui se: riusciamo ad essere 

sufficientemente calmi e rilassati; evitiamo di riferire alla nostra persona i sentimenti 

ostili provati da altre persone e li consideriamo, invece, come sentimenti loro; vigiliamo  

che altri non vengano messi, senza necessità, in situazioni in cui si sentano minacciati e 

provocati, così che non siano portati a reagire aggressivamente;  

- soprattutto, infine, siamo consapevoli che l’aggressività è molto spesso figlia della 

paura, è una forma di difesa dietro cui si celano spesso un senso di inferiorità, 

insicurezza, invidia, richiesta di attenzione e di affetto.  

 

      Spunti operativi per la gestione dei conflitti in famiglia 

 

 

 

Coloro che vogliono essere 

disponibili per aiutare le 

persone a gestire 

correttamente i conflitti 

possono riuscire di reale 

aiuto nella misura in cui 

sono presenti alcune 

condizioni. Ad esempio: 

un’adeguata preparazione 

professionale per quanto 

riguarda i vari problemi che 

riguardano la vita familiare  

e, in particolare, il rapporto 

di coppia; una chiara 

visione dei valori importanti 

per creare e mantenere 

relazioni interpersonali 

mature e soddisfacenti (i 

cristiani includono, tra questi valori, anche quello del perdono…); una ‘funzionalità 

psichica’ sufficiente normale (o ‘passabile’) così da non essere troppo condizionati da 

processi e meccanismi inconsci (ad esempio alleanze inconsce con una delle parti in 

causa); buone capacità comunicative.  

In secondo luogo, è ovvio che le indicazioni da suggerire per aiutare, ad esempio, una 

coppia a gestire i conflitti sono diverse a seconda che ci si ponga nella prospettiva di 

prevenire i conflitti e quindi di attrezzare previamente le persone per affrontare in futuro 

situazioni difficili, oppure nella prospettiva di chi deve proporre interventi concreti ad 

una coppia che si trova a dover gestire un conflitto in atto (magari da diverso tempo).  
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Vale anche in questo caso il richiamo di Ovidio che suggeriva di prepararsi e “opporsi 

agli inizi; tardi viene procurata la medicina quando i mali, per i troppi indugi, hanno 

acquistato vigore” .  

Fatte queste premesse, ecco qualche spunto concreto per aiutare le persone (una coppia) a 

gestire correttamente i conflitti: 

1. Aspettare il momento giusto, lasciando decantare forti emozioni negative, cercando 

in un certo senso di ‘distanziarsi’ dalla situazione stessa per poterla vedere con maggiore 

obiettività. 

2. Cercare l’interesse comune piuttosto che la vittoria ad ogni costo, superando la 

forma del muro contro muro, sapendo uscire dalla logica delle posizioni per entrare in 

quella dei vantaggi reciproci (D. Novara). 

3. Distinguere la persona dai suoi comportamenti (ad esempio, anziché dire: ‘io sono 

infastidita da te’, meglio dire: ‘io sono infastidita da questo tuo comportamento…). 

Evitare ogni forma di giudizio della persona e di colpevolizzazione generalizzante. 

Cercare quindi di oggettivare per quanto è possibile la situazione che per me è fonte di 

conflitto, precisando cosa, quando, come, dove si verifica ciò che a me crea problema. 

4. Fare attenzione a: non cercar il colpevole; non imporre la soluzione; creare le 

condizioni affinché ciascuna parte in conflitto possa esporre la propria versione, 

limitandosi il più possibile a descrivere i dati oggettivi e i sentimenti provati; rendere il 

più possibile chiara la comunicazione tra le parti attraverso brevi sintesi, domande di 

chiarimento, feedback; favorire per quanto possibile l’accordo che nasce dalle due parti 

in conflitto. 

5. Proporre esempi concreti che aiutino le persone ad esercitarsi in alcune abilità 

comunicative fondamentali, quali: l’ascolto empatico; la comunicazione aperta e 

congruente (l’importanza dei ‘messaggi-io’); la comunicazione descrittiva. 

Aldo Basso 

Sacerdote e psicologo 
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Attualità 

Le comunicazioni sociali. 

Dal messaggio di papa Francesco all’intervento del nostro vescovo 
Marco. 

_________________________ 

 

                                Il vescovo Marco con un gruppo di comunicatori sociali di Mantova. 

 

Lunedì 27 gennaio il nostro vescovo Marco Busca ha chiamato noi comunicatori sociali 

della realtà mantovana, stampa televisione radio web, per presentare commentare e 

discutere il messaggio di papa Francesco nella 53ma Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali. Sono stato invitato come collaboratore del settimanale diocesano 

“la Cittadella”, come responsabile del periodico online “Etica Salute e Famiglia” e come 

curatore del sito del nostro consultorio Ucipem per la parte relativa alla formazione. 

Il messaggio del papa riconosce il web come risorsa straordinaria per il nostro essere-in-

relazione e nello stesso tempo luogo particolarmente esposto alla cattiva informazione ed 

alla distorsione consapevole di fatti e relazioni allo scopo di trarne vantaggi economici e 

politici. Facile la sottile manipolazione delle coscienze fino a portare a quel pensiero 

unico che sta alla base dei totalitarismi. I social network hanno sostituito “la piazza del 

paese” ma non creano comunità; raggiungono solo individui che si riconoscono su un 

tema comune. 
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“La rete è una occasione per promuovere l’incontro con l’altro” scrive papa Francesco 

“ma può anche potenziare il nostro autoisolamento … Sono i ragazzi ad essere più 

esposti all’illusione che il social web possa appagarli totalmente sul piano relazionale, 

diventano invece sempre più chiusi in se stessi: ‘eremiti sociali’ che rischiano di 

estraniarsi completamente dalla società”. 

Il vescovo Marco ha commentato queste parole riportando i dati di una recente inchiesta 

dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza: 95% degli adolescenti ha un profilo social e un 

terzo ne gestisce fino a sei; molti passano dalle 7 alle 13 ore al giorno con lo smartphone; 

il 55% di loro conta i like ricevuti e il 25% afferma di farsi condizionare dalle reazioni; 

rilevanti i pericoli quali il cyberbullismo, il porno, ecc. Adolescenti connessi ma non 

comunicanti. Viene elusa la conversazione, non ci si espone allo sguardo, alle reazioni 

dell’altro.  

” La rete che vogliamo” - afferma il vescovo Marco - “è quella che porta al dialogo, 

all’incontro in carne ed ossa, dalla immediatezza del like alla adesione consapevole 

dell’amen cristiano. Non bisogna pensare che le persone siano nodi di una rete, bensì 

parti di un unico corpo, membra gli uni degli altri (cfr. Ef 4,25)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione l’invito ai giornalisti: “avete la responsabilità di formare la coscienza 

critica delle persone, quindi non bisogna perdere l’occasione per fare una informazione 

impegnata e di qualità. Cercate di attirare l’attenzione su temi che meritano di essere 

approfonditi da tutti”. 

Gabrio Zacchè 
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Vita del consultorio 

Consultorio e bisogni della società 

__________________________ 
Il nostro consultorio Ucipem, operativo fin dal 1967, finanziato dalla Regione Lombardia 

(1978), accreditato con l’ATS di Mantova-Cremona, è profondamente radicato nella 

realtà sociale  di Mantova e provincia (Tab..1).  

L’equipe prevalentemente psicologica (Tab. 2) offre una gamma di prestazioni 

amplissima ai singoli ed alle coppie sul piano clinico, sul piano della prevenzione e su 

quello del sostegno (Tab.3). 

L’utenza è in costante crescita (Tab. 4), ma limitata dal budget messo a disposizione dal 

SSN. Le prestazioni erogate sono circa 6000 all’anno (Tab.4). 

In febbraio, abbiamo esposto i nostri principi, l’attività, le modalità organizzative e le 

potenzialità operative in due occasioni: 

- 5 febbraio: al Sindaco di Mantova Mattia Palazzi e all’assessore per la Famiglia e 

la Genitorialità, disposti a coinvolgere le nostre competenze nella loro progettualità 

- 12 febbraio: al Lions Club Mantova Host interessato alle nostre attività didattiche 

circa salute, sessualità ed alimentazione nelle scuole medie della città. 

Gabrio Zacchè  

 

 Tab.1 
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Tab.2 

Tab.3 
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  Tab 4 

       

 

  Tab.5 
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Incontro con l'amministrazione comunale 

 

Nella mattinata di martedì 5 febbraio, presso il nostro Consultorio UCIPEM di via 

Albertoni, si è svolto un incontro tra i nostri operatori e l’amministrazione comunale 

nelle figure del sindaco Mattia Palazzi e dell'assessore Chiara Sortino. 

L'esigenza dell’incontro è nata per la convergenza tra il progetto dell'amministrazione 

comunale di creare un "Coordinamento per la Famiglia" e l'intenzione del consultorio di 

far conoscere la propria attività ed di integrarsi nella rete progettata dall'amministrazione 

comunale. 

Giustamente il Sindaco sottolineava come nella nostra realtà esista una frammentazione 

di quel tessuto sociale che ha caratterizzato il nostro passato, situazione che crea 

isolamento e disagio anche in situazioni di normalità (cioè non di patologia psichica o 

sociale). 

Il Sindaco Palazzi e l'Assessore Sortino ci hanno parlato del loro programma e della 

filosofia che lo sottende. Un piano di lavoro articolato che abbraccia molti ambiti e che 

come operatori del consultorio abbiamo molto apprezzato. 

Anche noi, per voce del Presidente Gabrio Zacchè e del Direttore Andrea Gementi, 

abbiamo raccontato la nostra storia, le nostre attività e presentato i nostri operatori. 

In particolare è emerso un forte interesse da parte degli amministratori comunali nei 

confronti delle attività indirizzate a sostenere la genitorialità nelle sue varie forme, come 

pure quelle atte a favorire reti di solidarietà. 

Da questo punto di vista gli operatori hanno potuto presentare in modo più articolato i 

nostri  progetti, alcuni dei quali già in atto e altri in incubazione, che potrebbero venire 

potenziati o avviati. Si tratta di progetti di gruppi che coinvolgono genitori separati, 

gruppi pre e post parto, gruppi per insegnanti e genitori, gruppi per genitori di 

adolescenti, interventi di educazione all'affettività nelle scuole, gruppi che coinvolgono 

persone anziane, ecc. 

Tutti progetti che esulano dalla dimensione strettamente psicologica clinica, ma orientati 

a creare spazi di confronto, condivisione di situazioni esistenziali, spazio di parola e rete 

di relazioni che rompano l'isolamento in cui spesso oggi le persone si trovano. 

 

Giuseppe Cesa 
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                                     L’incontro con l’amministrazione comunale 
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Incontro con il Lions Club Mantova Host 

 

 
                                                Incontro con il Lions Club Mantova Host 

 

Martedì 12 febbraio siamo stati ospiti del Lions Club Mantova Host, ovvero il club più 

anziano della provincia di Mantova, fondato nel lontano 1956, con l’opportunità di 

presentarci ufficialmente e di descrivere le attività svolte.  

Dopo i saluti iniziali e le introduzioni di rito, il nostro presidente dr. Gabrio Zacchè ha 

illustrato la storia del Centro di consulenza familiare e si è soffermato sull’appartenenza 

all’U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) e sui 

principi cardine derivanti da tale adesione, ovvero il riconoscimento della persona umana 

come fondamento e fine della propria “mission”, considerandola nella sua unità e nella 

dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia. 

A seguire, il Direttore Avv. Andrea Gementi ha parlato della utenza, che si è attestato 

intorno alle 1.700 unità all’anno per un totale di circa 6.000 prestazioni, suddivise tra 

attività sanitaria, psicologica, attività nelle scuole e attività di gruppo. In riferimento a 

tale ultimo settore, ha poi elencato i principali corsi organizzati in Consultorio, dal 

gruppo di parola per i genitori a quello per gli insegnanti, dal corso di preparazione al 

parto ai percorsi di training autogeno, fino al corso post-parto. 
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La Dr.ssa Cinzia Chesi, psicologa e psicoterapeuta, operatrice del consultorio e 

coordinatrice del progetto affettività e sessualità ha spiegato ai presenti i contenuti e gli 

obiettivi di tale percorso di educazione rivolto alle scuole elementari e medie inferiori. 

Gli incontri vengono svolti da una psicologa/psicoterapeuta insieme con l’ostetrica, in 

modo da poter affrontare tutte le possibili tematiche a 360°. Gli obiettivi sono il favorire 

il processo di conoscenza ed accettazione di sé, implementare le conoscenze sui 

cambiamenti evolutivi tipici dell’adolescenza, collocare in maniera precisa e non 

ambigua le informazioni, anche riguardo la sessualità umana, che i ragazzi acquisiscono 

tramite i vari mezzi di informazione.  

La presentazione ha suscitato molto interesse, con numerose domande anche sulla 

tipologia dell’intervento, in quanto il progetto prevede il coinvolgimento non solo degli 

alunni, ma anche degli insegnanti e dei genitori, con alcuni incontri di 

preparazione/informazione all’inizio del percorso ed incontri di restituzione al termine di 

esso. 

A completamento della serata ha avuto la parola la dr.ssa suor Debora Bussolotti, 

psichiatra dell’ASST di Mantova specializzata nella cura dei disturbi del comportamento 

alimentare, che ha sottolineato l’importanza di inserire il tema della nutrizione nei nostri 

percorsi educativi. 

Andrea Gementi 
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Ostetrica mi dica 

Allattamento al seno: 

facciamo al meglio 

__________________________ 
 

 

 

 

 

Nello scorso articolo abbiamo visto insieme 

come funzioni l’allattamento al seno, ora 

vediamo cosa possiamo fare perché ciò avvenga 

al meglio. 

Fondamentale è che la donna sia informata sul 

tema. Durante la gravidanza è utile iniziare a 

leggere libri, frequentare corsi, incontrare le 

ostetriche nei consultori, parlare con mamme 

che stanno allattando o hanno già allattato. Altrettanto importante è coinvolgere il 

compagno e i familiari più stretti, perché anche chi sta attorno alla mamma può far sì che 

l’allattamento funzioni, ma di contro, purtroppo, può anche interferire negativamente (in 

questo caso  è prevalente la figura del padre).  

Indispensabile è costruire attorno alla coppia una rete di sostegno formata da famigliari, 

amici, che possano concretamente aiutare la nuova famiglia, assistendola con le pulizie di 

casa, preparando i pasti, facendo la spesa. Un tempo esisteva la quarantena, periodo in 

cui la donna per i primi 40 giorni dopo il parto accudiva esclusivamente il neonato e 

recuperava le forze dal parto. Cerchiamo di tornare un po' indietro nel tempo, quando si 

viveva tutti in una corte e le donne sagge supportavano ed assistevano la neomamma. 

Non secondario è il sostegno da parte di una professionista (ostetrica o consulente in 

allattamento), le donne hanno bisogno di essere assistite, durante l’allattamento ci 

possono essere tante difficoltà, la tempesta ormonale le travolge, ci si ritrova con un 

esserino che dipende completamente dalla propria mamma, i ritmi sonno - veglia 

vengono completamente stravolti, la stanchezza prende il sopravvento, i quesiti riguardo 

l’allattamento riempiono la testa.  

Partiamo proprio da questi, dal primo quesito che affiora già durante la gravidanza: 

“Avrò il latte?”  Solo in una piccolissima percentuale di donne (0,01%) le ghiandole  
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mammarie non si sviluppano correttamente e altre piccole percentuali corrispondono a 

quelle donne che per operazioni chirurgiche o particolari terapie farmacologiche, non 

possono allattare. In tutte le altre donne, ovvero la quasi totalità, le ghiandole mammarie, 

se ben stimolate dalla suzione del neonato, sono in grado di produrre latte. Durante la 

gravidanza può iniziare la produzione del colostro che continuerà nei primi giorni dopo il 

parto, sarà l’unico alimento di cui si ciberà il neonato. Con la suzione la ghiandola 

mammaria viene stimolata alla produzione di colostro. Intorno alla terza/quinta giornata 

dopo il parto avviene la montata lattea. Verrà quindi prodotto il  latte di transizione fino a 

diventare latte maturo attorno alla seconda settimana dopo il parto. L’allattamento si basa 

sulla regola della domanda e dell’offerta: più il neonato succhia, più il seno produce, 

trovando il loro equilibrio perfetto. 

Molto positivo è  partecipare, nei consultori, a gruppi di madri con neonati che si 

ritrovano per parlare di allattamento, cura del neonato, massaggio neonatale, eventuali 

dubbi e tante curiosità.  

 

 

 

 

                  LE NEOMAMME NON VANNO LASCIATE SOLE! MAI! 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

Sull'evoluzione della burocrazia e della tecnologia 

__________________________ 
 

 

 

 

Non è infrequente al giorno d'oggi, 

anche sull'onda dell'avvento della 

fatturazione elettronica, sul dilagare 

dell'home banking e di siti in cui 

registrarsi per qualunque cosa ecc., che 

persone di varia età ed estrazione 

manifestino il loro disagio e 

malcontento. Persone che quasi 

invidiano chi vive ancora in modo 

povero e "semplice". 

Qualche migliaio di anni fa, qualcuno 

scrisse della famosa “torre di Babele”, 

questi ci narrava dell’uomo che voleva 

costruire una torre tanto alta da raggiungere il cielo; questa grande aspirazione franò di 

fronte alla complicazione delle lingue degli uomini che finirono per non capirsi più tra 

loro. 

Questi disagi e malcontenti m’hanno fatto tornare in mente questa storia antica; in effetti, 

se il problema e posto in tal modo, la situazione sembra assolutamente similare. 

Di sicuro la mente umana è messa un po’ in difficoltà dalla rapida evoluzione della 

tecnologia che negli ultimi decenni ha accelerato e toccato ogni aspetto del vivere, nel 

bene e nel male. Cinquanta, sessanta anni fa, in tanti paesi mancava non solo l’ADSL ma 

persino la corrente elettrica. Ricordo che da bambino guardavo stupito un telefilm di 

fantascienza, ambientato nell'anno 1980, in cui i protagonisti usavano qualcosa che per 

dimensioni e utilizzo corrispondeva ai moderni telefoni cellulari. In effetti sono cambiate 

parecchie cose. 
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Fino a 100 anni fa, anche in Europa la vita media era piuttosto bassa, si assestava attorno 

ai 40 anni, per cui tendenzialmente la maggioranza delle persone faceva a malapena in 

tempo ad imparare qualcosa e metterlo in pratica che già era ora di "andare". 

Oggi, la durata della vita media è più che raddoppiata ed è abbastanza facile ritrovarsi 

con le proprie conoscenze obsolete e dover rimettersi in corsa ed imparare. 

La nostra mente, però è perfettamente in grado di apprendere e gestire adeguatamente le 

varie novità che si presentano, è capace di rimettersi in gioco. L’importante è prenderla 

con calma e con umiltà, porsi nella condizione di imparare. A questo proposito è anche 

doveroso ricordare come gli studi neuropsicologici sull'invecchiamento e la decadenza 

delle capacità mentali in genere dimostrino ampiamente che è proprio nel continuare ad 

impegnarsi in processi di apprendimento e adattamento che la mente trova la miglior 

linfa per tenersi attiva e sveglia. 

Dal punto di vista psicodinamico, quindi, il problema non sta nella complessità delle cose 

ma nell'orgoglio o nella pigrizia che ostacolano il rimettersi in corsa. 

 

   Giuseppe Cesa 

psicologo - psicoterapeuta  
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Il post del mese 

 

Accanto a chi soffre 

E’importante essere accanto a chi soffre nel corpo o nello spirito, 

tendere la mano e dire “io sono con te”. Non si può fuggire dalla 

sofferenza altrui, partendo dalla convinzione che si tratta di 

qualcosa che non appartiene, non deve coinvolgere, per cui si 

preferisce la distanza, o al massimo una benevola consolazione. Chi 

soffre, e ben conosciamo coloro che vivono in questa condizione, 

non ha bisogno della consolazione, ma ha bisogno di te, della tua presenza, della tua 

parola, del tuo tempo e del tuo amore libero e sincero. Non dire di lui che è un poverino e 

commiserando la sua situazione vai oltre. Ferma i passi della tua frettolosità, metti da 

parte gli interessi e soprattutto le tante cose che hai da fare, perché il tempo donato a 

colui che soffre è conquistato per il tuo benessere interiore, per la maturazione umana e 

per vivere con attenzione verso la sofferenza altrui. Prendi la mano di colui che soffre e 

non temere di sporcarti o esserne condizionato, perché quella sofferenza ti appartiene e 

richiama la tua disponibilità, l’impegno ed anche la fede. Fermati e pensa a coloro a 

coloro che vivono nella sofferenza. Rifletti si quanto tu puoi fare per loro. Non dire di 

non poter fare nulla, perché c’è sempre un gesto di speranza che forse non risolve la 

sofferenza, ma lascia intravvedere una luce, qualcosa di diverso, o forse una giornata 

nuova perché tu hai dedicato un po’ del tuo tempo e non ti sei vergognato di stringere la 

sua mano. Voglio prendere la tua mano e farti sentire la forza di una presenza che ti vuol 

sostenere, incoraggiare e per te pregare. Tu che soffri hai bisogno di sentire che non sei 

solo e c’è qualcuno che ti vuol bene. Anche questa è una buona medicina per la tua 

guarigione!  

Don Cesare Lodeserto 

Missionario presso la Chiesa Cattolica 

di Chisinau (Moldavia) 

 Edvard Munch,il bacio, 1897 


