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EDITORIALE 

 

Suicido assistito, l'apertura del Comitato  Nazionale di Bioetica. 

Nessuna raccomandazione favorevole, ma solo un parere 

 

 

 

Rompe un tabù il parere del Comitato Nazionale di bioetica con un documento sul 

suicidio medicalmente assistito che non è omicidio e non prescinde dalla volontà 

dell’individuo. Ben diversa l’eutanasia anche se la conclusione è tuttavia la stessa. 

Occorre subito precisare che non si tratta di una raccomandazione, bensì di un parere, 

come è consuetudine del Comitato nazionale di Bioetica, anche se, secondo alcuni, 

stavolta ci si è spinti oltre. Tuttavia i giudizi sono contrastanti anche perché non pare si 

sia raggiunta una maggioranza qualificata di consensi. Le opinioni, infatti, sono tre: la 

prima raccoglie 11 firme contrarie al riconoscimento etico e giuridico del suicidio 

assistito; la seconda raccoglie due firme e rappresenta una via di mezzo, anche se risulta 

contraria ad una legge che lo permetta; la terza, che raccoglie 13 firme, risulta 

favorevole, a determinate condizioni, all’introduzione di una legge sul suicidio 

medicalmente assistito. 

I favorevoli osservano che «il valore della tutela della vita vada bilanciato con altri beni 

costituzionalmente rilevanti, quali soprattutto l’autodeterminazione del paziente. Un 

bilanciamento che deve in particolare tenere conto di condizioni e procedure di reale 

garanzia per la persona malata e per il medico». I contrari – i cattolici - obiettano che 

«la difesa della vita deve essere affermata come un principio essenziale in bioetica. Il 

compito inderogabile del medico è il rispetto assoluto della vita dei pazienti. 

Agevolarne la morte segna una trasformazione inaccettabile del paradigma del curare e 

prendersi cura». 
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Ma, dal punto di vista 

bioetico, si può anche 

ritenere  che vi siano   

ragioni etiche e giuridiche 

per negare che esista  un 

diritto al suicidio assistito, 

sia perché non esiste alcun 

diritto alla morte, sia perché 

il diritto costituzionalmente 

rilevante della tutela della 

vita, in modo particolare 

nelle condizioni  di estrema 

fragilità clinica, psicologica, 

sociale ed economica 

prevale sul diritto ad 

esercitare la propria autonomia quando questa si rivolge contro se stessa nell’atto della 

richiesta del suicidio. Pertanto, più che ciò che divide, è importante sottolineare ciò che 

unisce ed è condiviso da tutti i membri del Comitato di bioetica, con speciale riguardo 

al ruolo delle cure palliative e al curare e prendersi cura dei malati. Forse, se si fosse 

partiti da queste considerazioni fondamentali, il parere del Comitato sarebbe stato più 

organico e meno lacerante. 

Poiché, in definitiva, si tratta di un parere, al Parlamento spetta il compito di   

depenalizzare o legalizzare il suicidio assistito medicalmente, modellato sulla falsariga 

di quello effettuato in alcuni Paesi europei per colmare alcuni vuoti presenti in 

determinate situazioni del fine vita secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale 

nella sentenza del 23 ottobre 2018 in riferimento al caso Fabo. Come è noto, il 

Parlamento aveva iniziato la discussione che è stata rimandata al prossimo autunno. 

Armando Savignano 
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PRIMO PIANO 

Tu chiamale (se vuoi) emozioni: un’esperienza di gruppo per 

adolescenti presso il consultorio 

 

Nel presente contributo si intende 

illustrare un’esperienza che dal 2017 si 

sta conducendo presso il consultorio 

familiare di Suzzara (ASST Provincia 

di Mantova); si tratta di un gruppo con 

scopi preventivi e di supporto 

psicologico rivolto ad adolescenti nella 

fascia d’età 15-20 anni. 

L’idea e la motivazione ad 

intraprendere tale intervento nasce dalla 

frequenza con cui le consulenze 

psicologiche rivolte agli adolescenti 

intercettano un’area di fragilità che non 

si configura come franca psicopatologia 

ma come una sorta di arresto o di 

incompiuto processo di maturazione di alcune funzioni fondamentali nella vita sociale e 

psichica. Tra queste ricorre senza dubbio la difficile gestione emotiva sia sul versante 

dell’impulsività che dell’inibizione e la fatica a costruire relazioni e comunicazioni non 

aggressive o passive nei contesti familiari e amicali. 

Per lavorare su queste aree di sviluppo mi sono reso conto che poteva essere 

appropriato, accanto ad una presa in carico individuale e familiare, anche un intervento 

gruppale che potesse sfruttare meccanismi di confronto, rispecchiamento, mutuo aiuto e 

soprattutto accrescere la percezione di autoefficacia e di resilienza rispetto alle 

situazioni problematiche. 

Il titolo “Tu chiamale (se vuoi) emozioni”, introduce già alcuni temi del lavoro proposto 

ai ragazzi: il “chiamare” fa riferimento al presupposto fondamentale che consiste nel 

creare uno spazio di consapevolezza di sé che permetta al ragazzo di riconoscere e 

nominare le emozioni e anche i pensieri che lo attraversano in un dato momento. Il 

termine “se vuoi” si riferisce ad un’assunzione di responsabilità rispetto ai propri stati 

mentali. Questo elemento è importante perché è ciò che costantemente viene proposto 

nel gruppo dopo una certa analisi del problema con le domande: “che cosa si può fare 

per…”, “cosa decidi di fare…”, “come puoi reagire a..”. Il termine “emozione” indica 

l’area centrale di cui ci occupiamo che per i ragazzi costituisce quel grande universo 

spesso indomabile e indefinito che li fa agire e reagire in preda a forze che sentono 

spesso troppo potenti. Riuscire a definire questo universo emotivo acquisendo anche un 
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modello semplificato del suo funzionamento, comprendere l’origine funzionale di 

queste reazioni, il loro valore in qualche misura adattivo, le modalità di regolazione 

dello stesso, costituisce un punto importante del percorso che abbiamo proposto. Tra gli 

ingredienti di questo lavoro vi è anche una componente psicoeducativa che è illustrata 

dalla seguente metafora: per saper guidare meglio la macchina è utile sapere come 

funziona e perché risponde in un certo modo.  

 

Formazione del gruppo e caratteristiche dei partecipanti 

Come anticipato, i ragazzi vengono invitati dopo una serie di colloqui di consulenza 

psicologica che talvolta continua parallelamente al gruppo stesso, mentre altre volte si 

sospende. In alcuni casi i ragazzi hanno invitato un loro amico\a. E’ stata sempre data la 

possibilità di coinvolgere dei compagni interessati previo un breve colloquio di 

conoscenza. 

Complessivamente dal 2017 ad oggi sono stati coinvolti nel gruppo 25 ragazzi con 

un’età media di 16-18 anni. Le problematiche presentate sono piuttosto articolate ma si 

possono focalizzare attorno ai seguenti nuclei: 

• Comportamenti di rabbia esplosiva, di gesti impulsivi autolesivi, di rotture 

relazionali drastiche (per due soggetti ciò si è tradotto in Tentati Suicidio); 

• Comportamenti di inibizione sociale, ritiro, reazioni a situazioni di bullismo (uno 

dei soggetti presenta una forma di mutismo selettivo); 

• Depressione e rabbia a fronte a conflitti, carenze o rifiuti familiari importanti (in 5 

casi un genitore era completamente assente) 

Si nota nel gruppo la presenza significativa di ragazzi in adozione (4 ragazzi) e in 4 casi 

vi è anche una presa in carico di tipo psichiatrico o neuropsichiatrico. 

Accanto a queste problematiche il gruppo presenta anche potenzialità interessanti ed 

eterogenee che lo rendono ben adatto anche a sostenere meccanismi di mutuo aiuto e 
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peer education (5 ragazzi sono studenti universitari, 4 frequentano con successo una 

scuola superiore quinquennale, 2 lavorano stabilmente).  

 

 

 

Obiettivi  

Il gruppo ha la funzione di costituirsi come ambiente facilitante per realizzare diversi 

obiettivi comuni ai partecipanti: 

• Riconoscere gli stati emotivi, la loro causa e i loro effetti 

• Riuscire a verbalizzare gli stati emotivi e a condividerne le dinamiche  

• Acquisire strumenti di controllo emotivo 

• Discriminare tra modalità efficaci e meno efficaci di controllo ed espressione 

emotiva 

• Riconoscere le principali conseguenze di una dinamica emotiva disregolata ed 

essere quindi in grado di prevenire comportamenti a rischio. 

 

Metodo e modalità di gestione del gruppo 

Lo stile di conduzione è attivo e partecipativo, nel senso di favorire l’iniziativa e lo 

scambio tra i membri del gruppo orientandoli ad un lavoro di consapevolezza e di 

ricerca di soluzioni psicologiche. La metafora utilizzata è quella della “guida di un 

mezzo”: le emozioni sono il nostro mezzo e noi per viverle in modo costruttivo 

dobbiamo guidarle, nel senso di sentirle, dosarle, modularle, esprimerle, ecc.  
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All’interno di questa metafora si prende coscienza dei diversi componenti del processo 

emotivo: intensità, velocità, connessione con gli stati corporei, connessione con gli stati 

mimici ed espressivi, connessioni con le rappresentazioni di sé e le interpretazioni degli 

eventi, dialogo interno, ecc.. 

 

Il gruppo si impegna in un lavoro basato su tre regole fondamentali (contratto): 

1. Libertà di espressione, ascolto e rispetto di ciò che viene detto 

2. Impegno a partecipare una volta data l’adesione 

3. Riservatezza rispetto a ciò che ognuno dice nel gruppo 

Il gruppo non prevede un numero di sedute predefinite, né  un numero chiuso di 

partecipanti, si ritiene utile offrire al gruppo la possibilità di gestire nuovi ingressi e 

tollerare eventuali abbandoni. La cadenza degli incontri è tri settimanale o mensile. 

Le tecniche di conduzione comprendono: 

• Momenti ludici per creare un clima giocoso e coinvolgente 

• Momenti espressivi 

• Riflessioni in sottogruppi 

• Simulazioni 

• Acquisizione di tecniche di rilassamento 

• Esercizi o esperienze da svolgere tra una seduta e l’altra 

 Alcuni esempi di attività 

1. Gli acceleratori delle emozioni: i pensieri che mi fanno “andare giù di testa” 

Si tratta di un’attività in cui abbiamo esplorato il nesso tra intensità delle emozioni e i 

pensieri che le accompagnano (pensieri catastrofici, pensiero assoluto, doverizzazioni, 

ipotesi malevole “lo ha fatto apposta”, ecc.); 

2. Tutti per uno, uno per tutti 

Attività in cui si individua un problema portato da un membro del gruppo e in 

sottogruppi ci si impegna a trovare tutte le possibili soluzioni o strategie migliorative; 

3. Sentirsi capiti: come reagire, come favorirlo 

Lavoro sulla comunicazione assertiva e su come portare all’altro le proprie necessità e il 

proprio punto di vista senza essere né aggressivi, né sottomessi. 

4. Sull’onda delle emozioni 
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Attività per discriminare quando un’emozione “ci fa viaggiare” come se fossimo su un 

surf e quando ci fa “perdere l’equilibrio” e sul modo per regolarne l’intensità. 

 

Considerazioni complessive 

L’esperienza svolta sta dimostrando molti aspetti positivi e costruttivi accanto ad alcune 

criticità, che cerco di sintetizzare. 

Aspetti positivi 

• Il gruppo si è rivelato un ottimo strumento di attivazione sia motivazione che di 

processi di apprendimento sociale; in forma forse anche più netta rispetto al colloquio 

individuale, il gruppo fa emergere il senso di responsabilità individuale (“tu come 

rispondi a questo?”), la ricerca di soluzioni nuove, una visione della realtà complessa e 

multifocale. 

• Il gruppo restituisce un senso globale di normalità e di condivisione di talune 

problematiche e aiuta a cogliere in ciascun componente sia gli aspetti problematici, che 

quelli di potenzialità e creatività. 

• L’esperienza di gruppo integra e rafforza la relazione di aiuto psicologico 

individuale in quanto permette allo psicologo di cogliere una dimensione nuova del suo 

paziente e nello stesso tempo permette al ragazzo di vedere lo psicologo in un ruolo più 

libero e attivo. 

• Il gruppo è fondamentale per sostenere quelle operazioni di rispecchiamento 

identitario e di accrescimento dell’autostima, che vengono veicolate in questa età 

soprattutto dal rapporto con i pari; il gruppo costituisce una sorta di “utero psicologico” 

per quella seconda nascita che è propria del processo adolescenziale. 

• Nel gruppo è possibile produrre apprendimenti più incisivi perché mediati 

dall’identificazione con un soggetto simile a sé (peer education). La soluzione offerta da 

un compagno ha molta più possibilità di essere recepita e sentita come affidabile 

rispetto a quello costruita con lo psicologo adulto.  
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Aspetti di criticità 

Il gruppo ha continuato la sua vita pur con un notevole fluttuazione di partecipanti; 

l’affluenza media è stata di 8/10 persone per incontro. Ciò è dovuto da un lato alla 

fisiologica instabilità adolescenziale, dall’altro alla presenza nei ragazzi in genere di 

molti e talvolta imprevedibili impegni. Nel complesso alcuni ragazzi hanno utilizzato il 

gruppo come un “luogo a cui ritornare” quando erano in difficoltà. Il limite tuttavia più 

significativo è quello di aver avuto degli invii solo da parte dello psicologo e non essere 

riusciti a “pubblicizzare” questa opportunità attraverso la scuola, le biblioteche, altri 

operatori sul territorio. 

Sarebbe auspicabile quindi rinforzare sul territorio l’offerta di gruppi con questa 

caratteristica e finalità in modo da rendere più estesa e normale la possibilità per un 

ragazzo di accedere ad un aiuto che si collochi in una zona intermedia tra un servizio di 

psicologia clinica e una proposta di tipo educativo. Il gruppo emozioni che abbiamo 

condotto e costruito rappresenta una realtà di incontro e apprendimento che intende 

occupare questa “terra di mezzo”. 

Breviglieri Paolo 

Psicologo e psicoterapeuta 

Consultorio Familiare di Suzzara 
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Le cure palliative pediatriche. 

La presa in carico del bambino con malattia inguaribile 

 

 

 

Mercoledì 22 maggio, il Comune di Curtatone ha organizzato presso la sala consigliare 

una serata sulle cure palliative pediatriche ed ha ospitato operatori della Associazione 

Maruzza Lombardia specializzata in questo difficile settore. 

Presento l’introduzione dell’amico don Aldo Basso (GZ). 

Che cosa avviene quando si sta accanto al bambino con malattia inguaribile? 

Non c’è una risposta unica. Variabili della situazione sono: 

L’età del bambino e quindi, in particolare, il suo sviluppo intellettuale (“chi accresce il 

sapere, aumenta il dolore” - Qoelet 1,18-), la sua personalità, il tipo di malattia e 

sofferenza, la tipologia delle persone che stanno accanto al bambino (genitori, altri 

famigliari, infermieri, dottori), la tipologia di cure e di interventi medici richiesti 

Il significato dell’essere accanto al bambino 

Quando si parla dello stare accanto al bambino che ha una malattia inguaribile, si può 

fare riferimento a ciò che si può fare e gli interventi da adottare nei suoi confronti, 

oppure ci si interroga a quali condizioni e con quali atteggiamenti e comportamenti 

concreti le persone possono/debbono stargli accanto. Si tratta di due aspetti 

assolutamente importanti e decisivi; nello stesso tempo però ci si rende conto che uno 

riguarda il “cosa fare”, l’altro il “come essere”.  

È risaputo che normalmente i vissuti emotivi dei bambini provocati dalle diverse 

situazioni sono molto spesso ‘mediati’ dai vissuti delle persone che stanno accanto a 

loro. Ora, ciò che la presenza di una persona può significare per un bambino che si trova 

a vivere una malattia inguaribile dipende più da quello che questa persona è che non da 
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quello che essa fa/dice. E sappiamo bene come i bambini colgono assai presto se gli 

adulti credono o no in quello che dicono, se hanno fiducia, se hanno speranza, se sono 

sufficientemente calme interiormente o se invece sono tese, preoccupate o interiormente 

angosciate. 

La situazione che stiamo considerando fa riferimento a un ‘tema di confine’, che 

interessa non solo la psicologia e la pedagogia, ma anche la filosofia e la religione. Se la 

vita ha un senso, non è certamente la scienza che lo può indicare. Da questo punto di 

vista, la riflessione sarebbe incompleta se non si affrontasse, naturalmente nei tempi e 

modi possibili, il tema del bisogno di significato, che porta ognuno di noi ad interrogarsi 

sul problema del senso: il senso dell’esistenza umana, cioè 

i cosiddetti interrogativi esistenziali riguardanti l’origine 

della vita, la morte, l’al di là, il dolore, Dio. Teniamo 

presente, tra l’altro, che il bisogno di significato si 

affaccia già nell’infanzia, tant’è vero che se ne parla 

espressamente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Stando così le cose, è chiaro che, quando una persona si 

trova accanto ad un bambino che sta andando verso la 

fine, è chiamata in causa la sua ‘filosofia di vita’ e i valori 

su cui fonda la propria esistenza.  

Qualche spunto di carattere operativo 

• Domande senza risposta 

Subito un richiamo importante. Pur non negando l’efficacia e l’importanza della parola, 

si deve dire che in situazioni particolarmente dure – come ad esempio quando sappiamo 

che l’unica possibilità che rimane è la morte - la sofferenza rende muti, frena il flusso 

delle parole, perché nessuna parola umana può colmare l’abisso che il dolore ci spalanca 

davanti. Fanno riflettere le parole di D. Bonhoeffer, il quale afferma: “Di fronte alla 

sofferenza mi sembra più saggio fare silenzio e non tentare di risolvere quello che è 

senza soluzione”. Anche papa Francesco ha sottolineato più volte lo stesso pensiero. 

Rispondendo un giorno ad una domanda di un giovane, così si espresse: “Rafael, mi ha 

commosso molto quello che hai detto. Sono stato colpito. Vorresti sapere: «C’è qualche 

ragione per cui un bambino, senza fare niente di cattivo, può venire al mondo, nascere, 

con i problemi che io ho avuto? Cosa suggerisce che io possa fare affinché i bambini 

come me non soffrano?». Questa domanda è una delle più difficili a cui rispondere. Non 

c’è risposta! C’è stato un grande scrittore russo, Dostoevskij, che aveva fatto la stessa 

domanda: perché soffrono i bambini? “Si può soltanto alzare gli occhi al Cielo e 

aspettare risposte che non si trovano. Non ci sono risposte per questo”. In definitiva, un 

bambino colpito da una malattia inguaribile rappresenta per noi una muta e angosciosa 

domanda, che lascia noi a nostra volta muti e senza risposta. 
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• Come “essere” accanto al bambino 

Come è stato richiamato, i significati globali che le situazioni concrete hanno per i 

bambini sono normalmente mediati dagli adulti con i quali abitualmente interagiscono. 

A partire dunque da questa constatazione, diventa importante che l’adulto prenda 

coscienza dei sentimenti che lui stesso vive mentre è accanto al bambino con malattia 

inguaribile. Non è ragionevole né realistico chiedere all'adulto di non provare anche 

sentimenti di profondo smarrimento e forte imbarazzo di fronte a esperienze infantili 

particolarmente dolorose, come può essere il dolore innocente. Se però si vuole essere 

di qualche aiuto ad un bambino che soffre, è necessario che i nostri sentimenti di 

preoccupazione e di ansia non siano né così intensi né che durino in modo così 

persistente al punto da interferire troppo negativamente nel momento in cui ci si 

rapporta con il bambino. Qualora ciò avvenga, l'adulto deve prendere atto che, almeno 

finché è sopraffatto da forti sentimenti negativi, egli non è nelle condizioni ottimali per 

essere di reale aiuto a chi sta vivendo un profondo dolore e senso di abbandono. Essere 

sopraffatti dalla disperazione e dall’angoscia o trovarsi profondamente smarriti non è 

certamente una colpa, è semmai una grande sofferenza. D’altra parte, però, sorge 

inevitabile la domanda: come potremmo veramente ‘rispondere’ ai perché di chi soffre, 

se di fronte al nostro dolore siamo muti? Come consolare chi è nel dolore, se noi siamo 

senza speranza? Essere capaci di offrire reale sostegno e conforto a chi soffre richiede, 

tra l’altro, una notevole maturità umana, sicurezza emotiva e capacità di essere in 

contatto con i propri vissuti, così da riuscire a identificare ciò che ci appartiene nel 

sentimento che stiamo provando mentre cerchiamo di consolare l’altro e ciò che non ci 

appartiene; ciò che fa parte del dramma della persona che abbiamo davanti e ciò che 

invece, facendo parte alla nostra storia personale, siamo portati a sovrapporre al suo 

dramma. Se vogliamo ‘parlare’ all’altro, abbiamo bisogno di separare il nostro dolore 

dal suo.  

 

 • Ascoltare la sofferenza dei bambini 

Oltre alle cure che necessariamente si devono offrire al bambino in base al quadro 

clinico che presenta, ciò di cui egli ha bisogno è sperimentare una presenza che non lo 

faccia sentire solo e che lo aiuti a vivere questa esperienza della perdita senza cadere 

nell’angoscia e con un atteggiamento di accettazione. Sorge allora la domanda: ‘a quali 
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condizioni si può stare accanto ad un bambino che si trova ad affrontare l’esperienza 

della sofferenza e della morte, in modo che questa esperienza non lo laceri interiormente 

gettandolo nello sconforto, ma lo aiuti a viverla con sufficiente forza e coraggio?’. 

Siamo, di vero aiuto al bambino che soffre non se impediamo che il dolore lo faccia 

soffrire – dato e non concesso che ciò sia realmente possibile -, ma se facciamo in modo 

che non si senta come abbandonato e solo, interiormente oppresso da un’angoscia di 

abbandono di fronte all’esperienza della sofferenza, e sperimenti la possibilità di poter 

liberamente condividere tutto ciò che passa nel suo animo con qualcuno che è capace 

con lui di accettarla e viverla con pazienza, coraggio e speranza.  

Solitamente i bambini – come del resto anche gli adulti - che si trovano in una grande 

sofferenza hanno anzitutto bisogno di essere ascoltati e compresi nel loro dolore. Questo 

fa sentire loro vicinanza e così si sentono meno soli. Di conseguenza,  offrire aiuto e 

conforto in questi casi significa soprattutto essere capaci di ricorrere a parole che 

esprimono ‘ascolto empatico’, parole cioè che metacomunicano loro che li stiamo 

veramente ascoltando e comprendendo nel loro dolore. Questo ci fa sentire realmente 

vicini e dà loro la possibilità di non sentirsi soli. L’ascolto empatico, inoltre, facilita 

nell’altro la possibilità di verbalizzare i propri sentimenti negativi (paure, sentimenti 

angoscianti, dubbi), che vengono vissuti in tal modo come meno opprimenti. Da questo 

punto di vista, la domanda che l’adulto deve porsi è la seguente: come riuscire ad 

ascoltare il dolore del bambino? Esperienza non certamente facile… Un bambino che 

sperimenta una forte sofferenza innesca a livello sociale, ma anche professionale, una 

forte reazione emozionale, che però fa fatica a tradursi in un’azione adeguata. “La 

sofferenza dei bambini è certamente la più dura da accettare” . Dobbiamo riconoscere 

che non è facile stare accanto ad un bambino che soffre, non è facile ‘ascoltare’ e 

‘sopportare’ le forti emozioni negative di un bambino. A volte, le situazioni molto 

dolorose degli altri possono evocare più o meno inconsciamente in noi i fantasmi di 

esperienze dolorose del nostro passato, caricando così di un significato autobiografico 

queste stesse situazioni. E sentendole inconsciamente insopportabili, finiamo facilmente 

per dire parole che… servono più a noi che all’altro. Il nostro parlare rischia allora di 

debordare, assumendo quasi un carattere compulsivo, con una sottile pressione sull’altro 

perché ‘reagisca’. Il messaggio che 

inconsapevolmente meta-

comunichiamo diventa questo: ‘la 

tua sofferenza è così forte che sto 

male anch’io. Cerca dunque di 

reagire e non stare troppo male’. 

Non è facile rispettare il diritto di un 

bambino ad avere dei sentimenti.  

 

Aldo Basso 

Sacerdote e psicologo 
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ATTUALITA’ 

Le catene invisibili. 

Convegno diocesano sulle nuove dipendenze 

 

 
Sabato 11 maggio, presso l'Aula Magna del Seminario di Mantova, si è svolto il 

convegno dal titolo "Le Catene invisibili". Organizzato dalla Consulta diocesana per la 

Pastorale della salute, in collaborazione con L'Associazione della Polizia di Stato e 

l'ASST di Mantova, il convegno ha affrontato il problema urgente e drammatico delle 

Nuove Dipendenze. 

Il vescovo Marco Busca, introducendo i lavori, ha posto in primo piano il tema della 

fragilità umana. In una società nella quale si punta tutto sul successo e sul denaro, le 

persone si ritrovano sempre più sole e isolate. Questa estrema povertà relazionale si 

ripercuote in particolare sulle persone più fragili. C'è quindi urgente bisogno di persone 

mature e responsabili, capaci di accompagnare chi è in difficoltà. 

La psicologa Paola Aleotti si è soffermata sul significato del termine "dipendenza" e 

sulle ragioni di una così capillare diffusione di questo preoccupante fenomeno. Dopo 

aver richiamato la necessità di superare questo tempo delle "passioni tristi", nel quale il 

mondo è visto come una minaccia, la relatrice ha ricordato ai presenti che solo nella 

relazione umana la persona può ritrovare la propria identità. 

È quindi intervenuto lo psichiatra Claudio Conti, presentando una grande varietà di 

situazioni per cui Internet può diventare causa di dipendenza: dal gioco alla pornografia 

alla dipendenza da relazioni virtuali, allo shopping online. Una particolare attenzione è 

stata data al tema della dipendenza da relazioni virtuali, nella quale il personaggio 

costruito (avatar) prende sempre più il posto della realtà, assorbendo ogni interesse della 

persona e allontanandola dalla quotidianità. Il relatore si è infine soffermato sulle 
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possibili manifestazioni cliniche e sui danni provocati da queste nuove forme di 

dipendenza. 

Lo psichiatra Piero Antonio Magnani ha richiamato l'attenzione sull'allarmante 

fenomeno delle nuove droghe sintetiche, ricordando che sono oltre 5 mila le sostanze 

sintetiche censite dal 1998 a oggi in Europa. È in costante aumento il numero di persone 

che vengono ricoverate in Pronto soccorso in seguito all'assunzione di queste nuove 

sostanze, create in laboratorio e difficilmente rintracciabili mediante i tradizionali esami 

tossicologici. Si assiste inoltre, con sempre maggior frequenza, alla presenza di pazienti 

che associano a un problema psichico l'uso di sostanze stupefacenti.  

La relazione del dottor Valter Drusetta ha avuto come tema il gioco d'azzardo. Un 

tempo regolamentato, oggi invece liberalizzato e di facile accesso per tutti, il gioco 

d'azzardo sta diventando una delle più insidiose piaghe sociali. La persona, attratta da 

una pubblicità ingannevole che aumenta l'aspettativa di vincere, non riesce a rinunciare 

all’effetto eccitatorio della giocata, innescando un circolo vizioso simile all’uso di 

droghe, che arriva a compromettere le attività personali, familiari o lavorative. 

 

Il convegno si è quindi concluso con una presentazione delle varie strutture, 

associazioni e servizi presenti sul territorio, finalizzati alla cura e all'assistenza delle 

persone toccate dalle varie forme di dipendenza. L'enorme diffusione di queste 

dipendenze comportamentali ha suscitato in questi ultimi anni l’interesse della 

letteratura scientifica e ha richiesto la creazione e la disponibilità di metodi di cura e di 

terapia efficaci. In tutti gli interventi è emersa la necessità di comunicare speranza, 

ascoltare, lavorare non "per" ma "con" il paziente. 

                                             

                                                        P. Stefano Menegollo 

                                                        Cappellano Casa di Cura San Clemente - Mantova 
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Esami a “Scuola senza frontiere” 

 

 

Sapevo che “Scuola Senza Frontiere” - la piccola storica Associazione Onlus che da 

quasi vent’anni insegna italiano agli stranieri – era sede d’esame convenzionata con 

l’Università di Siena per la certificazione delle competenze linguistiche ma, non avendo 

mai assistito a un esame, non avevo capito bene come funzionasse. E così, quando ho 

saputo che vi era una sessione a fine luglio, in quanto insegnante della scuola mi sono 

proposta per collaborare alla sorveglianza.  

Due erano le aule dove si svolgevano le prove: in una stava una decina di candidati per 

la certificazione di livello A2 integrazione (quella che permette a un cittadino straniero 

di avere il permesso di lungo soggiorno); nell’altra i candidati erano sedici, dieci donne 

e sei uomini, aspiranti alla certificazione B1 cittadinanza, quella che - unitamente ad 

altri requisiti – consente di ottenere la cittadinanza italiana. Mi ha favorevolmente 

colpito questa prevalenza femminile, chiaro segno di emancipazione.  

Mi sono fermata in questa “classe” dove a sostenere l’esame c’era anche Juliana, una 

dei nove studenti ucraini dell’Università Cattolica di Leopoli, venuti a Mantova 
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accompagnati da Padre Tares per migliorare il loro italiano, materia di studio nella loro 

Università. Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della mensile ospitalità estiva 

offerta dalla nostra Diocesi alla delegazione di Leopoli. Un segno di fraternità tra 

cristiani cattolici con fede uguale nel contenuto ma diversa nella sua espressione 

liturgica. 

Juliana – almeno per ora – non pensa di diventare cittadina italiana: l’esame per la 

certificazione linguistica è stata un’opportunità da noi offerta a chi tra gli studenti 

conosceva meglio l’italiano, convinti che una certificazione ufficiale riconosciuta in 

tutta Europa avrebbe potuto comunque esserle utile. 

Entro e subito a colpo d’occhio noto qualcosa di insolito: uomini e donne di diversa età 

e provenienza, diversi per il colore della pelle, degli occhi e dei capelli, eppure sul viso 

di tutti era dipinta la stessa leggera espressione di ansia e la comune inquietudine del 

“ce la farò?”. 

Quando l’insegnante Amelia – abilitata presso l’Università di Siena quale 

somministratrice delle prove – è entrata con i plichi sigillati, la memoria è corsa ai 

nostri Esami di Stato: il brusio è diventato silenzio e le buste con i testi delle prove 

d’esame sono state aperte. 

Fatto l’appello, controllati i documenti d’identità e assegnato a ciascuno  il codice a 

barre quale numero di matricola, le prove hanno avuto inizio. Sul computer portatile si è 

attivata la necessaria password e dai due altoparlanti una voce chiara ha cominciato a 

scandire i quesiti a risposta multipla da contrassegnare sugli appositi moduli.  

Oggetto delle prove era non solo la conoscenza della lingua ma, attraverso l’uso della 

lingua, la verifica della conoscenza di comuni abitudini e di normali problemi e attività 

della nostra vita quotidiana. La prova scritta nelle sue varie modalità si è svolta secondo 

una tempistica preordinata: due ore e mezza, interrotte da un quarto d’ora di pausa. 

Poi – fatte le firme di consegna - i fogli compilati sono stati imbustati, pronti da spedire 

a Siena perché si proceda alla valutazione degli esercizi.  

Molto interessante è stato assistere alle prove orali, registrate per essere anch’esse poi 

spedite a Siena: nella prima parte il candidato doveva presentarsi e così ho ascoltato 

brevi storie di vita. Tutti erano in Italia da parecchi anni con le loro famiglie, con il loro 

lavoro e con i bambini che vanno a scuola; alcuni venivano da Comuni lontani: uno da 

Castel Goffredo, due da Guidizzolo… Una rumena ha raccontato con una punta di 

orgoglio di essere diventata nonna proprio qui in Italia, un’albanese aveva fretta perché 

doveva correre a casa dai figli lasciati soli, un iraniano temeva di arrivare tardi al 

lavoro… Brevi squarci di vita quotidiana di persone normali che proprio grazie alla 

padronanza linguistica si erano serenamente inserite nel nostro contesto socio-culturale 

ed che ora – se l’esame era andato bene - potevano diventare cittadini italiani a tutti gli 

effetti, con gli stessi nostri diritti e doveri.  
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“Tra circa un mese andate con internet sul sito dell’Università di Siena, seguite le 

indicazioni scritte su questo foglio e inserite il vostro codice di matricola: potrete 

conoscere direttamente l’esito dell’esame”. L’esame è finito. Spero tanto che sia andato 

bene per tutti! 

 

 

 

Anna Orlandi Pincella 
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ATTIVITÀ DEL CONSULTORIO                                            

 

Ciclo di incontri per genitori di adolescenti 

Presso il nostro Consultorio da tempo 

alcuni operatori avevano pensato 

all'utilità di uno spazio in cui i 

genitori, in particolare i genitori di 

adolescenti, potessero incontrarsi e 

confrontarsi sulle problematiche 

tipiche della fase evolutiva dei loro 

figli. Ciò in conseguenza ad 

un’osservazione ormai comune: negli 

ultimi decenni la struttura sociale e 

culturale è molto cambiata nella 

direzione di una maggiore 

complessità e diversificazione delle 

strade potenzialmente percorribili. 

Inoltre, oggi più di ieri i genitori, le 

famiglie, vivono spesso un senso di 

isolamento di fronte alle varie 

problematiche da affrontare. 

Sino a pochi decenni fa il figlio del 

fornaio avrebbe fatto il fornaio, il 

figlio dell’agricoltore avrebbe fatto 

l’agricoltore e la formazione reale della persona si sviluppava prevalentemente con 

l’osservazione e l’emulazione dei genitori nel tempo. Oggi questa situazione non è più 

la realtà. Nell’attuale contesto non è facile essere genitori ed affiancare i figli nel loro 

sviluppo. Questo lo si osserva quotidianamente in Consultorio, nei nostri studi e nella 

vita. 

Queste osservazioni hanno stimolato in alcuni operatori del Consultorio l’idea di 

avviare un progetto di supporto ai genitori di adolescenti, svincolato dalla dimensione 

clinica. Uno spazio per dei genitori dove confrontarsi su tematiche tipiche della loro 

fase. 

Dopo una prima esperienza attivata a cavallo tra il 2018 ed il 2019, presso il nostro 

Consultorio c'è stato un contatto con l'attuale Amministrazione Comunale nella veste 

del Sindaco Mattia Palazzi e dell'Assessore alle politiche per la Famiglia e la 

Genitorialità Chiara Sortino. Quest'Amministrazione, interessata a sviluppare un 
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coordinamento delle politiche per la Famiglia, ha apprezzato il nostro operato e deciso 

di contribuire a svilupparlo. Con il sostegno datoci abbiamo intrapreso un altro progetto. 

Abbiamo scelto la formula degli incontri a cadenza quindicinale per un totale di 8 

incontri. Gli incontri tematici, predefiniti in base a quanto emerso nell'esperienza 

precedente, sono stati coordinati da 2 operatori del consultorio, psicologi-psicoterapeuti, 

esperti nelle relative tematiche. Le tematiche individuate sono: 

1.  Incontro di conoscenza e presentazione 

2.  Nuove tecnologie e social 

3.  La sessualità 

4.  Gestione degli orari e regole, Il bisogno di autonomia 

5.  Le amicizie 

6.  Il bullismo 

7.  Sulle dipendenze 

8.  Conflitto tra modelli educativi 

 

 
 

 

Durante gli incontri dopo una breve introduzione sulla tematica veniva dato spazio al 

gruppo dei partecipanti e gli incontri che sono risultati sempre molto dinamici e 

partecipati. Ognuno si è sentito accolto e libero di esprimere il proprio pensiero, le 

proprie preoccupazioni e di confrontarsi con altri. Alla fine è emerso il desiderio di 

poter proseguire l'esperienza. 

Un ringraziamento, quindi all'Amministrazione Comunale di Mantova che ci ha 

sostenuto in questo progetto oltre che alle mamme ed ai papà che, in questa esperienza, 

si sono messi in gioco e, vistane, la positività esprimiamo l'intenzione di continuare a 

promuovere questo tipo di eventi presso il nostro Consultorio. 

Chiara Cometa,  psicologo - psicoterapeuta 

Giuseppe Cesa,  psicologo - psicoterapeuta 
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OSTETRICA MI DICA 
 

La sindrome del bambino scosso.  

Se ne parla ancora troppo poco 

 
Durante i corsi di 

accompagnamento alla 

nascita insieme alle future 

mamme ed ai futuri papà 

discutiamo del fatto che 

sicuramente almeno una 

volta accadrà che il pianto 

inconsolabile del proprio 

cucciolo li porti a pensare 

“Non ce la faccio più, di 

cosa puoi avere bisogno 

ora?”. Si pensi in particolar 

modo agli episodi di pianto 

notturni. Una reazione a 

volte naturale è di prendere 

il neonato in braccio e 

scuoterlo, questo deve essere assolutamente evitato, un gesto inconscio che potrebbe 

provocare gravissimi danni al cervello del piccolo, soprattutto se sotto i 2 anni di vita, in 

quanto la muscolatura del collo è ancora poco sviluppata rendendo difficoltoso il 

sostegno della testa, ciò viene identificato come “sindrome del bambino scosso”. 

Scuotendolo con forza, anche solo per pochi secondi, il cervello viene percosso contro 

le ossa craniche subendo delle lesioni, talvolta gravissime: emorragie del cervello e 

della retina, ritardi dello sviluppo neurologico, disturbi dell’apprendimento, del 

linguaggio, dell’attenzione, della memoria, disabilità uditive, epilessia; in genere le 

conseguenze dipendono dalla gravità dell’episodio, si stima però che solo per il 15% di 

casi non ci siano ripercussioni sulla salute del bambino. L’incidenza in Italia è difficile 

da stimare poiché la diagnosi è complicata, dai dati della Società Italiana di 

Neonatologia l’incidenza pare essere 3 casi ogni 10.000 bambini di età inferiore ad 1 

anno. Il picco di incidenza si osserva in bambini tra le 2 settimane ed i 6 mesi di vita in 

quanto è il periodo di massima frequenza ed intensità del pianto e la struttura muscolare 

di sostegno del capo è ancora molto fragile, la massa cerebrale è delicata ed immatura. 

 
Scuotere il bambino spesso è la risposta ad un pianto inconsolabile ed apparentemente 

ingiustificato del quale non si riesce a cogliere la motivazione, i genitori si sentono 

impotenti, fortemente provati da una stanchezza fisica e psicologica, nel tentativo di 

trovare una soluzione vengono attivati, spesso inconsapevolmente, comportamenti 

errati.  
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Accade talune volte che lo scuotimento avvenga anche da parte di altre persone che si 

prendano cura del piccolo. 

Vi sono dei campanelli d’allarme molto importanti e da non sottovalutare per 

permettere una corretta diagnosi, nonostante questa rimanga molto complessa da 

effettuare. I sintomi più comuni sono vomito, inappetenza, difficoltà di suzione o 

deglutizione, estrema irritabilità, frequenti pianti inconsolabili, sonnolenza, assenza di 

sorrisi o di vocalizzi, rigidità nella postura, difficoltà respiratorie, difficile controllo del 

capo, fratture delle costole e delle ossa delle braccia. 

Il pianto è l’unico metodo di comunicazione per il neonato e spesso può sembrare 

inconsolabile, dopo aver provato a soddisfare i bisogni vitali (fame, sonno, coccole..), 

attuato gli escamotage individuati dai genitori (bagnetto, passeggiata, rumori bianchi,..), 

se il pianto proprio non si placa e percepiamo di non essere in grado di gestire e di a 

sopportare la situazione è molto importante chiedere aiuto ai famigliari o se si è soli 

lasciare il neonato al sicuro ed allontanarci così da ristabilire il proprio equilibrio. Nel 

caso in cui si ritenga ci possa essere una ragione medica è naturalmente opportuno 

recarsi dal pediatra.  

 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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ORIO 

nIl POST DEL MESE 

 

 

Non sei vecchio … 

 

 

 

Non sei vecchio, perché sono altri i veri vecchi… Le rughe, la stanchezza, la poca 

considerazione, il tempo che non scorre, questi ed altri potrebbero apparire i segnali di 

una età che avanza, a tal punto da dire a se stessi: sono diventato vecchio! Non sei 

vecchio, perché la tua vecchiaia non esiste, anche se il passare degli anni indica qualche 

segnale di cambiamento, soprattutto fisico. Di fatto tu sei solo “giovane da molto più 

tempo”. Le incidenze anagrafiche non possono assolutamente dettare le regole della vita 

e togliere l’eterna giovinezza di un animo sereno, gioioso, disponibile, attento e 

premuroso. Non dire allora di essere vecchio sol perché avverti qualche scricchiolio nel  
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fisico o effettui qualche visita in più presso il medico di famiglia, perché c’è ancora 

bisogno della tua giovinezza interiore, della tua esperienza, della tua presenza saggia, 

del tuo saper fare … La vecchiaia da temere è un’altra ed è quella interiore, infatti è 

drammatico, e purtroppo bisogna dirlo con sofferenza, vedere soggetti in età giovane 

che sono già vecchi dentro, inariditi, stanchi, senza passione ed iniziativa, e soprattutto 

assuefatti ad uno stile di vita troppo sottoposto alle dipendenze. La vecchiaia è di coloro 

che sono vittime dell’alcool, delle droghe, del benessere sfrenato, della vita senza 

regole, i quali credono di vivere una giovinezza eterna, ma che di fatto è solo artificiale 

ed alimentata dai surrogati di una società che li vuole totalmente dipendenti. Allora chi 

sono i veri vecchi in questo contesto sociale? Tu che hai vissuto una vita ed ora raccogli 

i frutti continuando a fare qualcosa per gli altri e soprattutto per la tua famiglia, e ti 

definiscono vecchio e ti additano come inutile, oppure coloro che sono invecchiati in 

poco tempo perché si sono lasciati andare in logiche di vita deteriorate e logorate, i quali 

solo giovani solo per concessione anagrafica? Il mondo invecchia perché molti giovani 

hanno perso l'orientamento. Il mondo invecchia perché l’amore è sempre più egoismo e 

manca la passione per la vita … Il mondo invecchia perché vita e spiritualità sono 

sempre meno in sintonia, e la fede non è ritenuta più una virtù fondamentale, e qualcuno 

ha anche l’ardire di affermare che la fede è qualcosa per vecchi. Io penso che “la Chiesa 

non invecchia perché ci sono gli anziani che la mantengono viva e giovane”. Tu che sei 

giovane da molto tempo continua a vivere la tua giovinezza e sia sempre la tua vita un 

dono per gli altri. 

                                                                                          Cesare Lodeserto- Sacerdote 

                                                                                        missionario in Moldavia 


