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Editoriale 

Meno figli? Non dipende solo dal Pil. 

E’ anche un problema culturale 

 

 

 

Il drammatico calo demografico  che ha colpito il nostro paese rappresenta una questione 

cruciale per il nostro futuro forse più delle pur importanti sfide economiche. Non è il luogo 

per esaminare tutti gli aspetti del problema, per cui ci soffermiamo sul rapporto tra dina-

miche economiche e risvolti etico-culturali. 

A pesare sulla decisione di avere o non avere figli non è solo la ricchezza o il lavoro, conta 

anche il Bes (Benessere e Sviluppo). Con questo  acronimo si è cercato di elaborare un in-

dice di benessere che non  consideri solo la ricchezza individuale e collettivo, ma anche   

altri fattori che rendono la vita serena e interessante, tra i quali: costruire  buone relazioni 

sociali in un ambiente culturale vivace, godere di servizi pubblici di alta qualità, ecc. 

Quando si indaga sulle cause della denatalità, non bisogna guardare solo ai redditi, ma an-

che a  queste altre variabili. E’ quanto si sostiene in un saggio, “Avere figli in Italia: una 

questione di Bes”, pubblicato sul sito di demografia Neodemos. Il Bes è l’indicatore messo 

a punto dall’Istat per misurare il benessere della popolazione. In tal modo si cerca di misu-

rare il benessere individuale e, soprattutto, collettivo, a condizione, però, di non confonde-

re benessere con felicità. “E’ chiaro che dove c’è maggior benessere si mettono al mondo 

più figli. – dice A. De Rose, una delle autrici della ricerca – ma non si tratta  
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solo di benessere economico, la gente fa i conti anche con la qualità della vita. Anche se 

quando c’è la crisi, il benessere strettamente economico incide di più rispetto agli altri 

aspetti”. Del resto il tasso di natalità, così come altri aspetti del Bes, non segue fortunata-

mente la suddivisione del Paese tra Nord e Sud. La mappa della fecondità in Italia non 

coincide con quella del reddito: alcune Regioni del Sud (a cominciare dalla Sicilia) sono 

leggermente più prolifiche di alcune del Centro e anche del Nord.  

Ormai la maternità è diventata un obiettivo tra tanti a causa anche della crisi economica, 

che tuttavia ha un peso relativo rispetto alle questioni culturali e valoriali. Come è noto, sta 

emergendo una generazione di figli unici con molti nonni e qualche bisnonno, con i quali 

convive per un tempo sempre più lungo. Gli stessi valori su cui è fondata la nostra civiltà 

possono essere permeati da queste mutazioni. Così, ad esempio, il concetto di fratellanza è 

molto più difficile da apprendere in famiglia senza fratelli e sorelle.  

Oltre ai fattori socio-economici, vi sono dunque   fattori culturali, che assumono un rilievo 

decisivo nell’opzione per la maternità. Dietro il calo delle nascite si cela il senso di sfidu-

cia generalizzato, di pessimismo, che attanaglia ancora l’Italia. Osservando la loro condi-

zione precaria ed incerta, i giovani di oggi rifiutano di mettere al mondo i giovani di  do-

mani. E’ insomma la paura del futuro il fattore decisivo per la crisi di fecondità. E’ diffu-

so, infatti, il timore che per i figli non ci sarà un domani soddisfacente.Vi sarà 

un’inversione di tendenza solo quando ricominceremo a pensarci non in senso individuali-

stico  ma come una comunità,  invece che come un agglomerato di interessi . E’ urgente 

riprendere a premiare chi investe sul futuro invece di dilaniarci per risorse sempre più li-

mitate di spesa pubblica. 

Armando Savignano 
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Primo piano 

 Cosa ne pensano i azienti, già con la tentazione di sentirsi un 

peso i A proposito di “suicidio assistito” 

 

Con la sentenza della Corte Costituzionale circa il suicidio assistito si è riaperto sui mass-

media il dibattito sul fine vita. La Corte, esprimendosi sull’articolo 580 del Codice Penale, 

ha previsto la depenalizzazione dell’aiuto al suicidio in ben precise circostanze: patologia 

irreversibile con sofferenza intollerabile, richiesta tramite il Servizio Sanitario Nazionale, 

persona capace di decisioni libere, ed ha invitato il Parlamento ad intervenire con una 

normativa organica. Parlamento che a tutt’oggi non è riuscito a regolare la materia a causa 

della instabilità politica e degli scontri ideologici tra i partiti.  

Il fine vita è argomento che va trattato con grande “pudore”, per il rispetto che merita 

chiunque soffre assieme al proprio contesto familiare. Rispetto che ci obbliga a non giudi-

care mai l’interiorità delle persone, consapevoli che un domani potremmo essere noi in 

quelle condizioni. Non è facile parlarne, mentre è facile fare semplificazioni, fraintendere 

o semplicemente non conoscere quanto il presente offre o può offrire nel prendersi cura. 

Penso sia da evitare l’arroccamento su opposti fronti, ma chi ha a cuore la vita deve conti-

nuare a difenderla con la parola, la testimonianza e l’impegno sociale. 

Per molti la non punibilità, anche se circoscritta ad uno specifico caso (l’aiuto dato a Dj 

Fabo, tetraplegico e cieco, a morire in una clinica svizzera) è un “cavallo di Troia” che  

potrebbe portare in un prossimo futuro alla eutanasia come già avvenuto in alcuni Paesi 

europei. n 
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Cosa ne pensano i malati gravi e 

inguaribili? Ho percepito molte 

reazioni critiche. I pazienti, già 

con la tentazione di sentirsi un pe-

so ingombrante e fastidioso per il 

bisogno che hanno di assistenza e 

di presidi terapeutici, con questa 

sentenza si sentono degli scartati, 

incoraggiati a farsi da parte in una 

società che non li considera. Se-

condo Mario Melazzini, medico 

affetto da SLA già presidente dell’AIFA, con il pronunciamento del 25 settembre è preval-

sa la cultura del “benpensante”.  

Ma noi siamo in grado di offrire una possibilità a chi fa la scelta di vivere? Per una risposta 

etica ed umana è necessario: 

- Aiuto socio-assistenziale affinchè le famiglie siano nelle condizioni di non lasciar solo il 

malato. 

-  Evitare l’accanimento terapeutico quando non vi sono possibilità di cure utili. 

- Cure palliative in hospice e a domicilio garantite e competenti. 

- Sedazione profonda per abolire il dolore intollerabile e refrattario.  

Le cure palliative sono il principale disincentivo al suicidio per disperazione e 

all’eutanasia.  Quando non si può più curare vi è ancora molto da fare: vi è il prendersi cu-

ra. Solitudine ed angoscia vanno combattute. Manca tuttavia l’informazione, mentre 

l’organizzazione, ottimale in Mantova e Provincia, si dimostra carente in altre realtà na-

zionali nonostante quanto previsto dalla legge 38/2010.   

Fanno riflettere le parole di don Massimo Angelelli, direttore ufficio Cei per la pastorale 

della salute: “Se un malato terminale si sente accompagnato e amato, se intorno a sé ha 

una rete parentale e relazionale, non ha motivo per chiedere di morire. Privarlo invece di 

accompagnamento e cura è condannarlo a morire, ma non è una scelta, è di fatto una con-

danna. Paradossalmente, scegliere di morire finisce per essere percepito come un atto di 

altruismo e un sollievo per tutti” (Avvenire, 28 settembre 2019). 

Gabrio Zacchè 
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i presidi terapeutici, con questa sentenza si sentono degli 

scartati, i  

La relazione medico paziente 

 

 

Le capacità relazionali e comunicative tra 

medico e paziente costituiscono una 

premessa ineliminabile all’esercizio 

dell’atto medico nell’interezza della di-

mensione professionale ed etica. Per que-

ste ragioni la prassi medica non può esse-

re considerata semplicemente l’aspetto 

tecnico applicativo di una scienza, così 

come il caso clinico è più della manife-

stazione di una legge generale.  

 

Quando si tratta della propria salute, non si può venire curati soltanto dal punto di vista 

astrattamente scientifico. Nella medicina il piano della relazione medico-paziente svolge 

un ruolo ineliminabile e l’abilità del medico nel comunicare con il paziente rappresenta un 

aspetto determinante della sua competenza clinica: anche il medico, che ne sia o meno co-

sciente, nel trattamento terapeutico vede coinvolta nel profondo la propria soggettività.  

La relazione si crea su aspetti simmetrici dati dal riconoscimento della reciproca natura 

umana e su aspetti asimmetrici derivanti dalle diverse competenze e dal ruolo che queste 

conferiscono a uno dei due interlocutori: il paziente è portatore di una sofferenza della 

quale non comprende la cause, mentre il medico è il tecnico, possessore di spazi privile-

giati di osservazione e depositario di un sapere scientifico sul quale basa il suo lavoro.  

La comunicazione (e, di con-

seguenza, il colloquio clinico 

nella sua accezione più ampia) 

costituisce l’elemento su cui 

fondare una relazione in cui la 

cronaca della patologia possa 

tener conto del vissuto sogget-

tivo, delle emozioni e delle di-

fese psichiche. In assenza di 

narrazioni, il mondo del pa-

ziente resta completamente in-

conoscibile e con esso la pos-

sibilità di comprendere la di 
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sponibilità al cambiamento e quindi 

alla cura. Le convinzioni del paziente, 

per quanto stravaganti o sbagliate pos-

sano apparire, hanno radici profonde, 

in gran parte nemmeno coscienti, che 

hanno a che fare con la sua storia fa-

miliare e personale, con le sue osser-

vazioni, le correlazioni tra cause ed ef-

fetti che gli sembra di avere individua-

to, con le sue credenze e la sua cultu-

ra. In un mondo sempre più multietni-

co, inoltre, la medicina si troverà mol-

to spesso a confrontarsi con culture 

che possono essere anche estrema-

mente lontane dal patrimonio scienti-

fico occidentale. È compito del medi-

co determinare i riferimenti del mala-

to, precisare insieme a lui quelle che sono le sue opinioni e le sue idee sulla malattia, ciò 

che vuole sapere, ciò che può comprendere, ciò che influenzerà le sue decisioni e ciò da 

cui potrà, infine, trarre vantaggio.  

Che cosa chiede innanzi tutto un malato al suo medico? Attenzione e disponibilità. Il tem-

po dedicato alla visita è forse una delle più importanti richieste del paziente. Il tempo, pa-

rametro essenziale della nostra vita, nella relazione medico-paziente assume significati di-

versi. Se per il medico è principalmente inteso in senso cronologico, per il paziente è il 

tempo vissuto, quello che percorre la sua storia.  

In questa accezione, dunque, non sembra scorrere nello stesso modo o con la stessa veloci-

tà per medico e paziente. È così inevitabile che la percezione del malato sia che il medico 

gli dedichi troppo poco tempo e che molte delle domande che vorrebbe porgli non trovino 

un ascolto sufficiente.  

Occorre quindi offrire tempo al malato e camminare con lui nel suo tempo. Edward Shor-

ter scrive: «Non me la prendo coi medici di base se non tentano di praticare la psicoterapia 

a livello tecnico formale […]. Li accuso invece di ignorare il potere terapeutico non for-

malizzato che attiene alla visita medica in sé. […] La via medica della consultazione sta 

nella catarsi che il paziente ricava dal raccontare le proprie vicende a qualcuno di cui si fi-

da come ‘guaritore’» (Bedside manners. The troubled history of doctors and patients, 

1985; trad. it. 1986, p. 197). 
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La comprensione dell’importanza del rapporto tra il curante e il paziente può essere fatta 

risalire a Sigmund Freud (1856-1939) che, un secolo fa, evidenziò una proiezione incon-

scia da parte del paziente sul terapeuta di stati d’animo, emozioni e desideri (transfert) che 

a loro volta attivano nel terapeuta sensazioni che può trasferire sul paziente (controtrans-

fert).  

Si deve al medico e psicoanalista Michael Balint (1896-1970) il merito di riconoscere che 

questi due aspetti costituiscono fattori di primaria importanza nella relazione fra ogni ope-

ratore sanitario e il suo paziente. La 

relazione si struttura sulla capacità di 

ascolto e di comprensione che il me-

dico mostra al paziente. Per ascolto si 

intende una funzione cognitiva ed 

emotiva che permetta di capire e sen-

tire cosa è stato detto. L’ascolto, 

dunque, non è una funzione passiva 

nei processi di comunicazione: 

nell’ascoltare gli altri occorre una 

reale volontà di comprendere e di 

immedesimarsi con il loro punto di 

vista. Quanto più diventa un processo 

attivo ed empatico che indica atten-

zione all’altro, cui vengono dati tem-

po e spazio sufficienti per esprimersi, 

tanto più si percepiscono i messaggi 

con esattezza e completezza, evitando distorsioni dell’informazione. Nella relazione il lin-

guaggio assume un valore centrale: non è soltanto un modo per comunicare, ma rappresen-

ta il paziente come un soggetto con saperi propri. La relazione medico-paziente non è 

quindi riducibile solo a uno scambio di informazioni, è il luogo dove i soggetti si conosco-

no attraverso il linguaggio (Cavicchi 2004).  

Questo è un punto centrale in quel processo di valutazione del paziente che corrisponde 

all’anamnesi: non a caso si parla di raccogliere l’anamnesi. Bisogna essere pronti e vigili 

nell’accogliere ciò che il paziente, attraverso un suo procedimento di reminiscenza, sta of-

frendo.  
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Sembra ancora valido l’insegnamento platonico: il processo attraverso cui si impara e si 

conosce è il ricordo, la memoria, anámnesis appunto. 

Per quanto riguarda il linguaggio è chiaro che anche il messaggio trasmesso dal medico 

deve essere capito e ricordato dal paziente perché la comunicazione sia efficace: la manca-

ta comprensione, dovuta, per es., all’uso di un linguaggio troppo tecnico o non adeguata-

mente tarato sul livello dell’interlocutore, porta a non memorizzare, all’insoddisfazione e 

alla non adesione al trattamento  L’uso di un linguaggio eccessivamente specialistico si 

può ascrivere alla volontà, più o meno consapevole, del medico di rimarcare la propria 

competenza o di nascondere la propria incapacità a fornire risposte adeguate alle esigenze 

del paziente; può anche nascere da meccanismi inconsci di difesa del medico, soprattutto 

in situazioni in cui la comunicazione di una diagnosi o di una prognosi può risultare non 

così facile o problematica. 

Non si agisce solo con la mano: esiste anche il potere terapeutico della parola. La parola è 

una via di accesso al mondo della storia, che è il mondo dell’importanza e del senso. Così 

come l’esercizio della mano si evolve fino a generare il mondo della tecnica, rappresentato 

dal ‘come si fa’, la funzione della parola genera l’universo del significato, rappresentato 

nel ‘perché’ e ‘a che scopo’ si fa. Non è possibile considerare come obiettivo professionale 

un concetto generico quale la salute del paziente. La salute, notoriamente, è multifattoriale, 

e il medico deve decidere caso per caso quali, tra i molti obiettivi di salute possibili, sono a 

suo avviso prioritari e quali risultano comprensibili, accettabili, condivisibili, concreta-

mente realizzabili da parte del paziente. 

Giovanni Muriana 

Direttore UO di Chirurgia Toracica 

Ospedale “Carlo Poma”, Mantova 

 

 

Presentazione al convegno “La relazione in medicina. Progetti di vita e percorsi di cura”, 

Barbassolo di Roncoferraro (Mn), 28 settembre 2019. 

Le slide sono disponibili nel nostro sito: www.consultorioucipemmantova.it nel box “Pub-

blicazioni/slide”. 
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Attività del consultorio 

Il lutto affrontato attraverso i gruppi di auto aiuto 

 

Parlare di lutto e perdita, risulta oggi ancora 

molto difficile. Nella nostra società, dove 

basta un clic per raggiungere le informazioni, 

il tema della morte risulta ancora coperto da 

un velo di silenzio. Spesso viene considerato 

un momento privato e intimo di cui è bene non 

discutere, anche perché risulta imbarazzante se 

non si sa come gestirlo. Il gruppo di auto 

mutuo aiuto  è uno spazio protetto, in cui ci si 

sente legittimati a esternare il proprio dolore, 

oltre i tempi e i modi socialmente accertati.  

Chi si avvicina al gruppo, porta con sé molte 

aspettative sotto forma di altrettante domande: 

1. Come posso liberarmi dal dolore? 

2. Come posso tornare come prima? 

3. Come posso pensare al futuro? 

Nel gruppo si impara a stare nel dolore, portando la nostra esperienza e sperimentandoci 

attraverso i racconti degli altri. 

“Tornare come prima” non è possibile, spesso sarebbe controproducente. La perdita di una 

persona cara, può essere paragonata ad una tessera mancante del puzzle della nostra vita, 

senza la quale l’opera finita non sarà la stessa ma non per questo dovrà essere peggiore. 

Questo è un punto dal quale partire per riprendere in mano la propria vita e il proprio 

futuro. E’ importante distinguere da un lutto traumatico al lutto naturale, il primo dovuto 

da incidente, suicidio, ecc., il secondo da malattia. Ciò non vuol dire che ci siano lutti più 

o meno importanti ma ciò che possono cambiare sono le emozioni, le idee, i pensieri che 

arrivano nel gruppo. Il gruppo diventa un luogo di sfogo, dove tutte le emozioni sono ben 

accettate, perché nessuna di esse è negativa. La cura non è una magia, ma un cammino 

lento, spesso impervio, che se affrontato insieme diventa più leggero.  

       Giuseppe Cesa 

Silvana Ignaccolo 
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Gruppi per figli di genitori separati 

 

 

Nel momento storico attuale, l’incremento di se-

parazioni e divorzi, riflette uno scenario fram-

mentato della famiglia. Si osserva che nella 

maggior parte dei casi la rottura coniugale non è 

un punto di arrivo ma un punto di partenza per la 

ricerca di un nuovo equilibrio, dove ancora rab-

bia, aggressività, frustrazione, senso di colpa cir-

colano nel contesto relazionale, con possibili 

conseguenze negative sui figli. A volte per i ge-

nitori, presi dalle proprie vicende personali, può 

risultare difficile riconoscere il disorientamento 

dei figli.  

L’esperienza insegna che il dolore, la sofferenza 

dei bambini coinvolti in questa difficile transi-

zione permangono anche a lungo periodo, per 

cui è importante aiutarli ad elaborare gli eventi e 

i relativi cambiamenti. 

 

Perché un gruppo per figli di genitori separati? 

 

Il gruppo di coetanei è uno strumento di sostegno preferibile agli interventi individuali per 

vari motivi: innanzi tutto, perché  protegge il bambino dalla soggezione dell’adulto e dà 

una osservazione diretta della sua interiorità; in secondo luogo, il patto di confidenzialità 

proposto dal conduttore all’inizio del percorso consente ai bambini di parlare più libera-

mente con minore angoscia; inoltre il gruppo dà sicurezza, favorisce la condivisione e 

l’osservazione di punti di vista diversi, garantisce la riservatezza e crea fiducia reciproca. 

Parlare in gruppo permette ai figli coinvolti nella separazione dei genitori di: 

- Mettere parola sul dolore, nominare i sentimenti, parlare delle difficoltà, delle paure, 

della fatica a verbalizzare i desideri e le fantasie di riconciliazione. 

- Ascoltare ed essere ascoltati, avere uno spazio e un tempo protetti e sicuri dove po-

tersi esprimere liberamente ed essere sè stessi. 

- Trovare il senso di ciò che è accaduto, farsene una ragione, elaborare il trauma della 

rottura dell’unità genitoriale. 

- Fare chiarezza, avere informazioni, fare domande, sciogliere dubbi e fantasie distor-

te o catastrofiche. 

- Storicizzare l’evento, ricostruire la storia della separazione, vedere il prima e il do-

po, il passato e il futuro, i lati negativi e quelli positivi, contestualizzare il conflitto. 
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- Migliorare la propria autostima e le proprie capacità relazionale, sentirsi soggetti at-

tivi e non solo vittime o spettatori muti e passivi. 

- Avere maggiore consapevolezza dei propri bisogni, sentimenti e desideri. 

- Riaprire la comunicazione con i genitori e i coetanei. 

- Condividere, normalizzare, accettare, sentirsi accettati e simili agli altri. 

- Rispecchiarsi nelle esperienze di altri, scoprendo nuove risorse dentro di sè e 

all’interno del corpo familiare e sociale. 

 

 

 

Cornice teorica di riferimento 

 

Secondo il paradigma relazionale-

simbolico, la separazione è un even-

to critico congiunto, ossia un evento 

stressante che riguarda tutti i fami-

liari coinvolti ( genitori, figli e fa-

miglie di origine). 

Il compito della coppia che si separa 

è un compito congiunto che consiste 

nel separare le funzioni coniugali da 

quelle genitoriali, riconoscendo va-

lore all’ex partner come genitore e 

consentendo l’accesso dei figli 

all’altro genitore e all’altra stirpe, al 

fine di far mantenere la propria col-

locazione nella storia familiare in una dimensione di continuità dei legami.  

Il gruppo diventa uno strumento di sostegno della famiglia perché ha come obiettivo la cu-

ra dei legami. 

Inoltre, il consenso congiunto dei genitori al momento dell’iscrizione del figlio al gruppo e 

la presenza di entrambi i genitori all’incontro finale servono a rafforzare il senso di appar-

tenenza al corpo familiare e apre la speranza e la fiducia nelle future relazioni. 

 

Perché far partecipare il proprio figlio? 

 

La separazione è uno dei momenti più stressanti per tutti i componenti del nucleo familia-

re, soprattutto per i figli. 

In questa fase, i genitori sono talmente presi dal conflitto e dai problemi della nuova orga-

nizzazione familiare che spesso non hanno tempo ed energie per ascoltare i propri figli e 

decodificare le loro richieste e i loro bisogni Alcuni genitori cercano di tenere i figli fuori 

dal conflitto, mantenendo il silenzio o dando loro pochissime informazioni, altri al contra-

rio li coinvolgono troppo, adultizzandoli e privandoli della loro infanzia in un periodo in 

cui dovrebbero invece vivere serenamente. 
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Il gruppo diventa una sorta di “contenitore”, dove i figli, aiutati dai loro coetanei e suppor-

tati da professionisti esperti nell’ascolto all’interno di un ambiente rassicurante e protetto, 

possono” depositare” le parole non dette, la sofferenza e la fatica del cambiamento che 

stanno attraversando, alleggerendo la mente e il cuore dal peso dei silenzi, dei dubbi e del-

le paure che li affliggono. 

 

 

 

Com’è strutturato il gruppo? 

 

Il gruppo è costituito da 4-10 

bambini e pre-adolescenti. 

Un gruppo con bambini dai 6-11 

anni 

Un gruppo con pre-adolescenti 

dai 12-17 anni. 

Il gruppo prevede un primo in-

contro con i genitori per spiegare 

loro le finalità, la metodologia di 

lavoro che verrà svolta con i loro 

figli, cui seguono 3 incontri con i 

ragazzi e in ultimo un incontro di restituzione alle famiglie. 

La cadenza è ogni 15 giorni, la durata è di un’ora e mezza ad incontro. 

All’interno del gruppo vige la regola della riservatezza che impedisce al conduttore di di-

vulgare a terzi ciò che viene detto e agito all’interno della stanza, in modo da creare un 

clima di fiducia e riservatezza e nello stesso tempo di rassicurazione, il che facilita i ragaz-

zi nella libera espressione di pensieri, emozioni e sentimenti. 

Le attività si basano prevalentemente sull’uso della parola, immagini, attività ludiche ed 

espressive, a seconda della fascia di età interessata, in modo da trovare le strategie suffi-

cienti che possono aiutare il bambino ad adattarsi alla nuova realtà famigliare. 

Il gruppo diventa una risorsa che può aiutare i bambini a riposizionarsi nel corpo familiare 

e riconoscere ciò che resta di fecondo pur nel dolore che stanno vivendo. Senza sentirsi 

colpevoli della separazione dei genitori, attraverso questa esperienza apprendono e conso-

lidano il messaggio più importante che ogni figlio di coppie separate deve acquisire: nono-

stante la separazione, mamma e papà continueranno ad amarli e a rimanere per sempre i 

loro genitori. 

 

                                                                                  Silvana Ignaccolo 

Psicopedagogista 
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Attualità  

 

Una cerimonia per ricordare un parroco e due medici 

 

 

In occasione dello scoprimento delle targhe alla memoria di Don Ezio Foglia, del Prof. 

Giorgio Zamboni e del Dott. Negrelli ideatori e promotori dei convegni di Etica e Salute a 

Barbassolo, dal 1998 ad oggi sono intervenuti in tanti per ricordare le loro doti umane e 

professionali.  Vediamoli: Don Ezio Foglia ha promosso per 17 anni convegni etici-

sanitari elevando la Pieve Romanica dei due pozzi a Santuario della Salute. Scompare nel 

2017 all’età di 94 anni. Alla sua memoria è stata intitolata la piazza di Villimpenta dove fu 

arciprete per 37 anni. Il Dott. Zeno Negrelli, scomparso nel 2018 all’età di 93 anni, è stato 

il Medico che ha sempre valorizzato e studiato l’Uomo e le malattie, scrivendo anche  arti-

coli scientifici e libri. Alla sua memoria, come  ha dichiarato il sindaco Sergio Rossi, verrà 

intitolata una piazza a Roncoferraro. Il Prof. Giorgio Zamboni, docente di pediatria e pri-

mario  a Mantova, è stato un grande cultore della scienza medica, ha qualificato i convegni  

con  oratori illustri e pubblicato testi di bioetica. Scompare  nel 2011 all’età di 68 anni. Al-

la sua memoria è stata intitolata la Biblioteca comunale di Roncoferraro. Ma torniamo alla 

cerimonia: molti gli interventi in un clima di grande emozione e amicizia. Il Dott. Gabrio 

Zacche ha aggiunto: Negrelli aveva anticipato la bioetica,  i suoi libri sono un testamento  
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importante. L’Assessore Roberto Archi ha aggiunto: il prof. Zamboni è stato un intellet-

tuale formidabile, un uomo di scienza, di lettere e di fede. La Prof. Chiara Prezzavento ha 

decritto in modo preciso, umano e scientifico le attitudini del Prof. Zamboni. Poi Don 

Giovanni Telò:  “i tre amici si sono fidati di Dio e sono riusciti a fare delle cose grandi per 

il bene della comunità. Persone sagge e generose. Sono amici che ci testimoniano il bene 

che diventa un incoraggiamento a continuare”. 

Il Dott. Gabrio Zacchè era l'unico presente fra i primi pionieri di una avventura culturale, 

scientifica, etica ed umana nel campo medico, mai organizzata in tutta la provincia, con lo 

stesso entusiasmo  di decenni fa ed ha fatto dono per l’occasione, di un piccolo fascicolo 

con memorie, articoli e fotografie. Un plauso e un grazie alla Prof. Livia Calciolari per 

aver moderato con precisione e zelo tutta la cerimonia tracciando il percorso storico dei tre 

scomparsi che hanno dato una vita per gli altri e vissuto un ideale in comune. Poi un bravo 

rappresentante della comunità di Barbassolo, Maurizio Marconi,  che a conclusione della 

cerimonia, ha detto: “ho realizzato un sogno”.  

 

 

Assente giustificato l’avvocato Massimo Foglia, pronipote di Don Ezio che ha avuto il me-

rito di riprendere l’organizzazione dei convegni interrotti per due anni dopo la scomparsa 

dello zio sacerdote. 

Attilio Pignata 

Pubblicista 
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Child  Abuse: Prevenzione e cura delle relazioni famigliari . 

 Ruolo e potenzialità del Consultorio 

 

14 dicembre scorso, tradizionale festa degli auguri natalizi, abbiamo dato la parola al 

dott. Giancarlo Odini, nostro storico operatore, unico ad aver frequentato il Congresso 

annuale che si è svolto in un luogo ed in una data scomoda per molti. Questa l’estrema 

sintesi del suo intervento. Di ogni relazione congressuale ci sono state presentate  slide e 

fornito testo cartaceo. (GZ) 

 

C’è una parola che fa rabbrividire e che non vorremmo mai sentire: ABUSO, specialmente 

se questo è riferito ai bambini e comunque a ragazzi non ancora pervenuti ad una autono-

mia affettiva e ad un processo di sviluppo completo. 
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Di questo si è parlato a Termoli nei primi giorni del mese di novembre scorso nel XXVI 

Congresso Nazionale UCIPEM. 

Personalità di primo piano del mondo  scientifico e religioso si sono intervallate creando 

un notevole interesse. 

L’abuso, specialmente sui minori,  è una scelta di comportamento inspiegabile e irriveren-

te  che crea gravi conseguenze sull’equilibrio della persona. 

Il SNC (Sistema Nervoso Centrale) infatti, non essendo ancora autonomo, spinge la vitti-

ma ad utilizzare meccanismi negativi di ipervigilanza, di depressione e di dissociazione 

per non sentirsi depravata. 

La paura invade il minore, lo spinge ad isolarsi, a negare ciò che ha vissuto e a mantenere 

segreto ciò che è stato costretto a fare. Il tutto avviene con gravi conseguenze sulla sua po-

tenzialità di sviluppo, sul suo inserimento in società e crea una inquietudine che lo rende 

infelice ed incapace di relazioni mature. 

Quanto deve “pagare”  per sentirsi vivo ? 

Quanto deve nascondere per non far sapere ? 

Per quante volte sarà costretto a rifare le stesse scelte  e a costringere altri a fare altrettanto 

? 

E’ davvero una piaga che ha bisogno d’essere curata, che prima di tutto deve essere sco-

perta e combattuta con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione anche dal punto di 

vista psicologico. 

E’ un impegno che i Consultori e le Istituzioni Sanitarie possono perseguire per rendere li-

bere le persone e permettere loro di sognare ancora una vita serena. 

Giancarlo Odini 

Psicologo e Psicoterapeuta 
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Violenza domestica. 

L’esperienza di una ostetrica 
 

 

Chi intraprende gli studi per poter eser-

citare la professione ostetrica deve esse-

re consapevole che non basta acquisire 

l’abilità professionale, poiché sarà mes-

sa anche di fronte a situazioni che ri-

chiedono sensibilità, pazienza, empatia. 

Durante il colloquio l’ascolto è fonda-

mentale. La donna, per qualsiasi motivo 

si rivolga a lei, spesso esprime proble-

matiche legate alla sua vita privata dif-

ficili da comunicare. Pensando a situa-

zioni incontrate nella mia professione di ostetrica consultoriale, non posso dimenticare 

quella di Miriam (nome di fantasia). Miriam è di nazionalità marocchina, 45 anni circa, 4 

figli, sposata con un uomo autoritario e manesco. Veste indumenti europei ma non abban-

dona il velo che nasconde i capelli e copre parte del viso. In casa comanda il marito che 

spesso la copre di lividi. Miriam è una donna riservata, subisce e non si sfoga con nessuno. 

Solo con l’ostetrica si lascia sfuggire qualche parola in più. Nel quartiere tutti sanno cosa 

succede in quella casa, ma nessuno parla anche perché non è l’unico caso. Anch’io non so 

come aiutarla. Posso solo ascoltarla, dirle che se avrà bisogno di aiuto sarò disponibile. Un 

giorno Miriam prende una decisione. All’insaputa del marito richiede un contraccettivo si-

curo. Il ginecologo le propone la spirale (o IUD) e data la situazione le viene data gratui-

tamente mentre da anni la regione prevede il pagamento. Povera Miriam! Un quinto figlio 

sarebbe molto molto problematico. Come darle torto? 

Un giorno Miriam si presenta affranta con il velo non curato come sempre, un grosso ema-

toma le copre guancia e mandibola. Non è più possibile tacere. Mi confronto con 

l’assistente sociale. Assieme parliamo a lungo con la signora preoccupata soprattutto per la 

sorte dei figli. Alla fine accetta di recarsi al Pronto Soccorso e di segnalare le violenze su-

bite dal marito. Qui viene ascoltata in un ambiente riservato e parte l’iter giudiziario. Il 

marito viene arrestato, processato e condannato a tre anni di reclusione. 

Miriam, dopo tanti anni di crudeltà gratuite, è ospitata con i figli in una comunità protetta. 

Dopo la sentenza potrà tornare nella sua casa e far crescere i figli con il sostentamento di 

lavori saltuari e l’aiuto dei Servizi Sociali. 

Miriam non ha mai avuto amore ma solo percosse e miseria. 

Ha dato prova di grande determinazione e coraggio denunciando un uomo che di “uomo” 

ha solo il nome. 

 

Cristina Danielis 

Ostetrica territoriale 
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Ostetrica mi dica 
pensare a cosa sia sucOstetrica mi diucacesso, a volte capita 

che rito 

Rielaborare il vissuto del parto 

 

 
 
Molto spesso accade che dopo un intimo percorso di presa di coscienza delle proprie esi-

genze, aspettative e desideri rispetto alla nascita dolce del proprio cucciolo, non si riesca 

ad avere il parto che si era a lungo sognato, nonostante si provi a fare di tutto. La delusione 

è grande, la frustrazione permane dentro di sé, essendo la donna provata da esperienze 

molto distanti da quanto si era sognato. 

Le persone care attorno alla neomamma a volte tendono a minimizzare il suo vissuto, en-

tusiaste del fatto che il parto sia andato per il meglio salvaguardando il neonato, in piena 

salute come la madre. Inizialmente in effetti anche la neomamma è totalmente assorbita 

dal piccolo, senza che possa riuscire effettivamente a trovare spazio per ripensare e riela 
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borare il suo parto. Successivamente, trascorsi i primi giorni, quando una sorta di routine 

si è stabilizzata, la mamma spesso ritorna a pensare a cosa è successo e a volte capita che 

ritornino involontariamente alla mente come dei flash back dei momenti del parto, magari 

quando si chiudono gli occhi. Può essere molto utile riflettere insieme ad un’altra persona 

che possa capire la neomamma e dia importanza a come si sente. Parlare con l’ostetrica 

potrebbe aiutare a capire che cosa sia effettivamente successo, consci del fatto che durante 

il momento del parto un cocktail ormonale si sprigiona nel corpo materno facendo sì che la 

partoriente in alcuni momenti non sia del tutto lucida. Ripensare al parto del bebè e di una 

mamma, cercando di accogliere positivamente quanto accaduto, provare a trasformare 

mentalmente e poi verbalizzare le decisioni prese, potrebbe consentire di far pace con sé 

stessa. Fondamentale è confrontarsi insieme al proprio partner rispetto a quanto accaduto, 

come ognuno lo ha vissuto nel suo ruolo, come si è sentito, che emozioni ha provato, quali 

emozioni pensava di provare, cosa avrebbe voluto accadesse rispetto a quanto invece è ac-

caduto. Il compagno può aiutare la neomamma nel colmare alcune lacune nelle sequenze 

di ricordi. Può essere utile prendere carta e penna e scrivere, cercare di ricordare, provare a 

rimettere in ordine i ricordi. Anche confrontarsi con altre mamme è molto importante: aiu-

ta a capire che non si è sole in questa situazione di sconforto e delusione, permette di rie-

laborare quanto è successo. 

Presso il consultorio Ucipem è attivo un percorso post parto rivolto alle mamme con i pro-

pri neonati a partire all’incirca dai due mesi di vita, a cadenza settimanale, della durata di 

sei incontri, durante i quali si inizia dalla rielaborazione del vissuto del parto, toccando poi 

varie tematiche come svezzamento, vaccini, lo sviluppo del neonato, il portare in fascia, il 

prendersi cura del pavimento pelvico e dell’eventuale cicatrice da parto. 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica 
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o corpo materno facendo sì che la partoriente in alcuni posi-

tivamenterispe 

Il post del mese 

 

I sabati sera di una infermiera 

Le mie serate del sabato sera … 

quelle che fai tardi, ma molto tardi, 

torni a casa dopo l'alba, e sballi per 

tutta la notte … Ti fai trasportare 

dalla musica di campanelli che 

suonano a ritmo cadenzante e tu 

sgambetti su e giù per quel corri-

doio fino a quando le gambe ti di-

ventano pesanti come piombo e il 

cuore ti martella nel petto forte ri-

chiamandoti con pietà a un po' di 

riposo …  

Certo che i sabato notte così se li 

sognano quelli che stanno fuori, lo-

ro non sanno che il loro "vivere il sabato sera" non è equiparabile al mio … Io sì che vivo 

stanotte in una corsia d'ospedale, vivendo non una vita, ma cento, mille vite, quelle di chi 

si trova qui con me … magari vite appese ad un filo, o vite che stanno per nascere, vite 

contente perché il dolore sulla propria pelle è meno forte di stamattina, vite appese da un 

erogatore di ossigeno o nutrite da una flebo, vite che hanno sguardi allarmati e cercano nel 

tuo un briciolo di rassicurazione … Poi ci sono le vite da" pronto soccorso del sabato sera" 

che fuori da qui hanno trovato quasi la morte …  

Ecco che capisci cos’è “Vita” e assorbi come una spugna le vite altrui.  

Finalmente vedi sorgere il sole, e il tuo turno è quasi finito, sei ridotta come uno straccio, 

ma è proprio in quell' istante, guardando l’alba, che ti rendi conto di avere la forza di poter 

spostare quel sole perché hai fatto il pieno di vita. 

Paola Sampietri 

Infermiera 


