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Editoriale 

 

Vaccino contro il Covid-19. 

Parere del Comitato Nazionale di Bioetica 

 

 
 

 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha pubblicato il 27 novembre il documento ‘‘Vaccini 

e Covid-19: aspetti etici, per la ricerca, il costo e la distribuzione’’ al fine di proporre una 

riflessione etica generale sul tema dei vaccini nell’ambito della pandemia, sottolineando 

come l’emergenza pandemica non debba portare a ridurre i tempi della sperimentazione, 

indispensabili sul piano scientifico, bioetico e giuridico, per garantire la qualità e la 

protezione dei partecipanti. 

Il Comitato sottolinea che il vaccino debba essere considerato un ‘bene comune’, la cui 

produzione e distribuzione deve coinvolgere tutti i Paesi del mondo; pertanto non debba 

essere regolata unicamente dalle leggi di mercato. Tale importante raccomandazione non è 

solo un nobile desiderio o un mero auspicio, ma dovrebbe costituire un obbligo morale cui 

attenersi da parte di tutti gli Stati. Qualora, comunque, sia ammesso il brevetto, almeno 

nelle prime fasi più drammatiche della pandemia, se ne dovrebbe prevedere la sospensione 

e al contempo si dovrebbe prevedere la concessione di licenze obbligatorie, regolate tramite 

accordi internazionali.  E’ inoltre indispensabile che le aziende farmaceutiche riconoscano 

"la propria responsabilità sociale in questa grave condizione pandemica". 

E’ altresì imprescindibile la riflessione etica nell’ambito delle scelte di distribuzione. In tal 

modo, un’equa distribuzione del vaccino anti- Covid19 può diventare un’occasione per  
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costruire una solidarietà internazionale che ponga fine alle gravi limitazioni nella tutela 

della salute che ancora permangono in molti Paesi. Di qui l’importanza che ogni scelta di  

distribuzione si richiami al principio morale, deontologico e giuridico generale della uguale 

dignità di ogni essere umano e di assenza di ogni discriminazione, oltre che al principio  

integrativo della equità, ossia della particolare considerazione di vulnerabilità per specifici 

bisogni. 

Alla luce di tale prospettiva, il Comitato di bioetica "non esclude l'obbligatorietà del 

vaccino anti-Covid in casi di emergenza, soprattutto per i gruppi professionali 

maggiormente esposti all'infezione e alla sua trasmissione". L'obbligo può essere "revocato 

qualora non sussista più un pericolo importante per la società e sia privilegiata e 

incoraggiata l'adesione spontanea da parte della popolazione"; perciò vanno "fatti tutti gli 

sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale". Considerando il 

cospicuo numero dei contrari alle vaccinazioni, il Comitato nazionale di Bioetica si era già 

pronunciato nella mozione “L’importanza delle vaccinazioni” (2015) sottolineando come i 

vaccini costituiscano una delle misure preventive più efficaci, con un rapporto 

rischi/benefici tra i più alti riguardo ai farmaci attualmente disponibili e come la 

vaccinazione abbia un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco assai rilevante. 

E’ tuttavia indispensabile "una informazione e comunicazione trasparente, chiara, 

comprensibile, consistente e coerente, basata su dati scientifici sempre aggiornati". Perciò è 

decisivo identificare e contrastare le molteplici fonti di disinformazione e falsa 

informazione. 

La vaccinazione di massa rappresenta, come si vede, una sfida decisiva per arginare la 

pandemia ma anche un compito ingente a livello organizzativo, oltre a sollevare 

fondamentali questioni bioetiche e socio-economico-politiche. 

 

 

Armando Savignano 

 

  



4 
 

 

Primo Piano 

 

Visitare gli infermi con tenerezza 

 

 

 

La consapevolezza del limite, e dunque della sofferenza e della malattia, non è vissuta dal 

cristiano come una condanna, bensì come una via privilegiata per unirsi alle piaghe di 

Cristo. Il credente vede nel malato Gesù stesso, ed ecco perché tra le opere di misericordia 

corporale, “visitare gli infermi”, la quinta, ha un rilievo particolare, testimoniato 

dall’impegno che la Chiesa, attraverso le sue varie articolazioni, pone nell’assistenza e nella 

cura dei malati. 

Nel magistero di Francesco il riferimento alla dimensione della sofferenza è costante. E 

allora proviamo a ripercorrerlo.  

Durante il Giubileo degli ammalati e delle persone disabili (2016), il Papa ha detto: “Quale 

illusione vive l’uomo di oggi quando chiude gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità! 

Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta anche l’accettazione della 

sofferenza e del limite. Il mondo non diventa migliore perché composto soltanto da persone 

apparentemente ‘perfette’, ma quando crescono la solidarietà tra gli esseri umani, 

l’accettazione reciproca ed il rispetto”. 
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L’esempio viene da Gesù stesso: “La tenerezza di Gesù Cristo è segno dell’amore che Dio 

riserva per coloro che soffrono e sono esclusi”. 

Dio sa comprendere l’infermità. “Gesù è il medico che guarisce con la medicina dell’amore, 

perché prende su di sé la nostra sofferenza e la redime. Noi sappiamo che Dio sa 

comprendere le nostre infermità, perché lui stesso le ha provate in prima persona (Cfr.  Eb 

4,15)”. 

Ma qual è il senso della malattia? “Il modo in cui viviamo la malattia e la disabilità è indice 

dell’amore che siamo disposti ad offrire. Il modo in cui affrontiamo le sofferenze ed il 

limite è criterio della nostra libertà di dare senso alle esperienze della vita, anche quando ci 

appaiono assurde e non meritate”. 

Abbiamo allora una missione da compiere per gli infermi: riconoscere prima di tutto la loro 

dignità. “Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro 

inalienabile dignità e la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, anche 

se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così” (Papa Francesco in 

occasione della xxv Giornata mondiale del malato (2018). 

 

 

                                               Vincent van Gogh, Corsia dell’ospedale di Arles (1889). 

 

Lo sappiamo. Per l’uomo il dolore è un paradosso, difficilmente accettabile, ma alla luce 

della fede trova il suo significato. “La malattia, soprattutto quella grave, mette in crisi 

l’esistenza umana e porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento 

può essere a volte di ribellione: perché è capitato a proprio a me? Ci si potrebbe sentire 

disperati, pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più senso… In queste situazioni,  
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la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua 

potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la malattia, il dolore, o le domande 

che ne derivano, ma perché offre una chiave con cui possiamo scoprire il senso più 

profondo di ciò che stiamo vivendo”. 

Aiutare con discrezione colui che soffre diventa allora partecipazione alla croce di Cristo. 

“Con l’aiuto discreto a chi soffre, così come nella malattia, si prende sulle proprie spalle la 

croce di ogni giorno e si segue il maestro (Cfr. Lc 9,23), e anche se l’incontro con la 

sofferenza sarà sempre un mistero, Gesù ci aiuta a svelarne il senso”. 

“La solidarietà di Cristo, Figlio di Dio nato da Maria, è l’espressione dell’onnipotenza 

misericordiosa di Dio che si manifesta nella nostra vita – soprattutto quando è fragile, ferita, 

umiliata, emarginata, sofferente – infondendo in essa la forza della speranza che ci fa 

rialzare e ci sostiene”. 

Sappiamo che i malati hanno occupato un posto speciale nel cuore di tanti grandi santi. 

Pensiamo solo a San Giovanni di Dio, San Camillo de Lellis, Santa Teresa di Calcutta, San 

Leopoldo Mandic (scelto dai vescovi italiani come protettore dei malati di tumore). E 

innumerevoli sono gli Ordini religiosi ospedalieri, nati spesso dall’ispirazione dei santi. 

“Sono Lui”, ovvero sono Gesù. “Come sempre, quando un figlio mio è malato, dico a quelli 

che vivono con lui che devono curarlo in maniera tale da non fargli rimpiangere le cure di 

sua madre che è lontana; in quei momenti dobbiamo essere come una madre per quel figlio 

mio, curandolo come avrebbe fatto sua madre”. 

L’espressione “visitare gli infermi” è ricca di espressività. Non solo un “curare” in senso 

tecnico. Per visitare occorre andare incontro, bisogna quindi accorgersi della sofferenza, 

farla propria e poi intervenire. L'icona evangelica è quella del samaritano della parabola 

famosa (Lc 10,25-37), dove il buon samaritano è Gesù stesso, che accoglie su di sé le nostre 

infermità riscattandoci dal peccato e dalla morte. “Visitare” significa muoversi, non restare 

passivi. L’azione costa sacrificio, ma Teresa di Calcutta diceva che i gesti di carità verso il 

prossimo, se non costano, valgono poco agli occhi di Dio. E infine nell’idea di “visita” c’è 

anche un terzo contenuto: quando faccio una visita porto qualcosa con me e, nel caso della 

visita all’inferno, porto me stesso: mi metto in gioco, mi faccio dono. 

Ma anche la parola “infermo” è significativa. “Infermo” dice qualcosa di più di “malato”. 

L’infermità non è solo quella fisica, ma può essere di varia natura: spirituale, morale, 

sociale, psicologica. Non di rado la malattia in senso fisico ed il disagio di altra natura si 

sommano e si mescolano, così che è necessario considerare l’infermità in tutti i suoi aspetti, 

e ciò richiede attenzione, sensibilità. 

Dice il Catechismo della Chiesa cattolica:”La compassione di Cristo verso i malati e le sue 

numerose guarigioni di infermi di ogni genere sono un chiaro segno del fatto che ‘Dio ha  
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visitato il suo popolo’ (Lc 7,16) e che il Regno di Dio è vicino. Gesù non ha soltanto il 

potere di guarire, ma anche di perdonare i peccati: è venuto a guarire l’uomo tutto intero, 

anima e corpo; è il medico di cui i malati hanno bisogno. La sua compassione verso tutti 

coloro che soffrono si spinge così lontano che egli si identifica con loro: ‘Ero malato e mi 

avete visitato’ (Lc 25,36). Il suo amore di predilezione per gli infermi non ha cessato, lungo 

i secoli, di rendere i cristiani particolarmente premurosi verso tutti coloro che soffrono nel 

corpo e nello spirito. Essa sta all’origine degli instancabili sforzi per alleviare le loro pene”. 

Mons. Egidio Faglioni 

Parroco emerito a Suzzara 

 

 

Libertà e solidarietà 

 

 

 

“Non c'è vocabolo di cui non si sia oggi fatto così largo abuso come della parola 

LIBERTÀ. Non mi fido di questo vocabolo, perché nessuno vuole la libertà per tutti; 

ciascuno la vuole per sé”: parole del prussiano Otto von Bismarck, che non per nulla fu 

soprannominato “il cancelliere di ferro”. 
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Dopo oltre un secolo sono parole che esprimono un’amara verità ancora attuale, al punto 

che il dilagante individualismo vorrebbe legittimarla ampliando il diritto di fare quello che 

si vuole, anche se ciò può recare danno agli altri, creando ingiustizie e diseguaglianze a non 

finire e innescando i conseguenti conflitti. 

A tale concezione di libertà si suole contrapporre la regola secondo cui “la mia libertà 

finisce dove inizia quella degli altri”: siamo ancora in una ristretta visione individualista 

nella quale ciascuno cura il proprio orticello disinteressandosi di quello del vicino, come se 

i parassiti che infestano l’uno non possano propagarsi anche nell’altro. E perché ciò non 

accada si interviene creando inutili barriere.  

E quando, circa vent’anni fa, Giorgio Gaber compose la canzone sulla libertà non lo presero 

sul serio: fu considerato uno stravagante miscuglio di pubblico e privato. “Libertà non è star 

sopra un albero / libertà non è il volo di un moscone / libertà non è uno spazio libero / 

libertà è partecipazione”. Evidentemente i tempi non erano maturi per comprendere il valore 

sociale della libertà.  

Recentemente la Cei, nel Messaggio per la prossima Giornata Nazionale per la Vita, ci ha 

presentato la libertà in una prospettiva inedita: “La libertà non è il fine, ma lo ‘strumento’ 

per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso”.  

Ci sono voluti la pandemia e la predicazione di Papa Francesco per farci uscire dalla gabbia 

di pretestuosi diritti e toccare con mano come le scelte di ciascuno siano letteralmente 

questione di vita o di morte per gli altri. Per farci comprendere la fraternità del “nessuno si 

salva da solo” e la dimensione cosmica della vita, quella per cui “non si può essere sani in 

un mondo malato”, nella reciprocità del legame che unisce ogni vita. 

E così qualcosa si va muovendo: sta nascendo una nuova consapevolezza, una solidarietà 

mai prima riscontrata. 

Ci sono stati medici e infermieri che hanno dato la vita per salvare quella degli altri, sindaci 

che hanno profuso sforzi per procurare mascherine o per organizzare la spesa a domicilio 

per le persone fragili, volontari che hanno intrattenuto in audio-video bambini sconosciuti, o 

che si sono impegnati a fare compagnia in telefoniche conversazione alle persone sole. E 

abbiamo assistito a una rinnovata attenzione ad evitare ogni genere di spreco. Una sorta di 

ecologia cosmica che comprende spirito e natura e che si spera sia preludio di un modo 

nuovo. 

Perché “tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto” (Rm. 8,22). 

Anna Orlandi Pincella 
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Il magistero 

 

La speranza è possibile anche quando la vita è più fragile. 

Commento alla lettera Samaritanus bonus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettera Samaritanus bonus della Congregazione per la dottrina della fede mira a fare il 

punto del pensiero della Chiesa sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della 

vita, così come recita il sottotitolo. Cercherò quindi di riassumere e nel contempo di 

commentare brevemente i contenuti più importanti. 

La vita 

Agli estensori della lettera preme sottolineare in particolare come sia fuorviante accettare, 

quali forme di una corretta cura, sia il suicidio assistito che l’eutanasia volontaria. Vi sono 

alcune parole chiave utilizzate nel documento, tra queste “vita” e “cura”. 
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La vita viene intesa in 

senso pieno, con la 

massima estensione 

temporale possibile dal 

momento del 

concepimento a quello 

della morte. L’essere 

concepito ma non 

ancora venuto alla 

luce, non è una vita in 

tono minore; allo 

stesso modo la persona 

in fase terminale non è 

uno scarto, non va 

considerato, aggiungo 

io, come un morto 

vivente ma come un vivo morente. La vita prevale sulla morte anche in questi momenti 

critici. D’altra parte la morte fa parte della vita, ne è l’atto estremo, la battuta finale prima 

che cali il sipario su questa vita terrena e poi…… non finisce tutto qui! La vita è un dono 

“sacro e inviolabile”, recita la lettera citando un documento del Concilio Vaticano 

secondo, ed inoltre “è sempre un bene”, come diceva Papa Giovanni Paolo II per cui va 

sostenuta in tutte le sue fasi. Ecco allora che i bambini in età prenatale, affetti da gravi 

malformazioni o patologie, sono a tutto campo persone viventi. Impedirne la nascita 

attuando l’aborto, pur nei tempi consentiti dalla legge, equivale ad un omicidio; essi 

meritano assistenza adeguata sia prima che dopo la nascita, fin quando non sopraggiunga 

la morte naturale. L’aborto non è una pratica di prevenzione, a meno che sopprimere una 

vita, anche se affetta gravi patologie, sia considerato un atto di prevenzione. Allo stesso 

modo la persona adulta, specialmente quella anziana. Nel fine vita deve essere oggetto di 

tutte quelle attenzioni che vanno dedicate ad un essere vivente. La morte è un mistero che 

richiama la vita e chi meglio di Cristo può averci dato suggerimenti su vita e morte, lui 

che è fonte della vita, anzi è la vita stessa, ed è morto con la finalità di vincere la stessa 

morte? Davanti alla sofferenza e alla morte non si può rimanere indifferenti o meglio si 

può ma non si deve. Si può come fecero il sacerdote e il levita della parabola del Buon 

Samaritano che videro e passarono oltre. Videro ma come quelli che “hanno occhi ma 

non vedono” e passano oltre, non si fanno vicini, non diventano prossimo, non si 

prendono cura della persona incontrata. 
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La cura 

Siamo così alla seconda parola chiave: cura. Il documento riafferma i concetti già acquisiti 

sulla differenza tra guarire, curare e prendersi cura. Davanti alla sofferenza di una persona 

vicina alla morte, è importante la nostra vicinanza e la nostra partecipazione a tale 

sofferenza. Bisogna saper soffrire con chi soffre, avere cioè compassione, farsi coinvolgere 

dal suo dolore che diventa anche il nostro, condividere tale dolore, dividerlo tra sofferente e 

noi col caricarlo in parte sulle nostre spalle. È il messaggio che ci lascia la parabola del 

Samaritano (Lc 10, 25-37); rimando al meraviglioso commento fatto da Papa Giovanni 

Paolo II nella lettera apostolica Salvifici doloris, in cui si evidenziano le 7 azioni del 

Samaritano: lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 

olio e vino, caricatolo sul suo giumento, lo portò ad una locanda, si prese cura di lui, 

estrasse due denari. Avere cura, prendersi cura significa tutto questo. Ogni ulteriore 

commento è superfluo. 

Altro termine spesso usato è consolazione, che significa portare sollievo conforto 

(solacium) ma può essere letto anche come stare con chi è solo. Sì perché la solitudine è il 

vero dramma di chi è al termine della propria vita e, se a volte vengono adottate soluzioni 

drastiche, è proprio perché la persona si è sentita sola e sopraffatta dalla sofferenza. 

L’eutanasia rappresenta in questi casi non una conquista della libertà umana ma una 

sconfitta, è la dichiarazione della nostra incapacità di accompagnare il morente nel suo 

cammino. In questa ottica il prendersi cura sottende il saper entrare in relazione con la 

persona nel fine vita e rendere la stessa relazione una cura. 

Il documento si sofferma sui principali ostacoli alla realizzazione di una corretta assistenza 

al malato. In primis il credere che la vita sia degna di essere vissuta solo se c’è il benessere 

inteso come salute del corpo, bellezza, assenza di dolore. in mancanza di questi parametri la 

vita è considerata come una prigione da cui è bene fuggire. Specularmente la morte appare 

degna nella misura in cui ci libera da una vita “indegna”, per cui si ritiene possibile ricorrere 

all’eutanasia. Anche la compassione può essere quindi interpretata in modo deviato, se mira 

ad eliminare la sofferenza dell’altro procurandogli o favorendone la morte, grazie ad una 

eutanasia “compassionevole”. Eutanasia e suicidio assistito non possono trovare 

giustificazione dalla compassione. L’operatore sanitario deve in ogni modo cercare di 

togliere il dolore a chi sta morendo, conscio però che non sempre è possibile eliminare 

completamente il dolore e che c’è un dolore intimo, psichico e spirituale che si accompagna 

al dolore fisico. Sarebbe importante riuscire a dare un senso al dolore, aggiungo io, cosa 

però possibile solo in un’ottica di fede, nella certezza di una vita oltre la morte, di un nuovo 

mondo in cui non ci sarà più dolore, sofferenza, pena, lacrime (vedi Ap 21,3-5).  
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Bisognerebbe essere capaci di aprire il cuore del morente alla speranza, che abiteremo in 

una casa più bella, ospiti e coinquilini di Dio. 

Chi accompagna la persona nel fine vita deve essere carico di amore, perché l’amore vince 

la stessa morte e Cristo ne è l’esempio per eccellenza. Sono convinto che la morte non è il 

male peggiore nella nostra vita; peggio è vivere e morire senza amore. 

 

 

Nello stato vegetativo 

Gli estensori del documento fanno un cenno anche ai malati in stato vegetativo e in stato di 

minima coscienza ma con respirazione autonoma e che per anni necessitano di assistenza. Il 

timore è che si pensi a persone ormai prive di vita dignitosa, per le quali non ha senso 

proseguire nel tempo ogni tipo di assistenza. Il riferimento implicito è al tema della 

alimentazione e della idratazione, considerate misure ordinarie, di cui il malato non può 

essere privato, a meno che non risultino sproporzionate. Ciò avviene quando la loro 

somministrazione non offre più benefici o addirittura può procurare effetti negativi superiori 

a quelli positivi. Rimane non del tutto chiaro se alimentazione e idratazione siano o no una 

terapia medica, il documento ritiene che non lo siano in senso stretto, in quanto non 

contrastano le cause di un processo patologico. Certo è che quando per idratare e nutrire 

serve posizionare un sondino nasogastrico o confezionare una PEG o reperire una vena 

periferica in cui inserire un catetere venoso che arriva quasi al cuore, credo sia difficile non 

parlare di atto medico. Del resto anche la semplice idratazione per fleboclisi attraverso una 

vena periferica contrasta un processo patologico, la disidratazione, patologia non primaria 

se vogliamo, ma che ne accompagna tante altre. In ugual modo è il medico che deve 

indicare qualità e quantità di acqua e di alimenti speciali da somministrare. Tuttavia queste  
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distinzioni non cambiano l’atteggiamento di fondo da assumere verso il malato nel fine vita: 

il rispetto della persona, la tutela della vita, una adeguata assistenza senza gli estremi cha 

vanno dall’abbandono all’accanimento terapeutico e, ultimo ma non ultimo, l’amore verso 

l’altro. 

 

Nella pandemia Covid-19 

Al termine di questa analisi, alcune considerazioni su un documento in vigore in svizzera 

dal 20 marzo 2020 ed inerente i temi da noi trattati. Il documento dal titolo “Pandemia 

Covid 19” porta la firma della Commissione Etica Svizzera, dell’Accademia Svizzera delle 

Scienze Mediche e della Società Svizzera di Medicina Intensiva. Prende in esame i criteri 

da adottare per il ricovero in terapia intensiva qualora le risorse fossero scarse ed 

insufficienti a ricoverare tutti quelli che ne avrebbero bisogno. Ebbene, con riferimento agli 

anziani, si stabilisce che, in caso di scarsità di risorse, può non essere accettato in terapia 

intensiva una persona di età maggiore di 85 anni, una persona di età superiore a 75 anni in 

presenza di cirrosi o insufficienza renale (stadio KDIGO III) o insufficienza cardiaca (classe 

NYHA maggiore di 1), una persona con sopravvivenza stimata minore di 24 mesi. In 

pratica l’età o la condizione vicina al fine vita diventa un criterio di esclusione dalle cure 

intensive. Lascio ad ognuno di noi il commento a tale decisione, che per certi versi lascia 

sgomenti. Certo, chi opera nel triage dei reparti di rianimazione ha un compito delicatissimo 

e di grande responsabilità. Triage è una parola francese derivata dal verbo trier che vuol 

dire selezionare, filtrare, scegliere. Quindi in certe condizioni di scarsità di risorse è 

necessario scegliere tra una persona e l’altra, cercando di far restare in vita l’una e di non 

impedire la morte dell’altra. E questo avviene anche in Italia, ma il Comitato Etico Italiano, 

l’8 aprile 2020, nel documento dal titolo “Covid 19” ha precisato che il triage durante 

l’emergenza della pandemia, sia basato su due criteri fondamentali: l’appropriatezza e 

l’attualità. L’età non è un criterio di esclusione, anche se giustamente se ne tiene conto in 

rapporto alle condizioni cliniche attuali e alla prognosi, che potrebbero rendere il ricovero 

poco vantaggioso. 

 

Alberto Zanoni 

          Medico Geriatra 
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Testimonianze 

 

Malattie e mortalità infantile 

anni ’50 e ‘60 

nei ricordi di un amico 
 

 

 

 

Aspettativa di vita 

Il sistema sanitario di quegli anni era piuttosto empirico, c’era il medico di base, che al 

bisogno veniva a visitare a casa ma non poteva essere specializzato in tutte le branche della 

medicina. Quando il medico condotto non riusciva a risolvere il caso erano guai, anche 

perché, almeno per i lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e agricoltori non c’erano 

mutue e nemmeno assicurazioni che rispondessero e quindi si doveva affrontare la malattia 

con mezzi propri. 
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L’aspettativa di vita in quegli anni era molto bassa, una persona a 60 anni era già vecchia 

con diverse patologie; infatti io non feci in tempo a conoscere i nonni maschi. I racconti 

sulle disgrazie familiari si facevano fitti, a partire dalla febbre spagnola che negli anni 

1919/20 aveva decimato le famiglie. Molto alta era anche la mortalità infantile: nella mia 

famiglia morì un cuginetto di pochi giorni. 

Si raccontava di un parente di mia madre con poco più di 60 anni affetto da varie patologie. 

Dopo diversi tentativi di cure senza risultato si decise di effettuare un consulto con uno 

specialista per vedere di trovare una soluzione. Il risultato del consulto fu che c’erano poche 

speranze, si poteva tentare una operazione molto complicata e solo allora avrebbe potuto 

farcela. Il costo della operazione era esorbitante. La famiglia non poteva permetterselo. Si 

decise così di lasciare le cose come erano, tanto, si commentava: oramai ha più di 60 anni, 

quanto vuoi che possa campare ancora. Il parente poi si aggravò e così mandarono a 

chiamare il prete per l’estrema unzione e poi il falegname per prendere le misure per la 

cassa. L’ammalato non parlava, ma prete e falegname si accorsero che durante la loro visite, 

egli tirava fuori la mano da sotto le coperte e faceva le corna. 

Si raccontava che molte malattie fino agli anni 40 e 50, si curavano con il salasso, molto in 

uso a quei tempi. Le infezioni erano curate con l’ittiolo o con altri unguenti fatti in casa. I 

parti avvenivano in casa con la presenza della ostetrica comunale e vi erano anche delle 

donne espertissime che assistevano il parto. 

 

La brucellosi 

 

Nel 1960 presi la brucellosi dai 

bovini. In quei tempi buona parte dei 

bovini era ammalata di brucellosi e 

tbc, solo alla fine degli anni 60, con 

l’intervento dello stato tutti gli 

allevamenti furono risanati mandando 

al macello più della metà del 

patrimonio bovino. 

La brucellosi può contagiare l’essere 

umano soprattutto utilizzando latte di 

animale infetto non pastorizzato. In 

quei tempi si raccomandava sempre 

di far bollire il latte, era la 

pastorizzazione di allora, era l’unico 

modo di far morire gli eventuali 

germi, almeno così si diceva. 

Purtroppo all’inizio del 1960 

cominciai ad avere una febbre  
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continua, massimo 38°C, persi appetito e cosi il mio medico diagnosticò la brucellosi che 

localmente era chiamata “febbre maltese”. La cura consisteva in tre punture distanziate di 

qualche giorno [streptomicina?] che provocavano una febbre altissima, anche oltre 40°C. 

Così la febbre si sfogava, almeno così si diceva, e poi passava tutto lasciandoti però 

fortemente debilitato. 

Durante l’estate 1960 mi portarono in montagna, per riprendere un po’ di forze, non più in 

Lessinia ma sul Monte Baldo a San Zeno di Montagna, presso la famiglia Menegoni in 

contrada Lumini, e vi rimasi per un lungo periodo. In famiglia c’erano due ragazzi della mia 

età, Graziano e Bruno. Andavamo tutti i giorni a pascolare tre vitelline, mentre gli altri 

animali erano all’alpeggio. Una volta siamo ritornati con una sola vitellina, le altre due le 

avevamo perse nel bosco. Una domenica siamo andati alla malga dove c’erano gli altri 

bovini, salendo per tre ore a piedi. C’era una festa e si mangiavano gli gnocchi. Dopo 

qualche ora che eravamo arrivati vidi spuntare dal sentiero assieme ad altre persone mia 

madre che era venuta a trovarmi senza sapere della festa in malga. Fu per me una grande e 

piacevole sorpresa. Quando le chiesi perché era venuta fin lassù, lei mi rispose che non si 

poteva andare a Roma senza vedere il Papa! 

 

Mortalità infantile 

La morte di neonati era evento molto frequente, purtroppo non esistevano le cure 

pediatriche di oggi. Abbastanza frequenti anche famiglie con 8-10 figli, senza contare quelli 

morti in tenera età. 

Mia zia Margherita che ha avuto sette figli diceva sempre: “ho avuto sette figli e uno morto, 

in totale sarebbero otto”. Nel suo conteggio non poteva mancare quello che non c’era più, 

era come se ci fosse ancora e lo ricordava in ogni occasione. 

Mi ricordo che quando ebbe il più piccolo, Silvano, - eravamo negli anni 60- decise di 

mettersi in cura da un noto pediatra che visitava a Goito. La prima volta che andò alla visita 

il pediatra le chiese quanti figli aveva e lei gli rispose orgogliosa con la solita frase “sette 

più uno morto”. Il pediatra piuttosto villanamente le rispose se non si vergognava ad aver 

avuto tutti questi figli. Mia zia tornò a casa scandalizzata e ne parlava in continuazione. 

Credo che una frase del genere oltre che essere ingiusta e miserevole non fosse nemmeno 

un buon biglietto da visita per un professionista come lui credeva di essere. 
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Anche nella famiglia di mio padre vi 

furono delle morti infantili. Eravamo 

nei primi decenni del 900 e la 

famiglia Anselmi, che abitava in San 

Bortolo di Selva di Progno, ebbe 

nove figli, quattro maschi e cinque 

femmine, e si raccontava anche di 

qualche fratellino morto in 

tenerissima età. Mio padre 

raccontava sempre una storia che noi 

avevamo definito come la storia del 

“rinforzante”. Un inverno molto 

freddo uno dei fratellini di mio papà 

si ammalò, mangiava poco, era 

molto debole e il medico non 

riusciva capire cosa potesse avere. 

Consigliarono a mio nonno di andare 

in farmacia a Tregnago per prendere 

una medicina, che da quello che si è 

potuto capire non era altro che un 

ricostituente, nel tentativo di far prendere appetito al bambino. Una diagnosi precisa allora 

non c’era, si andava per tentativi. Era un inverno freddo con molta neve. Mio nonno partì a 

piedi fino a Tregnago, 4-5 ore di strada, acquistò la medicina e si mise sulla via del ritorno. 

Quando cominciò a salire i sentieri in mezzo al bosco per arrivare alla contrada Frighi dove 

abitava, fu travolto da una bufera di vento e neve. Era stremato e cominciavano a mancargli 

le forze. Oramai consapevole di non farcela, chiese perdono a Dio di ciò che stava facendo 

ed in un lampo inghiottì la medicina. Essendo un ricostituente ebbe un effetto positivo. 

Riprese le forze per proseguire fino a casa con l’angoscia che purtroppo non avrebbe più 

potuto curare il figlio. Arrivato presso la contrada, vide la finestra aperta e li intuì che il 

bambino era già morto. Per mio nonno fu un grande dolore ma anche una liberazione dal 

senso di colpa che si sentiva addosso. 

Carlo Anselmi 

già Dirigente Coldiretti 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

Ostetrica mi dica 

 

 
 

Mestruazioni: perché sono dolorose? 
 

 

 
 

Il menarca, la prima mestruazione, segna l’inizio dell’età fertile di una donna. Da questo 

momento ogni circa ventotto giorni comparirà la mestruazione.  

 

Credenza comune vuole che il periodo precedente e/o corrispondente alla perdita di sangue 

sia caratterizzato dalla percezione di forti dolori addominali, denominati dismenorrea, che 

possono durare dalle 24 alle 48 ore ed arrivare nei casi più severi ad interferire con le 

normali attività quotidiane. Si stima che tale patologia colpisca tra il 50 ed il 90 % delle 

donne in età fertile. 

Ma bisogna proprio avere dolore? Scopriamolo insieme! 

 

Per prima cosa diamo qualche definizione: il ciclo mestruale è l’intervallo di tempo che va 

dal primo giorno di una mestruazione al primo giorno della mestruazione successiva. 

Durante questo intervallo che può durare dai 26 ai 32 giorni, ci sono vari cambiamenti 

ormonali che consentono ad un ovaio di portare a maturazione la cellula uovo (ovulazione). 

Ciò avviene circa 14 giorni prima della mestruazione. La mestruazione invece è quel 

periodo che può durare dai 3 ai 7 giorni in cui l’endometrio (strato più interno di 

rivestimento dell’utero) si sfalda provocando una perdita di sangue. 
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Dismenorrea primaria 

 

I primi cicli mestruali dopo il menarca possono essere anovulatori, questo significa che, 

nonostante ci sia la mestruazione, le ovaie sono ancora a riposo non producendo ovuli. Può 

capitare che con l’inizio dei cicli ovulatori una donna inizi a percepire dolore durante la 

mestruazione. 

In caso di dismenorrea primaria (dolore che compare già dai primi cicli mestruali) la causa 

principale è l’aumentata liberazione di prostaglandine che provoca vasocostrizione e 

contrazioni muscolari a livello dell’utero. 

Ma il dolore mestruale può essere anche un campanello di allarme e le cause possono essere 

varie. 

 

Dismenorrea secondaria 

 

La dismenorrea secondaria è caratterizzata da dolore che compare dopo più di un anno dal 

menarca e non migliora con l’utilizzo di farmaci, questa patologia può essere dovuta alla 

presenza di: 

 Aderenze (tessuto fibroso cicatriziale che si crea fra tessuti o organi). 

 Utero retroverso/flesso (anomala dislocazione del corpo dell’utero). 

 Malattia infiammatoria pelvica (persistenti infiammazioni a carico della zona pelvica). 

 Varicocele pelvico (dilatazione dei vasi con stasi sanguigna). 

 Fibromi/malformazioni. 

 Stenosi cervicale (chiusura eccessiva del collo dell’utero). 

 Endometriosi (presenza di tessuto endometriale in zone extrauterine). 

 Ipertono del pavimento pelvico (eccessiva contrattura dei muscoli pelvi-perineali). 
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Terapie possibili nella dismenorrea primaria 

 

Oltre alle più classiche terapie farmacologiche o ormonali è fondamentale intraprendere un 

percorso multidisciplinare andando a agire su vari aspetti della nostra quotidianità. 

Partendo da una sana alimentazione, è consigliato diminuire o eliminare l’apporto di 

latticini nei dieci/quattordici giorni precedenti la mestruazione, aumentare l’apporto di 

magnesio, contenuto in verdure a foglia verde, frutta secca, lenticchie, fagioli, cereali 

integrali, banane e limitare il consumo di dolci e zuccheri raffinati. Come di consueto vale 

la regola di bere acqua in abbondanza e limitare il consumo di grassi animali. Di 

fondamentale importanza è lo svolgimento di un’attività fisica regolare garantendo il 

rilascio di serotonina che favorisce il rilassamento ed un migliore stato emotivo.  

È possibile ricorrere anche alla medicina naturale, utilizzando ad esempio agnocasto, 

antispastico e sedativo naturale che agisce equilibrando il rapporto estrogeni e progesterone. 

Inoltre, ottimi alleati sono zenzero, curcuma e zafferano dotati di proprietà antidepressive 

ed antispasmodiche; le medesime proprietà terapeutiche le ritroviamo nell’olio essenziale di 

lavanda. E’ possibile anche massaggiare l’addome con l’olio per alleviare i crampi 

addominali. 

In ultimo, ma non meno importante, è consigliabile effettuare una valutazione del 

pavimento pelvico con un’ostetrica specializzata, poiché spesso contratture dei muscoli 

perineali possono portare a dismenorrea e viceversa la dismenorrea può portare ad ipertono 

dei muscoli del pavimento pelvico. 

Non arrenderti al dolore mestruale, parlane con la tua ostetrica, così da vivere più 

serenamente le mestruazioni! 

 

 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

C'è un grande prato verde … 

 

 
 

Tra operatori del consultorio ci siamo trovati recentemente a condividere una osservazione, 

che ovviamente può non avere rilevanza dal punto di vista dei grandi numeri, ma che 

pensiamo meriti qualche riflessione e qualche approfondimento. 

Praticamente, ci siamo accorti che sta aumentando anche presso il nostro consultorio il 

numero di giovani adulti, o tardo adolescenti, che cercano un aiuto per situazioni di ansia ed 

incertezza, a volte con la presenza di una velatura di tristezza e demoralizzazione. 

Molte volte sono giovani con un buon livello intellettivo e culturale, persone laureate, con 

esperienze di studio e lavoro all'estero. Persone capaci, quindi, di uscire dalla cosiddetta 

confort-zone e di cavarsela anche in realtà nuove e relativamente complesse. Giovani capaci 

di applicarsi con relativa serietà e costanza nel tempo, raggiungendo anche livelli buoni in 

vari ambiti e con buone competenze relazionali in genere. Non abbiamo a che fare, quindi, 

con soggetti disadattati, con caratteristiche devianti o con la presenza di più o meno marcate 

patologie psichiche; almeno apparentemente. 

Anche la storia familiare di queste persone sembra sufficientemente buona, nel senso che 

non appaiono presenti esperienze negative di rilievo. Insomma, dei "bravi ragazzi". 
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Nel racconto delle loro storie sembra emergere tante volte una partenza connotata da grande 

entusiasmo e speranza, carica di ideali e buone intenzioni, ma che ad un certo punto si arena 

in un contesto di carenza, se non assenza, di sbocchi vitali in cui poter investire se stessi. Un 

po’ come se avessero creduto un po' troppo alle promesse degli adulti ed ora si trovino col 

nulla davanti o comunque con il poco. 

Alle persone della mia generazione torna facilmente in mente la canzone di Gianni Morandi 

richiamata dal titolo “C’era un grande prato verde …”. 

Una ipotesi che mi balza facilmente in mente riguarda il fatto che questa situazione sia 

conseguenza di un "imbroglio generazionale" perpetuato a carico delle nuove generazioni, 

come dire che le generazioni precedenti hanno mal amministrato e sprecato anche le risorse 

di quelle future lasciando loro poche briciole. Ovviamente, l'assetto sociale attuale è frutto 

di dinamiche molto complesse che vanno ben al di là delle competenze degli operatori di un 

consultorio e questa ipotesi, anche se avesse qualche fondamento, non spiegherebbe una 

seconda osservazione inerente al fatto che altri giovani cresciuti in condizioni 

oggettivamente più difficili, riescono magari a cavarsela meglio. 

 

 
 

Questa seconda osservazione, forse più di nostra competenza, può aprire le porte ad una 

seria ed ampia riflessione sulle dinamiche educative e formative che hanno concorso 

all'impasse di queste persone. 
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Non è facile fare ipotesi, ma desidero buttare sul tavolo una qualche idea, più che altro 

provocatoria, rispetto ad un dibattito che potrebbe aprirsi. 

Personalmente credo che dopo tanti anni in cui la nostra cultura ha enfatizzato il cosiddetto 

ruolo materno, quello che offre un caldo accoglimento e protezione allo sviluppo di una 

vita, queste osservazioni evidenzino la carenza del cosiddetto ruolo paterno. 

Precisando anticipatamente che ruolo materno e paterno stanno ad alludere a funzioni non 

necessariamente di competenza esclusiva materna o paterna, ma semplicemente che si tratta 

di ruoli in passato attribuiti prevalentemente alla madre o al padre. 

Oggi per fortuna il ruolo paterno non ricalca più quegli schemi rigidi ed autoritari di 

qualche decennio fa, tuttavia come ruolo è rimasto spesso soffocato se non a volte 

delegittimato. 

Un aspetto importante della funzione paterna, credo sia anche quello di costruire un ponte 

tra il caldo morbido ed accogliente della madre e il crudo che comunque fa parte 

dell'esperienza di vita di ognuno. Penso che proprio questo sia il fulcro del discorso: la 

carenza di una formazione che consenta di vivere in contesti anche crudi, tollerando la 

frustrazione ed il dolore di inevitabili sconfitte. 

 

Giuseppe Cesa 

Psicologo - Psicoterapeuta 
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Nel segno di Frato 
… diritto di gioco … 

 

                                                                                                                                                       

 

 

D  da GoogleFrato+vignette  

 

L  La pecora è nel bosco, BUM; 

la la pecora è nel bosco, BUM; 

la la pecora è nel bosco, larillarillalero; 

la la pecora è nel bosco, larillarillalà. 

   Vogliam vedere il bosco, BUM; 

v  vogliam vedere il bosco, BUM; 

v  vogliam vedere il bosco, larillarillalero; 

v  vogliam vedere il bosco, larillarillala. 

Il fuoco l'ha bruciato, BUM; 

-  Vogliam vedere il fuoco, BUM; 

-  L’acqua l'ha spento, BUM; 

-  Vogliam vedere l'acqua, BUM; 

-  Il bue l'ha bevuta, BUM; 

-  Vogliam vedere il bue, BUM; 

-  Il bue è fuggito !  BUM !!! 

 

                                               Anna Orlandi Pincella 
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Il post del mese 

 

 

 


