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Editoriali 

Salviamo la terra dal degrado 

Un’etica della responsabilità per custodire il creato 

 

          L’uomo non considera più la terra come ‘madre’, ma come qualcosa da sfruttare 

avidamente, anche a costo di modificare il suo equilibrio e mettere a repentaglio la 

sopravvivenza dell’umanità. Occorre prendere coscienza di alcune forme di 

inquinamento prodotte dall'uomo, quali l’immissione di gas serra nell’atmosfera, le 

foreste abbattute, le polveri sottili, i processi industriali incontrollati e pericolosi, 

Cernobil (URSS), Bopal (India), Seveso (Italia), le testate nucleari dismesse  e non 

neutralizzate, i milioni di tonnellate di petrolio versate nei mari, l’inquinamento 

industriale, i rifiuti, ecc. con conseguenze altamente pericolose per la salute del nostro 

ecosistema e dell’uomo (cambiamenti climatici, scioglimento dei ghiacciai, patologie 

tumorali, mucca pazza, pollo pazzo, aviaria, AIDS, ecc.). Molti di questi fenomeni si 

autoalimentano creando così un effetto valanga. Ad esempio se i ghiacciai si sciolgono 

l’effetto ‘specchio’ dei raggi solari diminuisce e gli oceani si riscaldano di più 

aumentando lo scioglimento dei ghiacciai stessi. Di conseguenza si avrà l’innalzamento 

del livello dei mari, che porterà milioni di persone ad abbandonare le proprie abitazioni 

creando problemi di pressione demografica, che si sommerà a quella dell’aumento della 

popolazione, che a sua volta si sommerà alla crescente richiesta di energia, che produrrà 

maggior inquinamento, e così via a valanga. L'umanità sembra non rendersi conto 

dell'importanza del problema che cresce esponenzialmente e potrebbe condurci sull’orlo 

di un baratro.  

          L'umanità pare che non sia disposta a fare i sacrifici necessari per evitarla. Ma 

siamo ancora in tempo a riportare la situazione a quella dell’anno 1990, considerato 
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anno base dal Protocollo di Kyoto. Tutti ormai riconoscono che i cambiamenti climatici 

non sono fantascienza. E chi parla di cambiare il modello di sviluppo della società non 

viene più considerato un folle da isolare nell’interesse supremo del profitto. Tutti oramai 

siamo convinti che l’uomo e le sue attività stanno incidendo sul riscaldamento globale 

e che bisogna assolutamente prendere dei provvedimenti. Ognuno di noi contribuisce 

alla produzione di anidride carbonica e alla immissione di gas serra nell’atmosfera. 

Pertanto prima di tutto ognuno di noi deve iniziare a cambiare stile di vita e adeguarsi 

ad un comportamento sobrio, solidale e col minimo dispendio di energia. Iniziamo 

subito boicottando i prodotti troppo inquinanti. Il mercato è molto sensibile alle scelte 

dei consumatori. Pertanto non ci facciamo orientare dalla pubblicità e dai modelli 

propinati dalle multinazionali. Il pianeta e le sue risorse non sono infiniti e l’equilibrio 

non va rotto.  

          E’ non solo un dovere civico ma anzitutto etico conservare e preservare l’ambiente 

non solo per la presente generazione ma anche per quelle future. Di qui le istanze del 

così detto ‘sviluppo sostenibile’ anche se, alla luce di un’approfondita riflessione, tale 

suggestiva espressione può rivelarsi ambigua e sovente contraddittoria specie 

nell’attuale epoca contrassegnata dalla globalizzazione. E’ superfluo rilevare che gli 

interessi in gioco sono molteplici a cominciare da quelli economici che riducono tutto a 

merce ivi compresa la salute delle persone. Il criterio economico non può essere la sola 

discriminante per affrontare le sfide poste dallo sviluppo sostenibile. La logica esclusiva 

del profitto produce inesorabilmente anche la mercificazione della salute che invece 

costituisce un valore non negoziabile. Anche il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi 

- nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati in merito al cambiamento 

climatico - è intervenuto sul rapporto fra economia e cambiamento climatico. L’aumento 

del Pil è in contrasto con la lotta al riscaldamento globale. «Il Pil dei singoli paesi sta 

alla base delle decisioni politiche e la missione dei governi sembra essere quella di 

aumentarlo il più possibile. Obiettivo che però è in profondo contrasto con l'arresto del 

riscaldamento climatico», ha detto Parisi. «Il prodotto nazionale lordo non è una buona 

misura dell'economia, cattura la quantità ma non la qualità della crescita», ha aggiunto. 

Ma infine è necessaria una presa di coscienza nell’opinione pubblica poiché si tratta di 

salvaguardare gli interessi non solo della presente ma anche e soprattutto delle 

generazioni future. La questione ecologica e la difesa dell’ambiente sono infatti un bene 

troppo grande perché si possano assumere atteggiamenti reticenti e, ancor peggio, di 

disinteresse individuale e collettivo. A tal proposito una corretta informazione è 

condizione necessaria affinché si possano formare adeguate valutazioni da parte 

dell’opinione pubblica e non solo degli addetti ai lavori e dei tecnici sulla cui neutralità 

si è molto discusso. Questa è la sfida bioetica che attende tutti e ciascuno dal momento 

che sono in giochi le sorti delle stesse generazioni future.  

Armando Savignano 
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Natalità oggi 

 

 
 

 

 

          Una recente indagine affidata ad una agenzia specializzata, la Sfera Market 

Research Team, rivolta al desiderio di avere un figlio da parte delle nostre donne, merita 

una riflessione da parte di noi operatori consultoriali impegnati a favore della famiglia, 

anche se grandi novità non ne emergono.  

          Da anni abbiamo capito che le donne vivono un desiderio di maternità frustrato 

da un altro legittimo desiderio, la realizzazione professionale. Il 74% di chi desidera un 

figlio vuole prima della maternità realizzare un traguardo economico o professionale. 

Ma si incolpa anche la politica e i media che poco si preoccupano del problema. 

          Il desiderio di maternità c’è. Secondo l’indagine il 51% delle italiane tra i 25 e i 

45 anni desidera figli e solo il 18% non ne sono interessate. Il desiderio è molto forte 

nelle donne sotto i 30 anni, sposate e non. Tra chi vuole un figlio ma non lo farà, il 28% 

non ha nessuno che la aiuti, mentre il 30% dice di non aver tempo. Nel 21% è la donna 

che non vuole figli mentre il suo compagno sì. 

          Quali le ragioni di chi non vuole figli? Contano motivi culturali, sociali ed 

emotivi. Diventare genitori non è più una scelta per realizzarsi, ma l’inizio di anni di 

rinunce e responsabilità. Si preferisce vivere il presente e non proiettarsi nel futuro.  
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Si preferisce non andare oltre sé stessi generando nuove vite. E’ l’espressione di un io 

fragile e narcisista. Prevalentemente le donne intervistate dichiarano di non avere 

impulso materno, poi di essere preoccupate per il futuro, il 34% infatti teme che le nuove 

generazioni avranno una vita peggiore in un mondo sovrappopolato e dal clima malato. 

           Per chi vorrebbe un figlio l’ostacolo principale per decidersi è di tipo 

organizzativo, più che economico. Servono più servizi per i figli piccoli (nidi, 

potenziamento degli orari scolastici, campi estivi, bonus per baby sitter), un lavoro più 

flessibile e possibilità di lavorare da casa (come sperimentato nell’emergenza Covid) e 

misure di tutela sul lavoro per i neogenitori. Bisogna consentire alla donna di essere 

madre e lavoratrice insieme, se lo desidera. 

           Una inchiesta del New York Time su giovani-adulti che non desiderano figli 

hanno dimostrato che il 58% li ritiene costosi, il 42% perché vorrebbe più tempo libero. 

Così si punta al figlio unico per prendersene cura nel migliore dei modi e garantirgli, in 

un mondo competitivo, più opportunità fin dalla culla. 

          E’ bene conoscere questi risultati per non avere preconcetti che possono limitare 

il nostro impegno educativo e di accoglienza di fronte alle problematicità di coppia. 

Gabrio Zacchè 
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Primo Piano 

 

Le 8 mosse della resilienza 
Uno strumento di riflessione per restare in equilibrio nei 

momenti di difficoltà 
 

          Quando le persone sono immerse in eventi traumatici e destabilizzanti reagiscono 

con forti emozioni, reazioni talvolta non adattive e idee di sé e della realtà in parte non 

corrispondenti al vero.  

           Per aiutare i soggetti che attraversano questi momenti si è ritenuto utile costruire 

uno strumento di riflessione che li guidasse attraverso diverse tappe di consapevolezza. 

Questa idea nasce dal desiderio di estendere il lavoro che viene svolto generalmente 

nella seduta psicoterapeutica anche all’interno della quotidianità del paziente, attraverso 

una sorta di piano facilmente ricordabile e di breve durata. Il modello che qui si presenta 

costituisce quindi un esempio di strumento ideato con questa finalità. Per rendere ancora 

concreta e facilmente ricordabile la sequenza di questo processo di riflessione, è stata 

immaginata come una sorta di danza in cui il soggetto si sposta in maniera codificata 

all’interno di una scacchiera costituita da 8 caselle che contornano la posizione di 

partenza del soggetto stesso. Ogni casella è costituita da uno stimolo di riflessione che 

aiuta il soggetto a prendere in considerazione diversi ambiti di esperienza per 

padroneggiare la situazione che sta vivendo e giungere, al termine di questa operazione 

mentale, a pianificare azioni concrete da intraprendere. Il presente strumento è stato 

utilizzato in diverse situazioni sia di colloquio individuale che di lavoro preventivo di 

gruppo con pazienti o studenti e insegnanti. Da queste prime esperienze si è ricavata una 

sostanziale utilità e applicabilità di questo processo di riflessione, che dopo averlo 

appreso e utilizzato più volte con la guida del terapeuta, comporta un impegno di tempo 

abbastanza contenuto.  

          Esaminiamo ora i passi di questa sequenza, che si snoda in movimenti che 

potrebbero essere solo immaginati o anche svolti realmente e che verranno descritti nella 

parte finale di questo contributo.  

Le caselle del  “percorso” sono 8: 

 

1. Cose fuori controllo: Individua le cose che non puoi controllare e che ti suscitano 

ansia o rabbia Prendi nota di uno o più di questi fatti. Riconosci che è inutile spendere 

energie di pensiero per questo tipo di aspetti 

2. Cose che posso controllare: Individua invece ora alcune cose che dipendono da 

te e che puoi controllare. Segnati uno o più di questi aspetti 
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3. Ascolto i pensieri e le emozioni: Cerca di notare i tuoi pensieri e le tue emozioni, 

come se fossi uno spettatore che le osserva. Non giudicarle e limitati a riconoscerle. 

Prendi nota di quanto hai osservato. 

4. Ascolto il mio corpo: Cerca di percepire le tue sensazioni corporee, come il 

respiro, la tensione dei muscoli, il battito cardiaco. Ascolta ciò che provi senza volerlo 

cambiare, perché queste reazioni sono naturali.  

5. Riconosco le mie risorse: Pensa agli aspetti positivi di te stesso, alle tue risorse. 

Cerca di esprimere un pensiero gentile e di valorizzazione rivolto a te. Scrivilo su un 

foglio 

6. Riconosco le risorse esterne: Pensa alle risorse e alle opportunità che la realtà 

esterna ti offre, sia fisiche che legate ai rapporti personali e a quelli sociali. Annota 

alcune di queste.    

7. Riconosco i miei valori: Individua i valori importanti per te, le cose che vorresti 

perseguire e la persona che vorresti essere. Segna alcuni di questi. 

8. Azioni concrete: Individua alcune azioni concrete o atteggiamenti o 

comunicazioni che potresti attuare per realizzare in una certa misura i tuoi valori. Indica 

un paio di queste azioni.  

 

          Ogni casella contiene domande stimolo a cui il soggetto deve rispondere ed 

eventualmente appuntarsi le risposte nella scheda riassuntiva. Le 8 caselle seguono il 

seguente criterio di scansione.  

           La prima e la seconda tendono ad aiutare il soggetto a riconoscere e distinguere 

gli aspetti della realtà che sono sotto il suo controllo rispetto a quelli che invece non può 

far altro che riconoscere ed accettare. Questa dimensione è particolarmente cruciale in 

quanto un aspetto decisivo dei processi di adattamento è la capacità di accettare la realtà 

per come si presenta nelle sue forme irreversibili e date oggettivamente e nello stesso 

tempo individuare in essa quegli aspetti che possiamo attivamente modificare. Tenere 

insieme questa apparente contraddizione, ciò che devo accettare e ciò che posso 

modificare, costituisce un aspetto strategico di ogni processo di adattamento.  

          La terza e la quarta casella invece tendono ad invitare il soggetto a compiere un 

esercizio di consapevolezza sul “qui ed ora” molto simile alla pratica della mindfulness: 

la prima sulla dimensione mentale (pensieri ed emozioni), la seconda sulla dimensione 

fisica-percettiva (corpo).  

           La quinta e sesta casella toccano invece gli aspetti delle risorse interne ed esterne 

ed hanno lo scopo di aiutare il soggetto a riconoscere le proprie qualità personali e alcune 

opportunità o elementi di supporto presenti nel proprio ambiente. Queste due ultime 

caselle sono importanti in quanto nelle fasi prova e di fronteggiamento delle difficoltà 

si rischia spesso di veder prevalere gli elementi negativi e svalutativi.  

          Infine, le ultime due caselle rappresentano l’asse dell’azione, ovvero la possibilità 

di riconoscere quali sono i valori e le cose importanti da sviluppare e 

contemporaneamente quali sono le azioni concrete da mettere in campo per dare corpo 

a tali obiettivi.  

          Per dare un’indicazione metaforica che descriva questi passaggi nello schema, 

propongo la seguente immagine: nel quadrante la riga in alto simboleggia l’orizzonte, 

ovvero come io guardo la realtà e come in essa mi muovo; la riga centrale rappresenta il 

terreno, ovvero la consapevolezza di dove ci si trova in questo momento e ciò che si 
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prova, la riga in basso rappresenta le radici, ovvero le risorse e i valori che custodiamo, 

che ci alimentano e ci spronano a perseguire i nostri scopi. 

Il programma di riflessione si conclude proprio con quest’ultima puntualizzazione su 

ciò che nella giornata o nel tempo presente il soggetto può fare per realizzare i propri 

valori. In sostanza quindi, questo movimento riflessivo ha lo scopo di aumentare la 

consapevolezza dello stato attuale in cui vive il soggetto, permettergli di ritrovare risorse 

personali e sociali e incoraggiarlo ad un’azione definita e realistica. 

 

 

 
 

Dott.ssa Francesca Girelli 

Psicologa 
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Comunicare è difficile, 

accompagnare necessario 

 

 
 

     “Dì tutta la verità ma dilla obliqua / Il successo sta in un Circuito / Troppo brillante per la nostra 

malferma Delizia / La superba sorpresa della Verità / Come un Fulmine ai Bambini chiarito / Con tenere 

spiegazioni / La Verità deve abbagliare gradualmente / O tutti sarebbero ciechi” 

(Emily Dickinson) 

     “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. 

     (Legge n. 219/217, articolo 1, comma 8) 

 

La comunicazione 

           “Dì tutta la verità ma dilla obliqua”. Mi affido alla poesia di Dickinson per aprire 

questa riflessione sulla comunicazione: è un modo per parlare della cura nell’ultima 

parte della vita, dato che in questa circostanza la comunicazione risulta particolarmente 

delicata e richiede attenzione e professionalità. In questi casi la comunicazione diventa 

essenziale al punto che la “cura” non può dirsi tale se non si instaura una comunicazione 

sufficientemente buona tra persona malata-familiari-operatori sanitari. Si pensi alle 

scelte terapeutiche che possono incidere molto sulla vita delle persone già provate dalla 

malattia avanzata. Dipendere da una macchina per respirare, nutrirsi artificialmente 

tramite sonda, comunicare attraverso minimi movimenti residui, necessitare di altri pesi 

per ogni gesto quotidiano: queste condizioni hanno un altissimo impatto sulla vita  
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personale e familiare. Anche “comunicare la verità” può avere grande influenza sulla 

vita del paziente ed è compito deontologico del medico.  

          Certamente contenuti e stile comunicativo fanno la differenza e possono fare della 

comunicazione un processo personalizzato piuttosto che una sentenza. Il come della 

comunicazione si esercita e si affina, richiede una ricerca e un monitoraggio continui e 

un lavoro personale e d’equipe per ridurre il rischio di autosufficienza e 

autoreferenzialità. Comunicare è uscire da sé (andare verso l’altra/o) ma anche entrare 

in sé e ri-scoprirsi alla luce delle relazioni con persone malate, familiari, colleghe, 

colleghi. Dire la verità ma dirla obliqua significa tenere conto della sensibilità, della 

storia, della situazione psico-fisica ed emotiva delle persone, prepararsi al colloquio, 

esercitare un ascolto attivo, curare i contenuti ma anche la comunicazione paraverbale e 

non verbale, lasciare che il/la paziente orienti gli obiettivi di cura. 

 

…….. nella relazione di cura 

          In realtà sappiamo che la comunicazione non può e non deve essere 

unidirezionale. Corriamo però il rischio di sorvolare sulla componente che dal paziente 

(e dal familiare) procede verso il medico. Meglio sarebbe parlare di verità al plurale. Si, 

perché in una relazione di cura coesistono la verità della persona malata, dei familiari, 

dell’infermiere, del medico e così via. In un’ottica di cura partecipata, la composizione 

delle “verità” è auspicabile. Tra l’altro non si tratta di punti di vista giustapposti. C’è 

dell’altro, c’è interdipendenza. Ogni incontro ci interpella e ci cambia, non si può 

prescindere dalla relazione tra le parti, con attenzione centrata sulla parte più importante, 

il paziente! Facilitare la libera espressione della persona è uno degli obiettivi della cura: 

preferenze, desideri, ciò che dà senso alla storia personale. L’interdipendenza permette 

di lavorare su obiettivi condivisi e favorisce, pur nei limiti, il sostegno alla persona 

malata e la realizzazione delle sue volontà. Un approccio narrativo con ascolto dei 

racconti personali, al di là dell’anamnesi classica è auspicabile per comprendere le 

volontà e rafforzare il legame fiduciario. Aiutano un buon lavoro in équipe, imparare a 

convivere con l’incertezza, a gestire i conflitti e la complessità del reale. 

 

………e al tempo della pandemia 

          Emergono ulteriori difficoltà legate alle conseguenze della pandemia 

sull’organizzazione sanitaria. Anche se la gestione dell’emergenza assorbe quasi tutte le 

energie, stiamo organizzando la “convivenza” con il coronavirus anche nelle situazioni 

di fragilità e complessità che si avviano al fine vita. E’ prioritario, anche in questo tempo,  
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affrontare la questione dell’accompagnamento e della comunicazione negli ultimi 

anni/mesi/giorni della vita. Ne abbiamo bisogno ancor più di prima, poiché si 

aggiungono difficoltà pratiche legate alle misure preventive (pensiamo ad esempio al 

problema della limitazione della presenza famigliare nelle strutture sanitarie). E’ altresì 

prioritario che l’investimento di risorse sulle cure in acuto sia accompagnato da 

progettazione e potenziamento della sanità domiciliare, partendo dalle situazioni 

complesse. 

 

          Infine, comprendere e parlare di questi temi in famiglia, tra amici, con il medico, 

con le persone di fiducia è anche un percorso di conoscenza di sé e di ricerca spirituale, 

è un ricapitolare la propria vita e le relazioni: affrontare la questione della propria 

fragilità e della morte è un modo per far verità sulla vita. 

          Lascio come testimonianza la parte finale della lettera di Giulia Facchini Martini 

allo zio, il cardinale Carlo Maria Martini, pubblicata su La Stampa il 4 settembre 2012. 

Queste parole e ancor più l’intera lettera (disponibile sul sito della Fondazione Martini) 

possono costituire fonte di ispirazione e vera preghiera. 

“Grazie zio per averci permesso di essere con te nel momento finale. Una richiesta: 

intercedi perché venga permesso a tutti coloro che lo desiderano di essere vicini ai loro 

cari nel momento del trapasso e di provare la dolce pienezza dell’accompagnamento”. 

Mons. Egidio Faglioni 

Parroco Emerito di Suzzara 
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Ostetrica mi dica 

Si cresce!  

L’ostetrica è la figura professionale al fianco dei cuccioli durante 
tutto il primo anno di vita.  

Vediamo insieme come accompagnare la crescita e sostenere la 
relazione con mamma e papà. 

 

 

 
 

 

          I piccoli fin dalla nascita hanno bisogno del contatto con mamma e papà, tenerli 

stretti, cuore a cuore, coccolarli, sorridergli, parlare, spiegare loro le attività quotidiane, 

massaggiarli, giocare con loro. Con i neonati questo metodo di cura ci permetterà di 

entrare in sintonia con loro e capire meglio i loro bisogni e, a differenza di quanto spesso 

ci dicono “così li stai viziando”, assolutamente no, gli psicologi ci insegnano che si potrà 

parlare di vizi e capricci attorno al secondo anno di vita, prima i nostri cuccioli 

manifestano solo bisogni ed assecondandoli aiuteremo il bambino a diventare più 

autonomo, sicuro ed indipendente. Stiamo facendo il miglior dono ai nostri figli. 

In primo luogo dobbiamo creare degli spazi ed ambienti idonei alle esigenze, 

competenze e capacità del nuovo arrivato, affinché non ci siano pericoli e si crei un 

luogo adatto in cui il piccolo vivrà a sua misura in sicurezza e gli permetterà di 

apprendere, essere attivo ed autonomo.       

          Iniziamo allestendo la camera del cucciolo, sappiamo che, secondo le linee guida 

sulla prevenzione della morte in culla, i piccoli debbano dormire fino all’anno di età 

nella camera con i propri genitori, ma è fondamentale che durante il giorno vivano la 

loro cameretta, riconoscendola luogo famigliare ed accogliente quando inizieranno a 

trascorrere anche le loro notti. La parola chiave deve essere ordine, pochi mobili, giochi 

e libri affinché il cucciolo sappia dove trovare e dove riporre un determinato oggetto; 

limitiamo gli stimoli riducendo i giochi proposti, li faremo ruotare, ne proporremo solo 

alcuni e quando calerà l’attenzione, dopo tot giorni/settimane, offriremo altri giochi 

(tenuti fino a quel momento in un armadio non accessibile dal piccolo) e poi di nuovo i  
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precedenti e così via. Troppi giochi e stimoli confondono e destabilizzano il bambino, 

impedendo di concentrarsi sulle sue attività.  

          Gli elementi di arredo della camera devono essere semplici, realizzati con 

materiali naturali, colori neutri ed atossici; il cucciolo deve poter utilizzare gli oggetti 

presenti da solo senza dovere sempre chiedere all’adulto, i mobili devono essere a 

misura di bambino. Un appendiabiti basso in modo tale che il piccolo possa imparare a 

riporvi da solo i propri vestiti. Predisporre un lettino a terra in cui il piccolo possa entrare 

ed uscire da solo in sicurezza, si può scegliere di usare anche un materasso da appoggiare 

direttamente sul pavimento. Creare un angolo morbido con un tappeto dove il cucciolo 

possa sperimentare la posizione prona, tummy time, fin da neonato, muovendosi in 

sicurezza; potrebbe essere molto piacevole appendere uno specchio che arrivi fino al 

pavimento affinché il cucciolo possa specchiarsi, attività che adorano fare. 

Successivamente il tappeto morbido sarà sostituito da un tappeto più ampio nel quale 

potrà sperimentare il proprio desiderio di scoperta strisciando, gattonando e poi 

camminando. 

          Il gioco è un momento fondamentale per i nostri cuccioli, è il loro personale modo 

per entrare in relazione con le altre persone attorno a sé, iniziando da mamma e papà e 

gli permetterà di instaurare con loro un solido legame emotivo ed un attaccamento 

sicuro. Si può iniziare a giocare con loro fin da quando sono neonati, durante la poppata, 

con sguardi e carezze, sul lettone, durante il bagnetto. É molto importante che durante 

l’attività ci si dedichi esclusivamente al piccolo, se a volte ciò non fosse possibile 

(stiamo cucinando ad esempio) parliamo loro e spieghiamo quello che stiamo facendo. 

È fondamentale non interromperlo durante il gioco, anche se ci sembra un’attività 

banale, sta lavorando con impegno, si sta concentrando; osserviamolo. 

 

 
 

Quali attività possiamo proporre ai nostri bambini fin da quando sono neonati: 

~ Sul tappetone, semplicemente sperimentando la posizione prona, per il tempo in cui il 

nostro cucciolo lo gradisce, piano piano vedrete aumentare i minuti che passerà sereno 

a pancia in giù. Possiamo intrattenerlo facendo smorfie, cantando, offrendo un libro 

cartonato con figure in bianco e nero da osservare oppure permettendo di riflettersi nello 

specchio. 

~ Massaggiare il proprio piccolo. Il massaggio del neonato è un’attività che può essere 

proposta da subito, verrà gradita con più serenità dal secondo mese di vita in cui sarà 

più facile proporre l’intera sequenza di massaggio della durata di circa venti minuti. 

~ Filastrocche o canzoncine che indichino le varie parti del corpo. 
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~ Osservare dei libri cartonati, inizialmente con figure in bianco e nero, poi con colori, 

rosso, giallo, successivamente libri di stoffa, sensoriali, libri che potremo leggere ai 

nostri cuccioli e che loro adoreranno ascoltare.  

~ Fare e ascoltare musica insieme ai nostri cuccioli. Ormai numerosi studi dimostrano 

quanto sia importante farlo già durante la gravidanza, i piccoli poi la riconosceranno 

come famigliare. Selezionate la musica che più vi piace, non é necessario siano solo 

canzoncine per bambini. Cantate ai vostri piccoli; la vostra voce per loro è melodia, non 

siete stonate! 

~ Il bagnetto. Spesso i cuccioli amano l’acqua, prestiamo attenzione a proporlo nel 

momento idoneo per nostro figlio, non è detto che la sera prima della nanna sia per lui 

l’ideale, può essere che sia già troppo stanco o che l’attività sia troppo eccitante e quindi 

sia meglio proporlo al mattino. 

~ Il gioco del cucù. Potete nascondervi dietro le vostre mani oppure usare un lenzuolo o 

ancora nascondere degli oggetti dietro al lenzuolo e poi farli ricomparire. 

~ Giochi degli incastri, giochi in legno in cui infilare ed incastrare o giochi creati in casa 

con una scatola ed un buco in cui impareranno ad inserire una pallina. 

~ Costruire ed impilare. Da quando sarà in grado di stare seduto amerà questo gioco, 

vedervi costruire e divertirsi e far crollare la torre!  

~ Impastare con ingredienti naturali. Adorerà sporcarsi le manine. 

 

 
 

          In cucina possiamo attaccare un gancio a misura di bambino a cui appendere un 

piccolo grembiule, predisporre ripiani bassi a cui può liberamente accedere ed in cui 

troverà strumenti da cucina a libero accesso; avere una scaletta sicura gli permetterà di 

accedere ai mobili alti ed aiutarvi nel preparare un dolce. Lasciare una brocca con un 

bicchiere d’acqua sempre a loro portata permetterà al piccolo di imparare a dissetarsi da 

solo al bisogno. In bagno allestiamo il bidet a loro personale lavandino, con sapone, 

spazzolino e dentifricio, consapevoli che i piccoli apprendono per imitazione. 

Svolgiamo insieme a loro le pratiche di igiene personale, vedendovi mentre vi lavate i 

denti, lo faranno anche loro. Adoreranno inoltre imitarvi nelle faccende domestiche. 

Lasciamo tutto l’occorrente per la pulizia, idoneo a loro, su un ripiano basso. 

          Coinvolgiamo i nostri piccoli ed abbiamo fiducia in loro, queste piccole premure 

nei primi anni di vita aiuteranno a creare solide basi per il futuro, diventando adulti 

sicuri! 

 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

“E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto non si sa. 

Va a finire che non c’è posto più neppure nell’al di là.” 

 
 

Così cantava nel lontano 1977 un certo Domenico 

Modugno. 

          Come spesso accade, diceva Sigmund Freud, gli 

artisti riescono ad evidenziare, nelle loro opere, aspetti 

psichici e/o sociali che si presentano nella nostra 

realtà. 

          In effetti, una realtà socio-culturale come la 

nostra enfatizza all’estremo l’essere al top 

dell’efficienza e della forma fisica e mentale, che 

spinge sempre di più alla performance, a superare i propri limiti. 

          Ogni volta, poi, che ci imbattiamo con situazioni che esulano da tali parametri la 

cosa diventa un problema da risolvere, qualcosa da curare e guarire. 

          È un po’ come se un profondo meccanismo di difesa, la negazione, si attivasse per 

cancellare la “situazione problematica”, risolvendola o relegandola. Importante sembra 

essere l’impellente necessità di non rimanere troppo a lungo impotenti al cospetto della 

non potenza, della non efficienza. 

          È vero, la competizione sociale è tale che non consente di attardarsi troppo con 

chi non può o non riesce a correre: siano bambini, malati, anziani ecc. 

 

          In passato, e ancora oggi in alcune realtà, l’accompagnare e l’affiancare la 

dimensione della non potenza era, è, un compito delegato alla figura della donna. 

Quest’ultima era, è, relegata in casa a crescere i figli, prendersi cura dei vecchi e degli 

ammalati … e non solo, anche accogliere e onorare l’uomo. Roba da donne! 
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        Il maschio, intanto, era, è, libero di concentrarsi nel suo ruolo di competitor nelle 

cose da uomini. 

          Il nostro mondo, però, è cambiato; qualcuno direbbe per colpa delle donne che 

non accettano più de essere relegate a fare le cose da donne, ma vogliono competere con 

i maschi nelle cose da uomini … risultandone spesso pienamente all’altezza. 

         Certo, quando da ragazzino giocavo a pallone in piazza (allora si poteva fare e si 

giocava per giocare e basta) tutti correvamo addosso al pallone. Poi, abbiamo capito che 

se ognuno stava nel suo ruolo e/o posizione era più facile vincere. Il gioco di squadra è 

più efficiente se le parti sono definite e rispettate. 

          Oggi, però, quei ruoli non sono più automaticamente connessi all’essere maschi o 

femmine. Credo sia sciocco addossare la colpa ad una categoria di persone cambiamenti 

socio-culturali epocali che modificano inevitabilmente gli assetti sociali. Credo, invece, 

sia corretto cogliere la realtà in evoluzione e cercare delle soluzioni sostenibili. 

          Forse, nel rispetto dell’importanza delle competenze naturali e acquisite di 

ciascuno, questo significa che ciascuno di noi, ogni tanto nella vita, può confrontarsi con 

l’eventualità, la necessità e, perché no, il piacere di scendere dall’auto da corsa per 

integrare la propria vita con l’esperienza dell’affiancare e accompagnare chi per 

qualunque motivo non è ancora capace, non è più capace o non sarà mai capace di 

correre. 

          In fondo in fondo, ognuno di noi è passato per fasi di non potenza e taluni (i più 

fortunati!) ci ripasseranno ancora prima di morire. 

          È inutile sottolineare, e facile da immaginare, come ognuno di noi accarezzi l’idea 

di avere, oltre ovviamente alle adeguate cure, anche un accompagnamento umano nei 

momenti di non potenza. 

 

Giuseppe Cesa 

Psicologo – psicoterapeuta 
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Il Libro 

 

 

 

Cristina Danielis 
Un libro per ricordare incontri ed esperienze come ostetrica 

 
 
 

“Dedico queste pagine a tutte le donne che ho avuto il privilegio di conoscere e 

accompagnare in tanti anni di professione”. Una dedica toccante, quella scelta da 

Cristina Danielis, autrice del libro “Nostalgia degli incontri. Frammenti di vita di 

un’ostetrica” edito da Gilgamesh Edizioni.  

           Non un romanzo, né un saggio, ma ricordi di una vita trascorsa tra le corsie degli 

ospedali e ambulatori, lavorando come ostetrica, incrociando persone, soprattutto donne 

di ogni età. 

             Da Sustinente, dove Cristina ha iniziato la sua attività professionale, a Mantova, 

svolgendo anche cinque missioni in Africa. E poi l’incontro con l’Argentina, grazie a 

suo figlio partito nel 2016 con una Onlus per lavorare in un orfanotrofio locale. 

           Ogni capitolo racchiude una storia e un’esperienza umana e professionale, 

arricchita da sensazioni, emozioni e stati d’animo provati in quella particolare 

situazione. 
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          Una professione molto amata, quella di ostetrica, da parte di Cristina Danielis. Si 

avverte dallo stile narrativo che l’autrice utilizza capitolo dopo capitolo. Al lettore 

sembra di essere proprio a fianco della scrittrice e ascoltare dalla sua viva voce aneddoti, 

ricordi e momenti particolarmente importanti dal punto di vista professionale e umano. 

Sono tante le donne incontrate nel corso di quarant’anni di servizio. Donne con culture 

e tradizioni diverse. Donne che sentivano il bisogno di un aiuto concreto e di una parola 

di conforto. Alcune supportate dalla famiglia, altre consapevoli di doversela cavare da 

sole. Ma cosa accomuna le figure femminili menzionate nel libro? Tenacia e grande 

forza di volontà. Messaggi che riescono ad arrivare al lettore così come li ha ricevuto 

Cristina nel corso delle sue esperienze. 

          Il libro è diviso in tre parti: la prima affronta l’attività professionale svolta in Italia 

tra ambulatori e un’esperienza di docenza, la seconda è concentrata sulle missioni in 

Africa e l’ultima parte è dedicata all’Argentina. Cambia l’ambientazione geografica, ma 

non lo spirito con il quale l’autrice ha affrontato ogni situazione. Entusiasmo, 

competenza, parole di conforto e supporto alle tante persone con le quali è entrata in 

contatto. Da ognuna di loro è riuscita a cogliere una sfumatura che, nel corso del tempo, 

si è arricchita fino a diventare nitida e ben impressa nella mente e nel cuore di Cristina 

Danielis. 

           L’autrice ricorda con affetto e tenerezza le prime esperienze professionali a 

Sustinente, un paese abitato prevalentemente da anziani. Si è, però, subito sentita a casa, 

“adottata un po’ da tutti”. Ed è proprio qui che ha iniziato a relazionarsi con le persone 

e custodire sfoghi, confessioni e richieste di aiuto, prima di approdare a Mantova e 

prestare servizio anche al Consultorio di Lunetta.  

Nel 2005, un po’ inaspettatamente, arriva la possibilità di mettersi alla prova con una 

missione in Africa, a Wamba (Kenya), grazie alla proposta del dottor Gabrio Zacché, 

già Primario di Ginecologia dell’Ospedale Carlo Poma. Cristina accetta senza remore. 

Era giunto il momento di mettersi in gioco anche fuori dalla propria provincia. Danielis 

rievoca aneddoti e ricordi legati alle missioni Kenya e ogni pagina lascia trasparire il 

costante bisogno di supporto e aiuto che la popolazione africana necessita. Sono molte 

le esperienza vissute: dalle visite effettuate nel bel mezzo della savana, agli interventi 

chirurgici destinati ai bambini per permettere loro di camminare, senza dimenticare il 

supporto alle donne, fondamentale e decisivo per la salute sia dei nascituri che di loro 

stesse. 
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          Dall’Africa all’Argentina. Un’altra esperienza inaspettata arrivata grazie a suo 

figlio, impegnato con una Onlus per lavorare in un orfanotrofio. E proprio l’Argentina 

è e sarà una Terra che riserverà a Cristina Danielis nuove esperienze e incontri. Un 

passato, presente e un futuro all’insegna della solidarietà e del supporto nei confronti del 

prossimo, grazie alla professionalità e all’umanità dimostrata sul campo e attraverso le 

pagine di questo libro.  

 

Chiara Savignano 

 

 

 

Il libro: Cristina Danielis, “Nostalgia degli incontri, Frammenti di vita di una 

ostetrica”. Gilgamesh Edizioni, Asola  Euro15.00 

Per informazioni e acquisto copie: nostalgiadegliincontri@gmail.com) 
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Il Post del Mese 

La  

 

La vita dopo il parto … 
 

 
 
“Nel pancione di una mamma c’erano due bambini. 

Uno chiese all’altro: “Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?” 

L’altro rispose: “Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto.  

Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi”. 

“Sciocchezze”… disse il primo, “non c’è vita dopo il parto!  

Che tipo di vita sarebbe quella?” 

Il secondo riprese: “Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. 

Forse potremo camminare con le nostre gambe  

e mangiare con le nostre bocche. 

Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora”. 

Il primo replicò: “Questo è assurdo. Camminare è impossibile.  

E mangiare con la bocca!? Ridicolo!  

Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno… 

e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione”. 
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Il secondo continuò ad insistere: “Beh, io credo  

che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui.  

Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo”. 

Il primo contestò: “Sciocchezze… e inoltre,  

se c’è davvero vita dopo il parto, allora perché nessuno  

è mai tornato da lì? 

Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro  

che oscurità, silenzio e oblio. 

Il parto non ci porterà da nessuna parte”. 

“Beh, io non so” disse il secondo, “ma sicuramente  

troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi”. 

Il primo rispose: “Mamma? Tu credi davvero alla mamma?  

Questo sì che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora dov’è ora?” 

Il secondo riprese: “Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei.  

Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo  

non ci sarebbe e non potrebbe esistere”. 

Riprese il primo: “Beh, io non posso vederla, quindi, 

è logico che lei non esiste”. 

Al che il secondo rispose: “A volte, quando stai in silenzio,  

se ti concentri ad ascoltare veramente,  

si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù”. 

 

   (Dal Web) 

 

 

 


