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Residenze per anziani

Laboratorio d’azione
“In gioventù le giornate sono brevi e gli anni sono lunghi;
nella vecchiaia gli anni sono brevi e i giorni sono lunghi”

Nikita Ivanovič - Panin

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

Nel noto aforisma di questo diplomatico, attivo ai tempi di Caterina di Russia,
è racchiusa tutta la potenzialità della vecchiaia, nel bene e nel male: nel male di un
tempo residuo di vita che inesorabilmente si consuma, nel bene di giornate in cui il tempo
disponibile, paradossalmente, si moltiplica. Gli anziani non devono rappresentare un
problema ma, al contrario, una grande opportunità, a tutti i livelli, ma, in una società
che progressivamente vede aumentare l’aspettativa di vita, l’unico aspetto che sembra
preoccupare i politici è legato all’equilibrio fra entrate e uscite nel flusso finanziario
delle pensioni. Fortunatamente esistono iniziative private virtuose, in grado di sopperire
a molte carenze: parlo delle RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali, una realtà che,
pur fra le difficoltà strutturali e contingenti connesse all’ultimo, devastante periodo
pandemico, hanno rappresentato e rappresentano un porto sicuro per tante famiglie,
impossibilitate ad accudire direttamente i propri anziani. Questa rivista si è spesso
occupata di questo aspetto, e con grande piacere ospita oggi un articolo della Dott.ssa
Gianina Zurca dedicato ad un argomento fondamentale, nelle comunità di anziani e
in senso generale: quello dell’igiene delle mani. Una trattazione completa, che spazia
da riferimenti storici e normativi alla descrizione di un piano, elaborato all’interno
di RSA reatine, a mio giudizio destinato a diventare un preciso punto di riferimento
nel settore. La volontà smuove le montagne: in questa iniziativa emerge tutta la
forza decisionale del Dott. Vincenzo Latini, imprenditore illuminato che ha saputo
indirizzare tutta la sua attività, e quella di chi collabora con lui, verso l’obiettivo
primario del costante miglioramento della qualità di vita degli anziani ospiti delle
RSA e della serenità dei loro familiari. Coltivando un simile pensiero, voglio concludere
l’appuntamento mensile coi lettori citando le parole dell’Autrice dell’articolo che apre
questo numero della rivista: “Ogni tappa raggiunta sulla via del miglioramento e della
protezione della salute è preziosa per tutti. Lo sviluppo disuguale, nei diversi paesi, delle
azioni intraprese a favore della salute e del controllo delle malattie, in particolare delle
malattie infettive, è un pericolo per tutti... L’estensione a tutti i popoli dei benefeci della
scienza medica, psicologica, sociale e delle conoscenze collaterali è essenziale ai fini del
pieno raggiungimento della salute”.
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Eredità positiva della pandemia

Importanza dell’igiene delle
mani nelle comunità di anziani

di Gianina

Zurca,

Assistente
sociale
specialista,
membro del
Comitato
scientifico
di ND

Con grande piacere e onore la Rivista ospita questo articolo, dedicato ad un tema attuale e di
fondamentale importanza qual è quello dell’igiene delle mani, periodicamente emergente e altrettanto periodicamente disatteso nella storia dell’uomo: è veramente fondamentale che abbia trovato
concreta espressione nel “Piano di intervento” del Gruppo Soratte, citato e parzialmente ripreso
dall’Autrice dell’articolo.
La stima e l’apprezzamento della Redazione e mio personale vada al Dottor Vincenzo Latini, Responsabile delle RSA dove il piano è stato elaborato, per la lungimiranza, la competenza e la forza
di volontà dimostrate anche nei momenti più drammatici della pandemia. Ancora una volta il motto
“Fare, Saper Fare e Far Sapere”, che fu del grande Prof. Luigi Allegra, ha meritato di essere applicato in una comunicazione destinata non solo ad Operatori sanitari e sociali ma al vasto pubblico
della gente comune che la pandemia ha accomunato.
Massimo Enrico Radaelli,
Direttore scientifico di ND

“Tieni il viso rivolto sempre verso il sole
e le ombre cadranno dietro di te”
Proverbio Maori

Chi, ha vissuto “in trincea” questi due lunghi
anni di pandemia, ha certamente attraversato momenti di sconforto, soprattutto nelle fasi
iniziali, quando tutto era scarsamente decifrabile, quando mancavano strumenti efficaci e
le stesse disposizioni da parte delle Istituzioni
esprimevano, di fatto, una sorta di “navigazione
a vista”, in assenza di un vero e proprio piano
emergenziale.
Rasento l’ovvio ricordando l’antico motto secondo cui ogni problema nasconde un’opportunità, ma cito ugualmente questo pensiero attribuito a Galileo Galilei, insito nella storia stessa
dell’umanità e della “resilienza”, termine che
non rappresenta, come qualcuno crede, un neologismo, risalendo ad oltre un secolo fa, nel
1914, quando, Walter Cannon estese alla Psicologia una parola utilizzata in Ingegneria meccanica per indicare la capacità di un materiale di
resistere ad urti senza rompersi (immagine che
ben si adatta allo “stress” - altro termine mutua-
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to dall’ingegneria - cui tutti sono stati sottoposti
in questi anni, in particolare gli Operatori sanitari e sociali, a contatto con soggetti fragili, e
con famiglie spesso disperate nell’impossibilità
di contatto fisico negli ultimi momenti di vita e
nella successiva fase del lutto e delle tradizioni
collegate, cosa che noi siamo sempre riusciti ad
evitare). Se siamo usciti, o stiamo uscendo, dal
tunnel pandemico, in gran parte è certamente
dovuto ai progressi medici e all’instaurarsi di
naturali equilibri biologici uomo-virus, ma almeno altrettanto si deve alla forza del “pensare positivo”, del guardare avanti, in modo che
le ombre vadano automaticamente alle spalle,
come nel proverbio africano con cui ho voluto
aprire questo articolo.
In particolare, l’emergenza ha fatto emergere
l’assoluta importanza di regole igieniche universali, che assumono un significato ancora più
evidente in comunità di soggetti fragili come,
per definizione, sono gli anziani ospiti delle
RSA, come ben evidenziato in Tab. 1 (“Linee
Guida A.N.A.S.T.E. – A.T.T.A. per la Biosicurezza e la Sanificazione nelle comunità di anziani”).

I N F E Z I O N I E C O N TA G I O

Biosicurezza e saniﬁcazione nelle comunità di anziani

Linee-guida A.N.A.S.T.E. / A.T.T.A.

Associazione Nazionale Strutture Terza Età / Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali
1. A livello di RSA e residenze per anziani in genere, l’obiettivo-biosicurezza transita attraverso tre strategie prioritarie e
convergenti: saniﬁcazione/disinfezione ambientale, igiene
individuale, potenziamento delle difese immunitarie.
2. La potenziale contaminazione microbica riguarda aria,
acqua e superﬁci: la conseguente de-contaminazione deve
quindi essere mirata a questi tre livelli, transitando da una
corretta valutazione del rischio attraverso campionamenti
e dalla elaborazione di strategie mirate, anche in ambito
preventivo.
3. Valutazione del rischio, elaborazione delle strategie di
saniﬁcazione e loro attuazione, devono essere afﬁdate a
Personale qualiﬁcato interno o esterno (Tecnici ambientali
in Biosicurezza), in grado di rilasciare alle strutture
adeguati documenti descrittivi, revisione periodica formalmente descritta (nel caso della Legionella, ad esempio,
come da linee guida ministeriali).
4. Nella scelta delle sostanze biocide devono essere
privilegiate quelle naturali ed eco-sostenibili, attive a
livello batteriologico, virale, protozoario e fungino, comunque autorizzate dalle Istituzioni nazionali (Ministero della
Salute, Istituto Superiore di Sanità) e internazionali (ECHA:
European Chemicals Agency).
5. Per la disinfezione superﬁciale, in caso di utilizzo di
sostanze chimiche (esempio: Perossido di Idrogeno),
devono essere preferite tecnologie in grado di garantire la
massima micronizzazione delle sostanze biocide utilizzate,
al ﬁne di ottimizzarne l’efﬁcacia e diminuirne la quantità
assoluta, valutando con attenzione e non solo in senso
alternativo l’utilizzo di tecnologie “ﬁsiche” validate
(esempio: fotocatalisi, ultravioletti). Il relativo Allegato
(Saniﬁcazione ambienti chiusi: metodi chimici/metodi
ﬁsici) sarà periodicamente aggiornato.
6. Trattamenti “shock” e di lungo periodo (fotocatalisi)
andranno utilizzati in senso complementare e con periodicità adeguata.
7. Per una saniﬁcazione ottimale dell’aria, oltre all’efﬁcacia
derivante dall’utilizzo di superﬁci fotocatalitiche (che
puriﬁcano anche l’aria), si dovrà integrare l’impianto di
ventilazione, ove esistente, con ﬁltrazione a tecnologia
fotocatalitica o con utilizzo di apparecchiature stand-alone
di stessa tecnologia eventualmente gestite tramite sensori
di monitoraggio della qualità dell’aria
8. Non è razionalmente proponibile un “protocollo standard”
di saniﬁcazione/disinfezione: ogni intervento deve essere
mirato in base alle caratteristiche della struttura e della
tipologia della popolazione anziana ivi ospitata.
9. I familiari degli ospiti andranno sistematicamente

informati circa le strategie di disinfezione/saniﬁcazione
attuate nelle strutture.
10. Le visite agli ospiti da parte di familiari, amici e conoscenti,
saranno regolamentate in funzione della situazione
sanitarie e prevederanno sempre utilizzo di mascherine e
procedure igieniche all’ingresso (disinfezione mani).
11. Quando siano disponibili vaccini di provata efﬁcacia per
patologie virali o batteriche, a cui la popolazione anziana è
particolarmente esposta, è buona norma che gli ospiti
delle strutture ne facciano sistematico ricorso, anche al ﬁne
di realizzare una “immunità di gregge” (“herd immunity”).
12. Igiene degli ospiti e del Personale: anche se aerotrasmesse, tutte le infezioni presentano una importante via di
contagio attraverso le mani, portate involontariamente a
contatto con bocca, naso, occhi: il lavaggio frequente e
prolungato delle mani rappresenta pertanto una reale
barriera, in termini di igiene; da implementare, pertanto,
la diffusione nelle strutture di dispenser di disinfettanti e
di opuscoli informativi.
13. All’utilizzo di guanti da parte degli ospiti è preferibile la
sistematica pulizia/disinfezione delle mani.
14. Mascherine “chirurgiche” andranno utilizzate dagli ospiti
(DPI per il Personale) in base alle vigenti disposizioni
istituzionali negli ambienti comuni, ricordando che, in caso
di mono-uso, ogni mascherina dovrà essere sostituita dopo
4 ore di utilizzo consecutivo e smaltita in appositi contenitori destinati a materiali potenzialmente contaminati.
15. In presenza di segni e sintomi di infezione con rischio di
contagio, è buona norma, fatte le debite comunicazioni
alle Autorità competenti e d’intesa con le strutture dell’ASL
preposte, disporre il temporaneo isolamento del paziente
all’interno delle strutture, con temporaneo divieto di
accedere alle zone comuni; analogamente operatori
sintomatici non dovranno accedere alle strutture ﬁno a
certiﬁcata guarigione.
16. Il potenziamento delle difese immunitarie transita
fondamentalmente dalla alimentazione: in collaborazione
con Immunologi e Nutrizionisti verrà elaborato un dossier
speciﬁco sull’argomento, con suggerimenti alimentari, da
diffondere presso le strutture.
Le strutture per anziani che aderiranno formalmente e sostanzialmente a queste linee-guida, attraverso formazione speciﬁca di uno o più dipendenti quali OBA e Tecnici ambientali in
biosicurezza e saniﬁcazione, potranno avvalersi nella propria
comunicazione della seguente dicitura: “Struttura che ha
adottato le linee-guida A.N.A.S.T.E./ A.T.T.A./in Biosicurezza e
Saniﬁcazione”.
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CORSI E RICORSI STORICI
Il rapporto dell’uomo con quella che chiamiamo “igiene” (parola di etimologia greca, collegata alla salute), ha subito periodiche crisi ogni
qual volta ci si allontanava dagli insegnamenti
della Natura: nidi di uccelli e tane di mammiferi vengono ripuliti sistematicamente da avanzi di cibo ed escrementi da parte degli animali
che li occupano, elefanti immersi in raccolte
d’acqua fanno una vera e propria doccia con la
proboscide, anche gli uccelli amano bagnarsi e
lisciarsi le penne e i gatti, come i felini in genere, passano gran parte del loro tempo a leccarsi il pelo. Nulla avviene per caso in Natura e
questi comportamenti si sono con ogni evidenza
evoluti per selezione adattativa: chi li presentava aveva semplicemente maggiore probabilità
di sopravvivere e di riprodursi, perpetuando il
comportamento nelle generazioni successive.
Ci sono peraltro stati, nella storia dell’uomo,
lunghi periodi bui in cui ad esempio, in Europa,
le antiche tradizioni greche, romane e arabe di
bagni e oli profumati furono aspramente criticate e condannate: in epoca medievale l’utilizzo
dell’acqua era persino vietato dai medici, con
la cervellotica motivazione che esporsi all’acqua poteva “aprire i pori della pelle”, trasformandoli in punti di passaggio per gravi malattie
(ipocrita motivazione che, in realtà, nascondeva
un’autentica “fobia del corpo”, su base religiosa, dura a morire, visto che ancora ai primi del
‘900, in Italia, nei collegi femminili gestiti da
monache, il bagno settimanale era concesso
solo se le studentesse si immergevano avvolte
da apposite tuniche…).
Un grosso colpo ai cultori della sporcizia coincise con la scoperta dell’esistenza di un “mondo
invisibile” di microrganismi patogeni e di sostanze in grado di contrastarli: nel 1861 Joseph Lister, chirurgo di Glasgow, fece la fondamentale osservazione che la quasi totalità delle
fratture subite da operai e trattate in ospedale
comportava l’amputazione, seguita anche da
frequentissimi decessi per febbre post-operatoria, cosa che non accadeva fuori dagli ospedali,
ipotizzando così che la malattia si trasmettesse attraverso ferri chirurgici e mani di medici
e infermieri, e ottenendo spettacolari risultati trattando bisturi, pinze e altri strumenti con
fenolo, sostanza che si usava nelle fogne come
deodorante (anche se l’effetto sull’odore transitava, evidentemente, attraverso il contrasto
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ai microrganismi che lo producevano). Louis
Pasteur, successivamente, dimostrò che la semplice bollitura degli strumenti poteva essere efficace ma, svariati decenni prima, un giovane e
brillante medico ungherese aveva già salvato la
vita a migliaia di donne dopo il parto grazie a
precise norme igieniche.
“Il medico fa ammalare le pazienti”, fu la grande intuizione di Ignaz Philipp Semmelweis
(1818–1865) che, nel corso della sua esperienza
presso la Clinica ginecologica di Vienna, aveva
compreso come l’altissima mortalità per “febbre puerperale” delle donne dopo il parto, derivasse da infezioni trasmesse dalle mani di medici e studenti che, dopo aver eseguito autopsie,
assistevano gestanti e puerpere. Fu sufficiente
imporre a tutti scrupolosa pulizia delle mani e
impiego di antisettici, per far crollare l’indice di
mortalità allo 0,5%, contro il 33% del reparto di
un suo collega, tal professor Klein, che ormai la
gente chiamava “clinica della morte”.
Come spesso accade nel mondo scientifico il
successo crea però inimicizie: i colleghi si sentirono offesi da Semmelweis e le autorità lo
attaccarono in tutti i modi, escludendolo dalla
comunità scientifica e addirittura internandolo
in manicomio.
Allo stesso modo, in epoca recente, lo sconsiderato ottimismo generato dall’errata convinzione che antibiotici e farmaci possano garantire
vittoria contro microrganismi patogeni, finì con
l’abbassare la guardia in termini di igiene: sono
assolutamente certa che la pandemia di Covid-19 generata dal Coronavirus SARS-Cov-2,
nei futuri libri di Storia della Medicina verrà
ricordata, in positivo, come la principale causa
di una autentica rinascita del concetto stesso di
igiene, personale ed ambientale.
L’IGIENE DELLE MANI
Anche infezioni “”aerotrasmissibili”, qual è
Covid-19, presentano potenzialità di contagio
indiretto, in cui le mani rappresentano il fondamentale mezzo di trasmissione: in Tabella 2
è ben esemplificato il percorso di microrganismi patogeni, depositati su superfici ambientali all’interno di goccioline di saliva, passati su
dita e mani soggetti sani che poi si contagiano
toccandosi naso, bocca e, soprattutto, occhi, o
possono contagiare altri soggetti portando attraverso le mani i patogeni su altre superfici, di
altri ambienti.

I N F E Z I O N I E C O N TA G I O

TABELLA 2

Riportiamo qui sotto, integralmente, materiale
informativo ministeriale di importanza generale
e, a maggior ragione, in ambienti che ospitano
soggetti fragili.
(da www.salute.gov.it ):
“Igienizzare le mani è importante quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici e, soprattutto, nell’attuale contesto epidemico
da SARS-CoV-2. L’igiene delle nostre mani è
particolarmente importante in alcune situazioni.
Ad esempio:
• prima di assumere farmaci o somministrare
farmaci ad altri;
• prima di toccarsi occhi/naso/bocca (per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.);
• prima di mangiare;
• prima e dopo aver usato i servizi igienici;
• prima e dopo aver toccato una persona malata;
• prima e dopo aver medicato o toccato una ferita;
• prima e dopo aver cambiato il pannolino di un
bambino;
• prima e dopo aver toccato un animale;
• prima e dopo aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi;
• dopo aver frequentato luoghi pubblici (negozi,
ambulatori, stazioni, palestre, scuole, cinema,
bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa;
• dopo aver maneggiato la spazzatura;
• dopo aver utilizzato soldi.
È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire
nella piega del gomito, per non contaminare le
mani, con cui successivamente si possono contaminare oggetti e superfici, toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.
Si raccomanda, poi, di utilizzare fazzolet-

ti monouso per soffiare il naso, possibilmente
eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti e lavarsi
le mani subito dopo l’uso.
Con l’igiene delle mani è possibile rimuovere
i germi patogeni presenti sulla cute, attraverso
un’azione meccanica.
Ma non basta aprire il rubinetto e passare le
mani sotto il getto dell’acqua per eliminare il
problema.
Ecco alcune semplici regole per un efficace e
igienico lavaggio delle mani.
• Utilizza sapone e acqua corrente. Meglio usare sapone liquido contenuto in un dosatore,
rispetto alla saponetta, dove per contatto possono rimanere i nostri germi. Il sapone liquido non è esposto all’aria e quindi non permette ai germi di proliferare, come invece può
accadere sulla superficie della saponetta.
• Applica il sapone su entrambi i palmi delle
mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello
spazio al di sotto delle unghie (dove si annidano più facilmente i germi) per almeno 4060 secondi.
• Risciacqua abbondantemente con acqua corrente.
• Asciuga le mani possibilmente con carta usa
e getta o con un asciugamano personale pulito o con un dispositivo ad aria calda.
• Non toccare rubinetti o maniglie con le mani
appena lavate. Per chiudere il rubinetto usa
una salviettina pulita, meglio se monouso.
• Applica, eventualmente, una crema o lozione
idratante per prevenire le irritazioni, in caso
di detergenti troppo aggressivi o dopo lavaggi
prolungati e frequenti.
Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il
comune sapone, ma, in assenza di acqua, puoi
ricorrere ai cosiddetti “hand sanitizers” (igienizzanti per le mani), a base alcolica. Con gli
igienizzanti a base alcolica sono sufficienti 2030 secondi per igienizzare le mani. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte,
altrimenti non sono efficaci.
L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione delle infezioni.
Ci sono evidenze che circa il 30% delle infezioni associate alle pratiche assistenziali possono
essere prevenute con una accurata igiene delle
mani. Molte infezioni, infatti, possono essere trasmesse da persona a persona, per contatto diretto o per contatto indiretto di superfici/
oggetti contaminati. Mani pulite e igienizzate
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consentono, quindi, di prevenire molte malattie
trasmissibili, sia in comunità che negli ambienti di assistenza. Ancora più importante l’igiene
delle mani nell’attuale contesto epidemico di
COVID-19, in quanto previene la diffusione
per contatto sia del SARS-CoV-2 sia di altri microrganismi, che possono aggravare lo stato di
salute dei pazienti già ricoverati.
Inoltre, limitare la diffusione dei microrganismi nelle strutture di assistenza riduce, anche,
il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza, per
cui alcuni microrganismi diventano resistenti o
poco sensibili ai trattamenti antimicrobici, soprattutto antibiotici, rendendo la cura inefficace
o difficile.
Momenti o oggetti che possono essere occasione di trasmissione di microrganismi
• la medicazione di una ferita;
• le manovre sui cateteri inseriti nei vasi sanguigni e sui cateteri urinari;
• le manovre sulle vie respiratorie.
Il contatto con:
• le secrezioni dei pazienti;
• gli indumenti di una persona malata;
• la biancheria del letto;
• i mobili vicino al letto e altri oggetti nelle immediate vicinanze del malato;
• i lavandini e in particolare le manopole dei
rubinetti
Attenzione: l’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. I guanti contaminati utilizzati
dall’operatore possono, infatti, diventare un importante e spesso trascurato veicolo di diffusione dei microrganismi nell’ambiente”.
IL CORRETTO UTILIZZO
DI IGIENIZZANTI PER LE MANI
Eccellente alternativa nel caso di impossibilità
di utilizzo di acqua e sapone, (per almeno venti
secondi) questi prodotti, normalmente reperibili
sotto forma di gel, hanno anche il vantaggio di
essere più veloci. Vanno comunque selezionati
adeguatamente e usati correttamente, ricordando che devono contenere almeno il 60% di etanolo (fonte: CDC - Centers for Disease Control
and Prevention), evitando quelli a base di altri
alcoli, quali metanolo e 1-propanolo, potenzialmente tossici, e facendo attenzione a non utilizzare prodotti con imballaggi simili ai contenitori
di bevande o alimenti, che potrebbero esporre a
rischio di ingestione bambini piccoli o soggetti
con problemi di attenzione o cognitivi. Occorre
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poi usare sempre una quantità sufficiente allo
scopo: la dose corretta deve poter essere spalmata su palmo e dorso delle mani, dita e spazi
interdigitali, strofinando le mani fino a completo assorbimento senza farsi tentare dal desiderio
di asciugare via l’eventuale eccesso con asciugamani o, soprattutto, indumenti, che potrebbero essere infetti. Gel igienizzanti, inoltre, non
possono essere applicati su mani visibilmente
sporche, che andranno quindi, quanto meno, velocemente pulite in acqua prima di procedere”.

L’ESPERIENZA DELLE RSA
“CITTÀ DI RIETI”

Medico responsabile Dott. B. Battisti

E “S. RUFINA”

Medico responsabile dott. A. Dionisi

Quanto segue è solo un estratto del “Piano di
intervento sull’igiene delle mani” elaborato
dal Gruppo Soratte (stesura: Dott. B. Battisti;
Verifica: Dott. F. Gennaioli, Dott. C. Ceccarelli,
Dott.ssa G. Zurca; Approvazione: Dott. M. Latini, Dott. V. Latini).
Il testo integrale è scaricabile al link:
https://www.rsaitalia.com/documenti-citta-di-rieti/
OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
L’obiettivo del documento è quello di definire
un bundle di requisiti strutturali/tecnologici,
organizzativi e professionali che consenta alle
organizzazioni sanitarie di elaborare un piano
di azione locale per governare efficacemente
il problema delle ICA (Infezioni Correlate alla
Assistenza sanitaria), conseguenti alla non ottimale pratica dell’igiene delle mani sulla base
dei documenti OMS.
AMBITI DI APPLICAZIONE
Il documento è rivolto alle direzioni delle Strutture e agli esercenti la professione sanitaria del
SSR. Il documento trova applicazione in tutte
le Strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche
e private del SSR. Il documento è finalizzato
alla tutela di tutti gli assistiti, degli esercenti la
professione sanitaria e delle Strutture. Qualsiasi
momento del processo clinico-assistenziale in
cui sia presente un rischio infettivo.
NB: le indicazioni contenute nel documento
non si applicano alle procedure che richiedono
il lavaggio chirurgico delle mani.
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MODELLO TEORICO
DI RIFERIMENTO
Per questo documento non è stato possibile
adottare il modello teorico dell’acquedotto romano”, utilizzato in altri documenti di indirizzo regionali, poiché si è ritenuto che gli aspetti
legati alla prevenzione, al monitoraggio e al
controllo delle ICA, pur riconoscendo elementi
costitutivi separati fra loro, e che coinvolgono
responsabilità diverse, dal Direttore Sanitario
fino all’operatore al letto del paziente, non possano essere assimilati a un normale processo
clinico-assistenziale, cui quel modello si riferisce.
Un processo clinico-assistenziale, infatti, ha una
sola direzione (come l’acqua che scorre nell’acquedotto) e può essere scomposto in momenti
fondamentali (le colonne) posti in successione
diacronica fra loro e collegati da archi che sono
invece costituiti da elementi quali: la competenza, la comunicazione, il clima organizzativo, le
non-technical skill e tutti gli aspetti relativi alla
complessità dei sistemi sanitari.
A differenza degli elementi contenuti nelle colonne, come già detto in altri documenti regionali, le “pietre” che costituiscono l’arco non
sono proceduralizzabili, e inoltre devono essere
tutte sincronicamente presenti nel processo clinico-assistenziale.
In altri termini la mancanza anche solo di una
“pietra” indebolisce l’arco, potendo arrivare
a rappresentare un elemento causale o contribuente di un evento avverso legato alla improvvisa deviazione del processo fuori dalla zona di
accettabilità, analogamente alle falle del modello di Reason.
Nel caso delle ICA, similmente a quanto accade nei bundle, tutti gli elementi contenuti negli
ambiti strutturale/tecnologico, organizzativo e
professionale devono essere sincronicamente
presenti se si vuole raggiungere il risultato, e
cioè prevenire, monitorare e controllare efficacemente le ICA.
Per questo, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità normativamente attribuite, è fondamentale un pieno ed esplicito mandato da parte della
Direzione strategica/proprietà della Struttura.
Eventuali criticità presenti nei diversi ambiti
possono produrre differenti forme di inefficacia
(Figura 1).
Solo il rispetto di tutto il bundle dei requisiti
può garantire il raggiungimento dello standard

di qualità atteso. Per gli scopi del documento,
gli ambiti vanno intesi come di seguito specificato:
• Ambito Strutturale/Tecnologico: requisiti
di cui il sistema ha materialmente bisogno
per il raggiungimento dello standard di qualità prefissato (ad esempio: percorsi sporco/pulito, ascensori dedicati per lo sporco,
procedure specifiche, stanze di isolamento,
ecc.);
• Ambito organizzativo: misure finalizzate a
mantenere uno standard formativo costantemente elevato (ad esempio: formazione,
retraining, autovalutazioni ecc.) e interventi
finalizzati al monitoraggio della implementazione delle buone pratiche e degli indicatori di processo;
• Ambito professionale: insieme di azioni
ripetute e finalizzate alla implementazione
delle buone prassi nella pratica clinico-assistenziale.
IGIENE DELLE MANI
La pratica dell’igiene delle mani è importante
in tutti i momenti dell’assistenza e in ogni contesto assistenziale, può essere effettuata nei seguenti modi:
1. Frizione con soluzione alcolica: ha l’obiettivo di ridurre la cosiddetta flora microbica transitoria.
a. Prodotto da utilizzare: soluzioni a base alcolica conformi alla norma EN 1500 (requisito minimo) o a quella più estensiva EN 12791;
b. Tempo di lavaggio: 20-30 secondi.
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Come eseguirla (Figura 2):
applicare il prodotto sul palmo della mano e
frizionare tra loro le mani coprendo tutta la superficie dei palmi e del dorso, delle dita, degli
spazi interdigitali e ungueali, fino a che le mani
sono asciutte.
Rappresenta il metodo di prima scelta per l’igiene delle mani, in quanto è veloce, efficace e
ben tollerato dalla cute.
Sostituisce il lavaggio cosiddetto sociale (eseguito con acqua e sapone) e quello antisettico
(eseguito con acqua ed antisettico).
Inoltre può essere effettuata, con tempi e modalità diversi da quelli descritti, anche in sostituzione del lavaggio chirurgico, ambito che però
non rientra in questo documento.
Inoltre può essere reso disponibile al punto di
assistenza e non necessita di particolari infrastrutture (ad es.: lavandino, sapone, salviette
asciugamani).
Lavaggio con acqua e sapone o con acqua e sapone antisettico: l’uso del sapone consente l’allontanamento meccanico della flora microbica
transitoria, mentre il sapone antisettico esercita
anche un effetto antimicrobico.
a. Prodotti da utilizzare: comune detergente o
detergente antisettico;
b. Tempo di lavaggio: 40-60 secondi.
Come eseguirlo (Figura 3):
• bagnarsi con acqua le mani;
• applicare una dose di detergente sufficiente a
coprire tutta la superficie delle mani;
• insaponare il palmo e il dorso delle mani l’una contro l’altra per permettere al detergente
di venire in contatto con tutta la superficie
soggetta al lavaggio, compresi il pollice, gli
spazi interdigitali ed ungueali;
• risciacquare bene le mani facendo scorrere
l’acqua dalle dita verso i polsi;
• asciugare le mani usando una salvietta monouso;
• se il lavandino è sprovvisto di rubinetto a
gomito o a pedale, chiuderlo con l’ultima
salvietta utilizzata.
L’igienizzazione delle mani con acqua e sapone
deve essere sempre eseguita quando:
• sono visibilmente sporche;
• sono contaminate da materiale biologico;
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• è probabile o accertata l’esposizione a microrganismi sporigeni (come il genere Clostridium);
• dopo l’uso dei servizi igienici
3. Lavaggio chirurgico: Vengono utilizzati gli
stessi principi attivi del lavaggio antisettico, con
l’obiettivo di eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la flora residente, con un’attività
antimicrobica persistente.
Per una corretta igiene delle mani è necessario:
1. Non indossare anelli, bracciali e orologi durante l’attività lavorativa: la cute al di sotto di
anelli e gioielli è più colonizzata di quella scoperta;
2. Rimboccare le maniche al gomito se necessario;
3. Tenere le unghie corte e ben curate, non utilizzare unghie artificiali o ricostruite, non utilizzare smalto per le unghie: diversi studi indicano
che per gli operatori sanitari l’assenza di smalto
sulle unghie sia l’opzione più sicura per prevenire la trasmissione delle infezioni.
In particolare sembra che lo smalto sbeccato, in
gel, o indossato da più di quattro giorni possa
ospitare microrganismi che non vengono rimossi con il lavaggio delle mani, neanche quello
chirurgico;
4. Mantenere la cute integra e elastica: alterazioni dello strato superficiale dell’epidermide favoriscono la colonizzazione da parte, ad
esempio, di Staphylococcus aureus e batteri
Gram negativi. Al fine di ridurre il rischio di insorgenza di dermatiti fra gli operatori sanitari
occorre evitare di:
a. Lavarsi le mani con acqua troppo calda;
b. Indossare i guanti quando le mani non sono
perfettamente asciutte;
c. Indossare guanti quando non è necessario;
d. Lavare le mani con acqua e sapone immediatamente prima o dopo l’uso di una soluzione
alcolica.
Occorre inoltre fare attenzione a:
a. Strofinare le mani fino a quando il prodotto a
base di alcol non è completamente evaporato;
b. Asciugare accuratamente le mani con salviette monouso dopo averle lavate con acqua e sapone;
c. applicare regolarmente una crema protettiva
per le mani.

NB: L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. Le indicazioni per l’igiene delle
mani sono indipendenti da quelle che giustificano l’uso di guanti (sterili o non sterili).
L’uso del guanto non modifica o sostituisce le
indicazioni per l’igiene delle mani: è piuttosto
la corretta igiene delle mani a consentire l’utilizzo appropriato e corretto dei guanti. I prodotti per l’igiene delle mani devono essere conservati nel loro flacone originale.
I flaconi parzialmente vuoti non vanno mai rabboccati, per evitarne la contaminazione batterica.
È necessario sostituire l’intero flacone.
Gli erogatori vanno regolarmente puliti.
I CINQUE MOMENTI
DELL’IGIENE DELLE MANI
L’assistenza sanitaria può essere descritta come
una successione di azioni durante le quali le
mani degli operatori toccano superfici diverse
(ad es.: la cute e/o le mucose del paziente, ferite e abrasioni, cateteri venosi, comodini, dispositivi medici, rifiuti, cibo, urine, ecc.). La
trasmissione di microrganismi da una superficie
all’altra deve essere interrotta, e ogni contatto
va considerato come una potenziale fonte di
contaminazione da o verso le mani dell’operatore sanitario.
Di seguito si elencano, a titolo di esempio, alcune situazioni che comportano un contatto delle
mani a rischio di trasmissione:
a. contatto con la cute integra del paziente e con
i suoi effetti personali;
b. contatto con: mucose, cute non integra, dispositivo medico invasivo (ad esempio un accesso
vascolare, un sito critico di rischio infettivo per
il paziente, come mostrato nella Figura 6);
c. contatto con un sito a rischio di esposizione
a un fluido biologico per l’operatore sanitario
(ad es. una sacca per l’urina, un sito critico di
rischio di esposizione per l’operatore, come
mostrato nella Figura 6);
d. contatto con oggetti nell’ambiente che circonda il paziente.
Tutti i soggetti coinvolti nella erogazione di
prestazioni clinico-assistenziali sono tenuti
a praticare l’igiene delle mani per arrestare la
trasmissione di microrganismi potenzialmente
patogeni: questo significa che, a parte il personale amministrativo, tutti gli operatori sanitari
per tutte le attività sanitarie in qualsiasi setting
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sanitario, agli altri pazienti e all’ambiente circostante.
L’approccio metodologico alla base dei cinque
momenti cerca di andare oltre la definizione di
una lista, che non potrebbe mai essere esaustiva, di azioni e situazioni che richiedono l’igiene
delle mani, per concentrarsi invece sui momenti
essenziali di qualsiasi processo clinico-assistenziale nei quali bisogna praticarla.
La corretta pratica dell’igiene delle mani non è
limitata ai pazienti a letto, ma deve essere legata
alle azioni e situazioni che la rendono obbligatoria, indipendentemente dal luogo in cui si trova il paziente (Figure 4 e 5).
La necessità di praticare l’igiene delle mani,
pertanto, è strettamente correlata alle attività
clinico-assistenziali che gli operatori sanitari
svolgono nell’area che circonda il paziente. Per
ogni paziente è possibile dividere l’ambiente in
due zone principali, la zona paziente e la zona
assistenziale (Figura 6).

assistenziale, sono tenuti a praticare in maniera
efficace una corretta igiene delle mani.
L’OMS ha stabilito cinque momenti in cui è necessario effettuare l’igiene delle mani, di seguito specificati (Figure 4 e 5):
1. Prima del contatto con il paziente;
2. Prima di una manovra asettica;
3. Dopo esposizione a un liquido biologico;
4. Dopo il contatto con il paziente;
5. Dopo il contatto con ciò che sta attorno al
paziente.
Due dei cinque momenti si verificano prima
del contatto con il paziente o dell’esecuzione
di una procedura sanitaria, e hanno lo scopo di
proteggere il paziente dal rischio di trasmissione di microrganismi.
Gli altri tre momenti si verificano dopo il contatto con il paziente o l’esposizione a liquidi
biologici, e hanno lo scopo di prevenire il rischio di trasmissione microbica all’operatore
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Il documento prosegue con una dettagliata esposizione, in paragrafi dedicati, relativamente a:
• Piano di intervento regionale: il piano di
intervento è stato costruito partendo dalle
indicazioni contenute nel documento “Hand
Hygiene Self-Assessment Framework: Introduction and user instructions” dell’OMS,
ed è suddiviso in cinque sezioni, corrispondenti ai cinque elementi della strategia mul-

I N F E Z I O N I E C O N TA G I O
timodale per il miglioramento dell’igiene
delle mani.
•

•

Requisiti strutturali e tecnologici: all’interno della Struttura devono essere disponibili dotazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate per consentire agli
operatori un’agevole pratica dell’igiene delle mani. Considerato che il metodo di prima
scelta per l’igiene delle mani consiste nella
frizione con soluzione a base alcolica, i dispenser di soluzione alcolica dovranno essere disponibili per ogni punto di assistenza.
Formazione del Personale: paragrafo
estremamente dettagliato, all’interno del
piano, finalizzato alla promozione un corretto comportamento da parte degli Operatori sanitari. Diffondere messaggi chiari,
non aperti all’interpretazione personale,
consente infatti di ottenere cambiamenti
permanenti sia individuali che nella cultura
organizzativa della qualità e della sicurezza
delle cure, garantendo che le competenze
siano radicate e conservate in tutto il Personale.

•

Monitoraggio e feedback: il monitoraggio continuo dell’implementazione della
corretta igiene delle mani nella pratica clinico-assistenziale, è un momento fondamentale della strategia multimodale OMS.
L’osservazione diretta, rappresentando il
“gold standard” per il monitoraggio e, in
considerazione del fatto che si tratta di una
attività che richiede un elevato impegno di
risorse in termini di tempo-uomo, deve essere accuratamente pianificata dalle Strutture. I principali aspetti da monitorare sono:
corretta pratica dell’igiene delle mani attraverso l’osservazione diretta; quantità e
qualità dei dispenser di soluzione alcolica e
dei lavandini all’interno della Struttura; formazione degli Operatori sanitari in materia
di igiene delle mani e ICA; consumo di soluzione alcolica e di sapone all’interno della
Struttura.

•

Comunicazione permanente: la Struttura
monitora costantemente l’affissione di po-

ster specifici per il corretto lavaggio delle
mani e la diffusione di opuscoli informativi anche tramite pubblicazioni e strumenti
informatici, definendo come figure responsabili il Medico Responsabile, l’Assistente
Sociale Specialista e il Coordinatore.
•

Clima organizzativo e commitment:
perché una Struttura abbia successo nella prevenzione e nel controllo delle ICA è
fondamentale un forte, continuo e visibile
impegno da parte della Direzione, nonché
la definizione di un numero adeguato di
Operatori con competenze multidisciplinari
per garantire un adeguato supporto alle attività di prevenzione e controllo del rischio
infettivo, particolarmente nella fase di monitoraggio. Il “committment” deve far leva
anche su azioni esplicite che stimolino gli
operatori a un comportamento responsabile
nella pratica dell’igiene delle mani.

Vorrei concludere citando Papa Francesco: “Gli
anziani sono uomini e donne, padri e madri che
sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto.
L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo
noi”.
Avere cura degli anziani in strutture come le
RSA, dove le criticità degli ospiti rappresentano la regola, è quindi molto più che un semplice obiettivo, rappresentando la ragione stessa
dell’operare condiviso di chi, a tutti i livelli, vi
opera; la pandemia ci ha insegnato tanto, ad iniziare dalla rivalutazione consapevole dell’importanza fondamentale dell’igiene: facciamone
tesoro.
Ogni tappa raggiunta sulla via del miglioramento e della protezione della salute è preziosa per
tutti. Lo sviluppo disuguale, nei diversi paesi,
delle azioni intraprese a favore della salute e del
controllo delle malattie, in particolare delle malattie infettive, è un pericolo per tutti... L’estensione a tutti i popolo dei benefeci della scienza
medica, psicologica, sociale e delle conoscenze
collaterali è essenziale ai fini del pieno raggiungimento della salute.
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La morte vista dai vivi

L’elaborazione del lutto
secondo Natura

di Gian
Franco
Grassi,

Presidente
Fondazione
Homo Novus

In ambito esistenziale ogni cosa ha un inizio ed
una fine, e questo è ampiamente conosciuto e
dovrebbe pertanto poter essere gestito in modo
naturale, per come la vita prevede il ciclo di esistenza, ma non è sempre così purtroppo, la elaborazione del lutto resta un argomento molto evitato
e quindi poco trattato.
Vediamo secondo la psicologia diciamo classica
quali sono le principali fasi del dolore e della elaborazione del lutto o perdita.
A fine anni ’60, nel 1969, la psichiatra svizzera Elizabeth Kùbler Ross ha elaborato una teoria
circa le fasi della elaborazione del lutto, che sono
tuttora seguite dalla psicologia classica attuale, e
che sarebbero le fasi che una persona si trova ad
affrontare dopo una perdita, in linea di massima
con tempi e modalità che possono variare in relazione al singolo caso.
Le 5 fasi del lutto evidenziate in sintesi sono:
1. rifiuto o negazione, è una forma di difesa
come prima reazione, non ci credo;
2. rabbia, perché è successo a me, cosa abbiamo
fatto di male per meritarlo;
3. patteggiamento, si cerca di riprendere l’equilibrio con una fase di alti e bassi;
4. depressione, stato di tristezza con tutte le correlazioni di questo stato;
5. accettazione, il tempo è grande medico e si
volta pagina.
Di fatto lutto di per sé indica uno stato d’animo
che può essere causato anche da abbandono o separazione, e chi ha provato una simile situazione
ne conosce le varie fasi e le manifestazioni sia
interne che esterne. L’unico modo è accettare la
situazione e reagire, in merito al tempo è decisamente variabile.
Da fine anni ’60 questa è la posizione della psicologia, a conferma di quanto una decina di anni
prima era stato evidenziato dalla pubblicazione
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nel 1956 di una opera postuma di Husserl morto nel 1938, “La crisi delle scienze europee e la
fenomenologia trascendentale”, che confermava
quanto espresso in un famoso incontro nel 1936
tra i maggiori psicologi dell’epoca i quali evidenziavano la carenza della psicologia e auspicavano
la venuta di una nuova forza in grado di mettere
in relazione anche la spiritualità, ricordiamo le
prime 3 forze, prima forza la psicanalisi Freud,
la seconda forza comportamentismo Watson. e la
terza forza umanistica Maslow, e quindi si rendeva necessaria una nuova quarta forza basata
sull’Essere ed in grado di mettere in collegamento l’uomo con il progetto di Natura dopo di ché
non ci sarebbero più stati aspetti non conosciuti o
non conoscibili.
Natura naturans, noi siamo un prodotto della Natura ed in quanto tali noi possiamo conoscere se
entriamo nella logica delle leggi eterne della natura in base alle quali esiste un ordine perfetto e
tutto ha un senso e una proporzione e l’inconscio,
il mistero non esiste.
In natura infatti il problema della morte non c’è,
se osserviamo gli animali quando arriva il momento si allontanano per fare il passaggio da
soli e questo non crea nessun problema lo stesso
accade quando un gruppo di animali subisce un
attacco da parte di un predatore, al momento è
scompiglio ma un attimo dopo ritorna la calma e
questo perché fa parte della vita.
Noi siamo esseri superiori al mondo animale abbiamo la capacità riflessiva, la coscienza, siamo
dotati di un maggiore potenziale che si può esprimere poi in molteplici attività, creatività, emozioni, sentimenti, visione del mondo e della realtà,
e siamo anche gli unici che tendono a subire in
modo pesante questo aspetto legato alla fine di
un ciclo vitale oppure ad un evento tragico o non
voluto che ci comporta una perdita, e tutto questo
ci porta alla considerazione che ci manca la consapevolezza della nostra posizione nell’esistenza.

P S I C O L O G I A A P P L I C ATA

Un elevato grado di consapevolezza del valore
dell’esistenza e del rapporto intimo con le leggi
della natura, comporta un atteggiamento completamente differente, è necessario però un percorso
individuale per arrivare a vedere il reale come è
e non come appare, questo è il compito maestro
della psicologia autentica come scienza, far vedere il reale come è e non come appare, poi “se vuoi
e sai allora puoi” e noi come Fondazione Homo
Novus abbiamo queste competenze e le mettiamo
a disposizione.
Questo approccio ha alla base un asserto, “vivere
per essere e non per avere”, noi siamo chiamati
a vivere una vita dedicata al piacere in tutte le
sue sfaccettature, il piacere di fare, il piacere della relazione, il piacere creativo, il piacere della
convivialità in sintesi il piacere di esistere, e nel
fare questo dobbiamo capitalizzare tutto quello
che abbiamo a disposizione se c’è, e non essere
mai nella difficoltà della carenza quando non c’è.
Questo vuol dire addestrarsi al difficile compito
di distaccarsi da tutto quello che temiamo di perdere, cogliere l’attimo fuggente dell’azione con
la piena consapevolezza del suo valore esistenziale e quantico. Apparentemente è riduttivo ma
nella realtà, in quella stessa realtà che prevede

che non si può calpestare due volte la stessa acqua, questo rappresenta la vera essenza della piena consapevolezza dell’esistenza e dell’esistere
come partecipante attivo e non passivo, anche se
per posizione ci si trova a vivere una esistenza in
ciclo biologico, vale a dire una vita normale nel
senso biologico, nascita sviluppo vita sociale, lavoro famiglia, procreazione per la continuazione
biologica della specie, maturità vecchiaia e morte
come passaggio ad un altro stadio, ciclo del tutto
rispettabile che se vissuto bene permette una vita
serena realizzata con soddisfazione e tranquillità
in previsione del passaggio in quanto è naturale. Altra cosa è il ciclo psichico, caratterizzato
da continuo assalto metafisico, dalla necessità di
avanzamento e di novità continua, ma questo è
altra cosa, dove il punto si sposta sul tempo, mai
abbastanza per fare tutto quello che si vorrebbe e
sulla necessità di realizzare compiutamente qualcosa in avanzamento per potersi addormentare
per l’ultimo sonno soddisfatti.
Questo è quanto previsto dalla natura e questo è
il contributo che la psicologia sarebbe chiamata
a dare e che può effettivamente fare ad oggi nella espressione umanistico esistenziale aggiornata dagli anni ’70 ad oggi, da quella quarta forza
che era stata auspicata dai grandi della psicologia
mondiale.
A riprova di ciò posso portare la mia esperienza personale frutto di un lungo lavoro individuale che mi ha permesso di cogliere la situazione
emotiva al momento del passaggio sia di mia
madre che di mio padre, che è risultata a livello di comunicazione empatica talmente semplice
ed evidente che non poteva che essere condivisa,
“lasciatemi andare sono troppo stanca” nel caso
di mia madre e “sono contento che raggiungo la
mia amata” nel caso di mio padre, quindi che dire
se non “andate in pace”.
Il vero punto è che il lutto o l’abbandono, separazione, incide negativamente se la persona non
è ben centrata su sé stessa o sul suo ambiente
operativo e quindi si appoggia ad altri, fa uno
spostamento sia su cose animali o persone come
necessari, come carenza sia affettiva che di realizzazione, pensiamo ad esempio al valore delle
immagini, le fotografie che si tengono sulla scrivania, in casa o nel portafoglio, una volta si portavano anche in auto, dimmi di quali immagini ti
nutri e saprò chi sei, ma questo è un argomento
che merita tutto un discorso a sé.
Molto spesso prende il sopravvento il senso di
colpa riferito a situazioni di carenza di azioni nei
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confronti del congiunto e quindi di responsabilità
che però se si analizzano con calma, non risultano
né reali né corrispondenti al vissuto, la memoria
tende a sfalsare il ricordo a svantaggio della persona, come punto di aggancio per colpevolizzarsi e ridursi, è sufficiente parlare con le persone
che stanno vivendo con forte senso di colpa e
fare delle domande specifiche e si aprono molte alternative, esempio io dovevo essergli vicino
in quel momento, si ma non ricordi che non era
possibile? e poi anche se tu fossi stato presente
forse non te ne saresti accorto di quel fatto oppure non sarebbe stato possibile intervenire e poi
anche nella ipotesi della presenza quanto avrebbe
giovato in una situazione ormai compromessa?
Se si parla, si evidenzia una situazione che non è
affatto come viene vissuta al proprio interno e la
cosa peggio è che non viene accettata come possibile nessuna forma logica e razionale differente da quanto si è radicato nella mente, e questo
evidenzia una forma di scelta della persona che
si colpevolizza per non responsabilizzarsi, una
forma di autocondanna assolutamente gratuita e
non giustificata, che però se si indaga ha origine in qualche errore o situazione non vissuta nel
passato e non necessariamente riferita al congiunto. Tutto questo favorisce nella persona che vive
lo stato di colpa una situazione di confusione e
di tentativo di distrazione per non sentire questa
voce interna che martella incessante, si evidenzia
una volontarietà a farsi del male e questo conferma il libero arbitrio, ognuno è libero di scegliere
anche se è contrario al proprio benessere, anzi in
genere è proprio così, una forma di autosabotaggio. Mi piace riferire un detto che si attribuisce
alla saggezza millenaria cinese che recita così
“se hai un problema e c’è la soluzione, perché ti
preoccupi? Se hai un problema e non c’è la soluzione, perché ti preoccupi?” indubbiamente noi
non dobbiamo preoccuparci ma agire, fare tutto il
possibile finché è possibile fare, dopo di che non
vale la pena neanche pensarci e tantomeno farsi
prendere dai sensi di colpa, non serve né a noi né
agli altri attorno a noi.
In merito a questo aspetto, legato a possibili rimorsi o sensi di colpa, risulta evidente che la vita
deve essere vissuta con intensità, preferibilmente
con un approccio molto pratico cioè se funziona
per me è buono, mi accresce mi dà pace e soddisfazione, se invece non mi funziona e mi diminuisce è male per me, il tutto indipendentemente
dall’aspetto sociale, dare a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio, senza lasciare
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situazioni aperte da chiarire, occorre essere sempre coerenti e forzarsi a chiudere tutte le situazioni sospese, di modo da non avere il pensiero
Ah se avessi fatto o avessi detto, questo diventa
poi “un serpente che divora dentro”, questa è una
definizione che ho sentito citare. Allora bisogna
uccidere questo serpente evitando che il pensiero,
quel pensiero fisso si stabilizzi nella mente e per
fare questo occorre prendersi per mano con tanto
amore e darsi una tranquilla logica razionale, hai
fatto tutto quello che potevi e la natura ha fatto
il suo corso, ricordiamoci che noi non possiamo
mai sostituirci ad altri neanche a volerlo o poterlo
fare, ognuno è tremendamente responsabile di sé
stesso e dei propri pensieri, ricordandoci che ciò
che la mente pensa tocca.
Neanche la religione è in grado di aiutare in quanto non entra per lo più in merito alla responsabilità individuale ma tende a rimettere la esistenza
nelle mani di Dio, al destino, al volere supremo,
ad accettare la esistenza per come ci si presenta.
Quindi la elaborazione del lutto, qualunque esso
sia, al di là della reazione sul momento che sicuramente è comprensibile e giustificabile, di fatto
quella realtà, persona, cosa o situazione non c’è
più e ciò che lascia perplessi, la sensazione che
si vive è la impossibilità di fare alcunché ma solo
prenderne atto e superare la situazione, e questo si
può fare con preparazione specifica come già evidenziato, e impegnarsi al meglio per non lasciare
situazioni incompiute o sospese che possono un
domani fare retroazione emotiva e psicologica, e
immergersi nel fare come investimento operativo
in altro con quella soddisfazione che fa tornare
il sorriso e che ci fa tornare alla mente pensieri e
ricordi positivi in riferimento alla carenza, si era
bello ma ora non c’è più quindi pensiamo ad altro.
La stessa Natura ogni anno muore e rinasce, la
vita è una azione continua di alternanza tra vita
e morte, in ogni istante nel mondo ci sono delle morti ma ci sono anche nuove vite e questo
è il gioco eterno della vita, se ci pensiamo bene
ogni azione che facciamo quando è finita è un po’
come morta ma immediatamente noi ci proiettiamo in una nuova azione, rinascita, quindi il ciclo
riprende con vigore. Biologicamente noi esistiamo grazie a tutti quelli che sono stati prima di noi
e noi abbiamo la responsabilità di portare avanti
quel mandato che la natura ci ha assegnato per lasciarlo a chi verrà dopo di noi, senza fare minimo
accenno a cosa ci aspetta nell’al di là, in molte
culture ad esempio il lutto viene vissuto in festa
per il passaggio ad una vita di livello superiore.
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di Maurizio
Borri,

Ricercatore
Fondazione
Homo Novus
e Fondazione
Amen

«L’ambivalenza emotiva
nell’elaborazione del trauma»
George M. Beard, 1839-83, neurologo americano fu il primo che coniò il
termine ‘nevrastenia’, nuova malattia
nervosa sviluppatasi specialmente in
terra americana, e L. Binswanger, nel
1896, definì la nevrastenia una malattia prettamente moderna, mentre per
Freud questi effetti erano dovuti principalmente all’influsso deleterio della
civiltà alla repressione dannosa della
vita sessuale dei popoli (o dei ceti) civili operata dalla morale sessuale ‘civile’.
Da questa osservazione distingue due
gruppi di malattie nervose, le nevrosi
vere e le psiconevrosi che nascono in
quanto la nostra civiltà è edificata sulla
repressione delle pulsioni, cioè l’uomo
per ottenere i beni materiali e ideali
della civiltà ha dovuto rinunciare – in
modo graduale nel corso dell’evoluzione civile – a parte dei sentimenti inerenti la sua personalità.
I fenomeni sostitutivi che compaiono
in conseguenza alla repressione pulsionale costituiscono ciò che, ancor oggi,
viene definito come ‘nevrosi’ e/o ‘psiconevrosi’.
Sin dalla più tenera età ogni bambino
sviluppa la sua crescita attraverso fasi
più o meno evidenti di nevrosi. Questo
processo accade perché il piccolo non
può reprimere con il solo lavoro razionale della ragione e del pensiero le
molteplici esigenze pulsionali intrinseche alla sua natura biologica. Quindi la
rimozione degli stati di angoscia sono
parte integrante del processo di crescita.
Nella storia dell’uomo la civiltà si è
costituita mediante la rinuncia ad una
parte del soddisfacimento pulsionale
ed esige, da parte di ogni nuovo individuo che ad essa partecipa, una rinuncia
corrispondente. Gli influssi della civiltà
fanno sì che le tendenze egoistiche si
convertano sempre più in altruistiche e

sociali. In tal senso la famiglia, in quanto circoscritto nucleo civile e sociale ne
è un esempio.
Questa progressiva ‘trasformazione’
soggiace non soltanto alla pressione
del proprio ambiente civile attuale, ma
subisce anche l’influsso della storia civile dei progenitori. Chiamiamo ‘educazione alla civiltà’ questa capacità di
trasformazione delle pulsioni egoistiche, in quanto una è innata e l’altra si è
sviluppata nel corso della storia dell’umanità.
La coercizione esterna esercitata dall’educazione e dall’ambiente su ogni individuo, contribuisce a trasformare la
pulsione individuale verso ‘ideali’ condivisi e quindi favorisce la conversione dell’egoismo in altruismo. Questo
processo offre la possibilità di ottenere in ogni generazione una ulteriore
modificazione pulsionale che può (o
dovrebbe) portare a una civiltà qualitativamente migliore. Nell’uomo gli sviluppi psichici presentano un carattere
che non si riscontra in alcun altro processo evolutivo, nel senso che ogni fase
evolutiva anteriore continua a sussistere accanto alla successiva a cui ha dato
luogo. Grazie alla capacità della riflessione il passato può coesistere – come
memoria – con il presente. La capacità
della riflessione è una funzione della
straordinaria plasticità dei processi di
evoluzione psichica, cioè attraverso la
riflessione ogni individuo è in grado di
migliorare il proprio stato esistenziale
attuale. Rivedere il passato permette di
acquisire consapevolezza sul presente,
quindi evitare errori di comportamento.
Ovviamente la modifica è opportuna
quando contribuisce ad una maggior
funzione e utilità rispetto alla condizione attuale. Ogni apporto che dia risultati qualitativi superiori allo stato pre-
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cedente, è di per sé un atto creativo. Anche il
libero arbitrio, potrebbe essere considerato da
questa ottica e correlato al senso di responsabilità. In tal senso è da ritenere significativo il
detto: “sbagliare è umano, perseverare è diabolico”.
Come detto sopra, la società civile esige da
tutti i suoi componenti una buona condotta pur non curandosi del loro fondamento
pulsionale. Grazie a tutta l’educazione socio-culturale ha dunque ‘costretto’ a obbedire
alla civiltà un gran numero di uomini, i quali
tuttavia non perseguono in ciò un criterio di
natura e questo, di fatto, provoca una contraddizione.
I popoli formano e rappresentano gli Stati e
questi Stati sono formati dai governi che li
guidano. Attraverso le leggi lo Stato monopolizza i valori, ma non a vantaggio del singolo
piuttosto alla logica dello Stato stesso.
Lo Stato richiede ai suoi cittadini la massima
obbedienza e il massimo sacrificio, ma li tratta alla stregua di come un pastore gestisce le
sue greggi.
L’indagine psicologica indica che la più profonda essenza degli uomini è costituita da
moti pulsionali che sono di natura elementare, comuni a tutti e vincolati alla soddisfazione di bisogni originari connessi al ciclo biologico.
L’uomo sociale classifica questi moti in base
alla loro relazione con le richieste della comunità umana, attraverso la morale comune.
La morale sociale innesca quindi uno strano
fenomeno chiamato ‘ambivalenza emotiva’,
cioè la coesistenza, nella stessa persona, di un
amore intenso e di un odio violento.
L’irrazionale processo cognitivo ed esistenziale che oggi si manifesta nella nostra società
– in modo piuttosto evidente – non è semplicemente una distorsione legata alla pandemia
ma ha radici socio-economiche profonde, e
questo determina un circolo vizioso prevalentemente legato alla paura, al dubbio e all’ignoranza, in quanto effetti correlati ad una
manipolazione dell’informazione.
In questi ultimi due secoli di consumismo
economico-capitalistico, abbiamo creduto
che il denaro potesse sostituire i capisaldi

20

Aprile 2022

umanistici dell’amore e della ‘caritas’ sociale, invece il lungo periodo pandemico e il
conflitto bellico in corso hanno fatto saltare
tutti i riferimenti razionali e le certezze su cui
abbiamo fondato la nostra morale di vita. Da
questa crisi di identità dei valori tipicamente
‘umani’ alla fuga nella dimensione dell’irrazionale il passo è breve.
Il fenomeno dell’ambivalenza emotiva nasce
in quanto l’amore intenso è il fondamento
naturale e originario dell’uomo e appartiene
alla dimensione ‘ontologica’ in quanto qualità specifica della natura dell’umanità, mentre
l’odio violento appartiene ad una dimensione aggiunta, direi aliena, nel senso che non
rispecchia il reale fondamento originario
dell’uomo, e quindi in contrapposizione a
quella naturale ontologica. S. Agostino diceva che l’uomo è portato al bene ma poiché
ne è ignorante devia al male che non è nella
sua natura umana. La dualità rimane e non
consente una razionalità serena. Fatto sta che
nessuna specie vivente vive una così forte
contraddizione esistenziale.
Questo processo implica una domanda basilare, e cioè se l’essere umano, in qualità di
‘creatura divina’, nasce per un esistenzialismo finalizzato a ‘un essere per la morte’,
oppure se l’esistenza può essere concepita
come un possibile potenziale aperto in cui
ogni uomo può realizzare se stesso attraverso
un costante nascere e morire legato all’esperienza vissuta.
Dicendo che qualsiasi esperienza è conoscenza, diamo ad ognuno la possibilità di evolvere
se stesso all’interno di un cammino sempre
aperto e rivolto alla autorealizzazione. La discriminante sembra allora essere la volontà,
ma ‘solo e quando’ questa coinvolga sia l’intelligenza che la consapevolezza, in quanto
entrambe finalizzate alla realizzazione individuale.
Quando queste due funzioni non sono presenti purtroppo la sola volontà risulta deficitaria
in quanto sempre anticipata dalle memorie o
dagli stereotipi di ‘quella’ morale sociale che
per ognuno si manifesta come carattere e che,
in buona sostanza, definisce il proprio ‘stile
di vita’.
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In questa seconda ipotesi accade allora inevitabilmente la ricerca di un sostituto spesso ricercato nel mondo della finzione (letteratura,
teatro, etc), in quanto, in quella dimensione, è
piuttosto facile trovare quella pluralità di vite
di cui abbiamo bisogno ma che in pratica risulta essere uno spostamento di interesse dal
reale desiderio di conoscerci.
Resa evanescente la ricerca inerente la propria ‘verità’, tutto diventa ‘fiction’ e quindi
anche i naturali sentimenti dell’amore vengono alterati e manipolati secondo la corrente
‘morale sociale’.
Al profano le cosiddette malattie mentali devono fare l’impressione di una distruzione
della vita mentale e psichica, in realtà l’essenza del disagio mentale implica la coesistenza con una realtà interna ormai nascosta,
una realtà inconscia ma attiva e agente in ogni
attimo dell’umana esistenza.
E’ chiaro che questa dimensione emerge con
tutta la sua forza soprattutto nella dimensione
della disgrazia e tende a spazzar via l’usuale
modo convenzionale di considerare la morte,
in quanto oggi è un fatto frequente.
Il nostro modo di considerare la morte
In natura la morte è un fatto naturale, incontestabile e inevitabile.
Per quanto riguarda la morte altrui, ad una
prima analisi, ciò che si nota immediatamente è che l’uomo civile evita accuratamente
di parlarne, solo i bambini non si curano di
ciò, forse perché non ancora appesantiti dalle
varie morali societarie. Invece noi adulti di
fronte alla morte altrui assumiamo un atteggiamento del tutto particolare, un misto tra
ammirazione e stupore, come per uno che abbia compiuto qualche cosa di particolarmente
difficile. In modo silente evitiamo qualsiasi
critica, siamo propensi anche a perdonare gli
eventuali torti, e troviamo corretto partecipare alle qualità soltanto.
Il rispetto dimostrato per la morte, di cui pure
i morti non hanno alcun bisogno, va per noi al
di sopra del rispetto per la verità e, per quasi
tutti, anche al di sopra del rispetto per i vivi. Il
tutto a significare una dimensione quasi ‘proibita’ e ‘oscura’, ma che necessita comunque
di una comprensione rispettosa e soprattutto

neutrale, per evitare complicazioni sia con gli
altri, ma soprattutto con se stessi, in quanto è
opinione condivisa che tutto ciò che non viene compreso è altresì subito.
Forse può essere utile estendere l’indagine
psicologica a due altri due aspetti di trattare
l’argomento morte. Una è quella che si può
attribuire alla storia dell’uomo dalle sue origini preistoriche, e l’altra riguarda una situazione che è viva e radicata nel profondo di
ogni uomo ma che rimane ‘nascosta’ alla sua
coscienza.
La prima riguarda la storia primordiale dell’umanità, che è tutta piena di assassinii. La storia universale che i nostri giovani imparano a
scuola, altro non è che una lunga serie di fatti
di sangue.
La seconda riguarda la comprensione personale della propria morte che porta l’uomo in
generale ad avere un atteggiamento irrazionale e irreale – in quanto inconsapevole – del
proprio vissuto esistenziale attuale, ma che,
nell’occasione del lutto, di fronte al cadavere della persona cara, fa scattare il conflitto
dell’ambivalenza emotiva che invece (apparentemente) non si dà nell’uccisione del nemico.
Queste esperienze, apparentemente distanti,
trovano una posizione comune nell’espiazione di un ‘peccato originale’ tramandato sin
dalle origini e che si trasforma in un oscuro
senso di colpa, spesso trasfigurato in visioni
ancestrali, dove la musa ispiratrice sia del
sentimento di amore per la persona cara che
del sentimento di vittoria per aver sconfitto il
nemico, ben presto si trasformano in una presenza oscura e demoniaca che incute paura.
Fatto è che la storia ci riporta tutta una serie
di episodi dove al finale è solo l’uomo che
paga e sconta il prezzo delle sue azioni, siano
queste coscienti o inconsce (anche il figlio di
Dio, si sacrifica per sanare il peccato originale, come colpa dell’uomo), cioè la contraddizione atavica è che l’uomo, pur avendo il
libero arbitrio per attuare il meglio per sé, di
fatto è tanto cieco e ottuso che non riconosce
nemmeno chi è venuto a salvarlo.
Tutti i mutamenti emozionali provocati da situazioni traumatiche, anche diversificate (la
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guerra, il lutto, la malattia, un terremoto, etc),
si basano tutti su una unica natura spirituale,
di matrice ontologica che fa dell’uomo razionale l’unico artefice sia del proprio bene che
del proprio male.
Possiamo dedurre che sia proprio l’appartenenza a questa dimensione ontologica, che
portò l’uomo primitivo a immaginare ‘altre’
forme di esistenza dopo la morte apparente.
Solo più tardi le religioni giunsero a proclamare l’esistenza post-mortem come ipotesi
per un ‘al di là’ salvifico, e quindi prolungare
anche la vita terrena ad un passato connesso a
esistenze anteriori (come la reincarnazione e
la metempsicosi), tutto allo scopo di togliere
alla morte il suo significato di annullamento
alla vita e al contempo indirizzare al valore
intrinseco alla vita stessa, cioè alla conoscenza della realtà dell’anima, attraverso una
coscienza sensata. Gli stessi comandamenti
guidano questa coscienza morale e sociale
attraverso indicazioni precise quali “non uccidere”, oppure “ama il prossimo tuo come
te stesso”, quasi ad indicare lo stato di precarietà e contraddizione insito nell’uomo civile e sociale, qualora
questi non persegua
l’ordine intrinseco
ai valori universali connessi alla vita
stessa.
Anche l’antico concetto di ‘Karma’,
sembra strettamente
connesso all’operato
razionale dell’uomo,
attraverso il significativo: “Quod in vita
facimus, in aeterno
resonat”, a ricordarci
che proprio in virtù
di possedere un’anima, l’uomo è considerato ‘creatura divina’ solo e quando
esercita nella quotidianità la sua azione
mondana attraverso
l’etica della situazio-
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ne, e quindi applica nel suo fare quotidiano
le famose virtù cardinali (giustizia, fortezza,
temperanza e prudenza), pilastro dell’umanesimo classico.
E mentre all’ignorante superstizioso viene
‘imposto’ di seguire alla lettera queste indicazioni – in quanto povero nei concetti base
delle umane virtù – pena un destino avverso
gestito da entità spirituali superiori, ecco invece che per l’uomo fine e sensibile questa
operazione si correla al valore stesso dell’esistenza attraverso uno ‘stile di vita’ fatto di
azioni che rispettino l’etica della situazione e
ne favoriscano la conoscenza verso le qualità
superiori della propria vita. Quando questo
non accade l’uomo stesso sconta la sua disgrazia, come ben rappresentato dal ‘Sommo
Poeta’ attraverso la ‘Divina commedia’. Tutta
l’opera incarna il concetto che l’uomo non è
fatto per ‘consumare’ la sua esistenza, piuttosto per evolvere la funzione della intelligenza
di cui la natura lo dota.
Ritorna sia il concetto di corpo e anima, entrambi coinvolti in questa esistenza che chiamiamo vita che quello di responsabilità verso
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la propria e altrui vita, per il fatto stesso che
l’uomo è un ente intelligente.
L’imperativo “non uccidere”, ricorda all’uomo moderno la sua appartenenza ad una lunghissima generazione di assassini, spesso
ispirati dalla fede – in quanto il fine giustifica
i mezzi – ma non per questo meno responsabili di lasciare in eredità le pesanti conseguenze
legate al senso di colpa. Le aspirazioni etiche
dell’umanità, la cui forza e importanza sono
fuori discussione, sono state così acquisite attraverso la ragione della forza e non attraverso la forza della ragione.
All’interno di questo panorama, l’intervento della psicologia può essere determinante,
sia perché l’etimo della parola stessa evoca
una radice ontologica ma soprattutto in quanto unica scienza in grado di far comprendere
l’esistenza dell’inconscio e della psiche.
Ciò che chiamiamo ‘inconscio’, cioè la dinamica più profonda della nostra psiche, fatta
di istanze pulsionali – non conosce in genere alcunché di negativo, in quanto in esso le
opposizioni si conciliano, e quindi neppure
l’ipotesi della morte.
Significa che la credenza della morte non corrisponde dunque a nulla di pulsionale, ma è
una dimensione che riguarda solo la dimensione dell’Io logico storico, cioè strettamente correlata al bagaglio socio-culturale dove
ognuno di noi, fin da piccolo, si è formato.
L’angoscia della morte, da cui più spesso di
quanto non crediamo siamo dominati, è una
condizione elaborata mentalmente e correla
con il senso di autorealizzazione esistenziale
individuale.
Ci può essere di aiuto il prendere spunto dalla vita degli animali che non hanno la fobia
della morte, in quanto vivono appieno ogni
istante della propria vita.
Rispetto ad un uomo realizzato, un suo simile frustrato ed in senso di colpa elaborerà la
propria vita come un senso di sconfitta e di
dolore (anche se ciò non è vero in quanto,
potenzialmente, qualsiasi condizione si può
migliorare).
La potenza dell’idealizzazione dell’Io rispetto al concetto morte, la vediamo tutti i giorni attraverso i contrasti con gli altri membri

della nostra specie, a cui auguriamo, quasi
in automatico, di passare a miglior vita per
il solo fatto che ci stanno in qualche modo
contrastando. Abbiamo tutti una prontezza di
pensiero nel tentativo di sopprimere tutti coloro che ci sbarrano il passo, a dispetto del già
citato divieto di uccidere. Molteplici sono le
imprecazioni a riguardo e nessuna giustificata
rispetto al senso primario della vita. Sono piccoli dettagli che però indicano un ben preciso
profilo psicologico inconscio, subito smentito
appena lo si riporta al vaglio di una analisi
razionale cosciente.
Malgrado l’evoluzione tecnologica e sociale,
la coscienza dell’uomo moderno, in questo
non si discosta molto da quella dell’uomo
primordiale.
Come per l’uomo primitivo, anche per il nostro inconscio di uomini civili ed evoluti i due
opposti atteggiamenti verso la morte, quello
per cui essa viene riconosciuta come annullamento della vita e quello che la rinnega come
irreale, si scontrano in una contraddizione.
Ritorna il conflitto provocato dall’ambivalenza emotiva dove all’iniziale manifestazione
di sentimento emotivo, quasi sempre segue
l’idealizzazione di un senso di colpa feroce
e ossessivo.
L’ipotesi possibile per affrontare questo conflitto è fare un razionale approccio e restituire
alla morte, nella realtà e nel nostro pensiero,
il posto che le compete in quanto parte stessa
della vita. Cercare sotterfugi o alibi all’interno di ciò che comunemente chiamiamo esistenza, è una illusione pericolosa in quanto
foriera di nevrosi.
Tutto ciò che la civiltà occidentale ha accuratamente represso non ha nulla di elevato,
anzi, per certi aspetti, rivela una regressione da quella potenzialità intellettiva di cui
ognuno di noi è dotato. Fortunatamente ci
offre anche la misura per cercare il vantaggio
procurato da una maggiore consapevolezza e
responsabilità per amare di più la nostra vita
individuale.
Quindi se vogliamo affrontare una vita piacevole occorre essere disposti ad accettare
anche la comprensione della morte, in quanto
entrambe parti di una identica realtà.
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Pianeta infanzia

C’era una volta
un piccolo alieno
Il prezzo da pagare per la sopravvivenza è stato molto alto: la sua progressiva sostituzione
con un clone adulto formato ridotto. Prima che
scompaia totalmente dalla faccia della Terra,
è importante delineare alcuni tratti salienti del
bambino per evitare che venga cancellato anche dalla memoria collettiva.

di Paola
Cadonici,

Pedagogista,
Psicoterapeuta,
Logopedista,
membro del
Comitato
scientifico
di ND

Negli ambienti urbani colonizzati dal consumismo è ormai evidente che l’alieno, conosciuto
con il nome di bambino, sia a rischio estinzione.
Non viene da Marte, ma è originario del pianeta
Infanzia.
Cresciuto sulla Terra, pur tra mille difficoltà, è
riuscito a mantenere le peculiarità della propria
natura fino ad oggi.
Anche se non lo si può affermare con precisione, sembra probabile che la sua preoccupante rarefazione sia coincisa con la fine dell’età
umana e l’inizio di quella tecnologica. Se capire il mondo interiore dell’alieno è sempre stato
faticoso, in una “società liquida” è diventato
impossibile.
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Nel passato prossimo l’alieno era facilmente
riconoscibile: amava giocare al “fare finta di”;
era dotato di una fervida fantasia; provava timori incomprensibili agli adulti, che solitamente sono coraggiosissimi con le paure altrui;
doveva sottostare a regole che detestava e cresceva con la certezza che fossero i genitori a
stabilire per lui alimentazione, nonché ritmi e
modalità del sonno.
Non gli piaceva ubbidire, anzi, lo trovava decisamente detestabile, ma non aveva bisogno
di ansiolitici perché non doveva portare il peso
delle decisioni.
Certo provava rabbia nei confronti dei genitori
che gli impedivano di vivere nell’anarchia quotidiana ma, imparando a gestirla, gettava le basi
della crescita emotiva e cominciava a costruire
le fondamenta della sua personalità. L’alieno,
quando non doveva andare a scuola, amava
starsene tranquillamente a casa a giocare, meglio se in pigiama. Per lui era un gran sollievo
trovarsi tra le pareti domestiche: niente corse,
niente orari da rispettare, solo lo stare in un rassicurante ambiente familiare a fare il pieno di
sicurezza.
Ogni tanto gli capitava di fare dei capricci per
prolungare il tempo dai nonni o quello con gli
amici, ma quando tornava a casa ritrovava le
proprie certezze e se tesso. Incontrava molte
difficoltà a farsi capire dai grandi che tendevano ad attribuirgli modalità di pensiero e percezione simili alle loro. Aveva pochi giochi ma
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molti desideri su quelli che avrebbe voluto. Le
bugie che raccontava dimostravano quanto fosse straniero nel mondo degli adulti. Le sue non
erano vere e proprie menzogne, ma deformazioni degli accadimenti attuate sempre con le
migliori intenzioni. Da piccolo aggiustava la
realtà a misura di fantasia e, appena diventava
consapevole delle aspettative dei genitori, non
esitava a truccare un po’ la sua bravura per non
deluderli.
L’alieno riusciva ad apprendere solo se sentiva
l’affetto dei suoi insegnanti.

sé fino alla fine del percorso.
Il bambino interiore diventa una risorsa emotiva molto importante quando si è grandi.

Quando cresceva si trasformava in un adolescente timido e insicuro, che fantasticava a
lungo sul sesso prima di osarlo all’interno di
un “tu per tu” , sognava e si innamorava, si innamorava e sognava. Provava emozioni e turbamenti che teneva gelosamente sottochiave
per una sorta di riservatezza conosciuta con il
nome di pudore.
Soffriva di invidia per i suoi coetanei che reputava più fortunati perché vestivano meglio
di lui. Faticosamente conquistava a prezzo di
battaglie familiari spizzichi di libertà che venivano adatti di volta in volta alla sua maturità
fisica ed emotiva. Combatteva e, grazie anche
ai conflitti, terminava la formazione della personalità, abbattendo a picconate emotive i modelli dei genitori che si preparava a lasciare per
camminare in autonomia nel mondo.

Quando siamo in difficoltà e tutti gli strumenti razionali diventano inutili, abbiamo un asso
nella manica: rivolgerci al nostro bambino interiore che può soccorrerci solo se, dopo essere stato in carne e ossa, si è trasformato in una
presenza emotiva collocabile in un angolino
segreto della nostra interiorità.

Marie de Saint-Exupéry dice a proposito del figlio: “Antoine non dimenticò mai la sua infanzia, anzi l’abitò per tutta la vita, come se fosse
un paese. Il Piccolo Principe è Antoine piccolo,
che porta la purezza dell’infanzia all’Antoine
adulto. L’aviatore in panne nel deserto si sarebbe sentito troppo solo senza quell’incontro
magico” [2].

A crescita ultimata era costretto a omologarsi
agli adulti e a riporre la propria alienità, ma
portava con sé una ricchezza emotiva alla quale
attingere per il resto della vita: aveva vissuto da
bambino, poi da ragazzo, aveva sognato l’amore prima di viverlo, aveva imparato che l’attesa
era una parte importante della vita. Riponeva
le esperienze evolutive in un angolo interiore
dove nessuno poteva più portargliele via. Dice
S. Paolo: “Quand’ero bambino, parlavo da
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da
bambino l’ho abbandonato” [1].
Quando si vivono le varie stagioni esistenziali
non si perde ciò che si lascia a livello emotivo,
lo si rielabora semplicemente e lo si porta con

«Il ritrovamento del bambino che c’è in noi a cosa ci serve?
A poco, a niente o a molto, dipende da noi».

1) S. Paolo, Lettera ai Corinzi 13 ne “La Bibbia”
2) P. Cadonici, “Rose per un platano”, Arpeggio Libero 2021, p. 178
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E se abbiamo saltato la tappa della nostra infanzia cosa succede?
A chi possiamo chiedere aiuto? Forse a uno psicologo, ma non illudiamoci: nemmeno lui può
esserci d’aiuto se non trova nulla nella nostra
interiorità.
E’ doloroso ammetterlo ma, senza il bambino,
vissuto prima e interiorizzato poi, l’adulto è un
gigante con i piedi d’argilla che si sbriciola trasformandosi in un ammasso informe privo di
vita interiore.
La Fiaba dice che la speranza degli adulti in
una vita migliore viene spesso dai bambini:
Pollicino porta in salvo i fratelli e arricchisce
i genitori con l’oro dell’Orco che ha sconfitto;
Pinocchio mette al sicuro il padre più di una
volta, prima da una vecchiaia solitaria e poi
dalla morte. Inutile proseguire con gli esempi:
i piccoli salvano i grandi dalla povertà della
grettezza interiore e dal cinismo. E’ grazie al
loro stupore che la Vita perpetua il senso del
meraviglioso.
Dopo aver detto com’era l’alieno proveniente
dal Pianeta Infanzia è importante descrivere
com’è il clone che ha preso il suo posto. Le
sue peculiarità possono essere riassunte in poche parole: a parte la statura, è la copia perfetta
dell’adulto, vive e pensa come lui . Non ama
giocare al “fare finta di”, perché gli interessano
solo i passatempi tecnologici; difetta in fantasia; non prova timori perché i genitori li prevengono; non sottostà a regole e può decidere in assoluta autonomia come, quanto e dove
dormire, nonché cosa mangiare; di tanto intanto assume ansiolitici per combattere gli attacchi
d’ansia, che assomigliano in tutto e per tutto a
quelli dei grandi.
La sua rabbia spaventa a tal punto da essere
portata con l’etichetta “disturbo comportamentale” ai manutentori emotivi, meglio conosciuti
come psicologi.
Il clone non ha alcuna necessità di fare durare
a lungo i capricci perché è sempre accontentato, non ha nulla da desiderare perché ogni suo
desiderio è soddisfatto prima ancora di essere
percepito come mancanza.
In quanto alle bugie, ha sempre meno bisogno
di dirle, da piccolo perché si abitua alla crudezza della realtà che i grandi non filtrano per
lui e quando cresce perché la paura di deludere
le aspettative lo sfiora sempre meno: al primo
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brutto voto, infatti, i genitori, dopo aver minacciato di denunciare gli insegnanti, gli cambiano
scuola.
Il clone si è apparentemente rassegnato al rapporto distaccato con gli insegnanti, ma in quanto ad apprendimento lascia molto a desiderare.
I test che intendono valutare le sue potenzialità,
le sue carenze e le sue prestazioni lo accompagnano da un livello scolastico ad un altro.
Cambiano le parole, ma la musica è sempre la
stessa.
Un tratto distintivo del clone è la mancanza di
riconoscimento della casa come luogo di tranquillità. Costretto a passare tante ore tra scuola
e attività sportive, cerca in tutti i modi di ritardare il rientro, perché il suo fare convulso, molto simile a quello degli adulti, non contempla
mai il tempo dello stare.
Quando cresce si trasforma in un adolescente
costretto a ostentare una sicurezza che non possiede, a bruciare le tappe in campo sessuale e
a trasformare i rapporti in contatti. Non conoscendo la differenza tra la dimensione privata
e quella sociale sbandiera ai quattro venti tutto
ciò che prova. Non deve lottare con i suoi genitori per ottenere sempre più libertà. perché è
dall’età di dodici anni che ne gode senza limitazioni.
Non si immagina alla conquista del mondo,
perché i suoi genitori gli offrono il mondo purché resti in casa con loro.
Il “tutto e subito” al quale si è abituato gli dà
l’idea che non si debba mai pagare un prezzo.
Non sogna l’amore, anzi se ne difende perseguendo solo la piacevolezza, perché non vuole
correre il rischio di soffrire.
Può avere le gioie del sesso senza l’impegno
della relazione, il divertimento senza la responsabilità.
A forza di “senza” si abitua a stare sempre al
riparo emotivo e quando conosce una persona potenzialmente interessante mette le mani
avanti con un: “Io non voglio una storia”.
La tecnologia lo diverte più delle persone, perché non gli chiede nulla e non lo costringe a
mettersi in gioco. Da quando Antoine de SaintExupéry affermava che amarsi non significa
guardarsi negli occhi ma guardare nella stessa
direzione è passata tanta acqua sotto ai ponti.
Quanta? E’ Bancsy a dirlo senza parole con
“Mobiles lovers”.
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Nel dipinto la direzione degli sguardi di due innamorati oggi è inequivocabile. Un lui e una
lei sono di fronte a distanza ravvicinata ma, visto che ognuno guarda nel proprio cellulare i
loro sguardi non rischiamo nemmeno di incrociarsi. Cosa abbiamo fatto! Con l’eliminazione
dell’alieno abbiamo innescato il meccanismo
dell’autodistruzione che interessa in modo trasversale ogni età: niente stupore, niente sogni,
niente amore.
L’effetto domino disastroso è iniziato con la
sostituzione del bambino con un clone creato a
immagine e somiglianza dell’adulto, o meglio
dei suoi lati deteriori.
Chi ha la curiosità di vedere come è fatto l’impostore che ha soppiantato il piccolo alieno può
guardare una pubblicità che in questo periodo
si vede spesso in TV. Il protagonista è un frugolo di pochi anni con un linguaggio ancora ridot-

to all’essenzialità delle parole-frasi.
Mentre sculetta sulle note di una canzone diffusa da un altoparlante, si tuffa nella piscina,
scorrazza sul ponte, si diverte col barman... lo
spettatore sorride con lui. Sembra davvero un
principino pienamente soddisfatto e pago del
suo regno a forma di nave. Niente dura per
sempre e la crociera non fa eccezione. Quando
la vacanza volge a termine e arriva i momento
di tornare a casa il bambino fa il mescolino. A
casa: che orrore! Alla fine della pubblicità lo
spettatore si unisce alla sua tristezza, ma per
motivi molto diversi: un bambino che non ama
tornare a casa non è un bambino ma solo un
piccolo consumatore.
Addio piccolo alieno, i pochi rimasti a notare
la tua mancanza non finiranno mai di rimpiangerti.

Aprile 2022

27

M E D I C I N A F O R E S TA L E

L’anima ecopedagogica
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Un tempo per fermarsi, cercare un contatto con
il sé profondo nella riconnessione con ciò che
è vivo e sacro: immergiamoci nel silenzio del
bosco, andiamo ad ascoltare “quel tutto che è
scritto nel nostro cuore”, che ci circonda e che
respira in tutti gli organismi viventi.
L’alba, il tramonto, la foresta, il bosco, il fiume,
il cielo, il suolo, gli elementi tutti: siamo “ospiti”
in cammino, chiamati alla Meraviglia.
PREMESSA
Passare volutamente del tempo in natura può
essere intrinsecamente buono per noi, per una
serie di benefici sulla salute che tocca domini
cognitivi, emotivi, sociali, fisici e biofisiologici. In nessun altro momento della storia umana
siamo stati così lontani dal mondo naturale.
Eppure, oggi siamo anche probabilmente più
informati e coscienti circa i risultati di ricerche
scientifiche concernenti il contatto con la natura: esso certo giova alla nostra salute, ma un
approccio multidimensionale suggerisce che la
Riconnessione in natura è molto di più.
“LA NATURA COME MEDICINA”:
SOLTANTO?
Un articolo del Journal of Alternative and Complementary Medicine tratta della Natura come
medicina, di interventi di cura integrativa e di
come spesso il dibattito sulle prove a sostegno di questi sia motivato dall’imbarazzo da
parte della ricerca di finanziare studi su agenti
naturali e pratiche che non siano brevettabili e
quantificabili. L’articolo illustra che sappiamo
bene, e sempre meglio, che è la natura, la madre di tutti gli interventi di cura integrativi e che
c’è un risveglio della ricerca, la quale, a questo
proposito, afferma che il potere della natura ed
il suo ruolo sono importanti nel miglioramento della salute e nel benessere, con ricadute su
molteplici domini della salute umana. Un am-
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pio corpo di prove fa riferimento alla riduzione dello stress, dell’ansia, della depressione;
al miglioramento del sonno, delle competenze
cognitive, del controllo del dolore, delle competenze sociali, dell’attività fisica, dell’attività
cardiovascolare e del funzionamento del sistema immunitario. Ma l’articolo afferma anche
che nelle pratiche di riconnessione in natura avvengono miglioramenti e fenomeni poco quantificabili: la maggior parte delle persone li vive
e sperimenta autonomamente sentendoli come
veri, essi esprimerebbero il “ripescaggio” di un
rapporto ancestrale di interconnessione e di interdipendenza con il mondo naturale toccando le
dimensioni della salute, della guarigione, della
sostenibilità, della sopravvivenza e dell’appartenenza spirituale; un rapporto con la natura
arrivato fino a noi attraverso il prisma storico di tradizioni e civiltà ancestrali, saggezza
collettiva e antichi sistemi di guarigione. Connettersi con la natura per il beneficio della salute è in gran parte una ricerca moderna. Ma
esiste una saggezza sopita, forse dimenticata,
un sapere profondo e inconscio del fatto che la
natura è semplicemente un’estensione del proprio corpo, mente, spirito, stile di vita e valori
etici. Il rapporto con essa sembra significare
di più di una percentuale di miglioramento in
base ad un certo parametro. In ambito scientifico si ipotizza che gli esseri umani possano
essere “cablati” per un contatto significativo
con la natura, in una affinità innata. La nozione di biofilia suggerisce che gli uomini hanno
una predisposizione genetica ad essere attratti
da certe caratteristiche del mondo verde, associate un tempo alla nostra sopravvivenza. La
teoria del recupero dello stress postula che il
suddetto contatto aumenta l’emozione positiva e allevia lo stress fisiologico. La teoria del
ripristino dell’attenzione suggerisce che l’esposizione alla natura riduce la fatica mentale
facilitando l’emergere di esperienze positive.

M E D I C I N A F O R E S TA L E
SÉ SPIRITUALE E RICERCA SCIENTIFICA
Qualunque sia la teoria che spieghi e giustifichi
il perché l’esperienza in natura sia così antropologicamente significativa, nella pratica di Forest Bathing si fa esperienza del fatto che oltre
al potenziamento delle difese immunitarie, al
miglioramento dell’umore, al rafforzamento del
sistema cardio vascolare, alla regolarizzazione
di pressione e battito cardiaco, all’abbassamento
del colesterolo e del cortisolo, con effetti psicologici e fisici per inalazione dei composti organici
presenti nell’ambiente forestale, alla riduzione
dello stress, ad un miglioramento dell’umore, ad
una maggiore autostima e ad un maggiore senso
di benessere … si compie anche un certo “viaggio” spirituale il quale combina l’apprendimento
empirico con l’apprendimento intuitivo, riconcilia mondo esterno e mondo interiore, generando significato. Il bagno di foresta, infatti, è una
pratica integrativa nota per migliorare la salute
fisiologica, psicologica e il benessere degli esseri
umani .Ma è anche pratica efficace nel migliorare o rivelare e facilitare la spiritualità umana.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
definisce il benessere di un individuo come “la
consapevolezza del proprio sé fisico, psicologico, sociale, spirituale ed economico più completo possibile”. E prove recenti suggeriscono che
la natura promuove il benessere spirituale. Accompagnare nella consapevolezza mente-corpo,
in un’attenzione non giudicante nel qui ed ora è
funzione di base nella competenza di facilitazione in Medicina Forestale: si produce una relazione cognitivo-affettiva con l’ambiente naturale
attraverso la non reattività e l’osservazione, si
crea un santuario tranquillo dove cresce un sentimento di pace, si riduce lo stress e si attinge
ad una dimensione spirituale laddove “spirituale” si intende nel suo senso etimologico, ovvero
di respiro, ritmo e flusso della vita ; si tratta di
un “continuum” percepito come alternativo alla
frammentazione e alla alienazione della visione
gerarchica e dualistica della realtà.
In ambito di ricerca scientifica la maggior parte
delle pubblicazioni che esaminano il ruolo della spiritualità nel rapporto con la natura, inclusa “spiritualità in relazione alla natura e Forest
Bathing” sono di tipo qualitativo e vi è una carenza di studi quantitativi e di revisioni letterarie sistematiche. Eppure questo livello spirituale
dell’esperienza in natura nella pratica di Forest
Bathing è altamente presente. Inoltre la relazione cognitivo-affettiva con gli ambienti naturali

innescata dall’immersione è proprio quella che
va a favorire una “sensibilità ecologica”: essa
induce da dentro a salvaguardare il benessere
degli stessi ambienti che ospitano l’immersione; il piccolo angolo verde animato dalla
pur piccola esperienza di embodiment durante
l’immersione diventa il punto di partenza da
cui far rimbalzare, nutrendole e manifestandole, espressioni di interesse, cura e connessione
per e con l’intero ecosistema, in un ciclo di feedback positivo.
“Non pensare che ci sia un modo per coloro
che lavorano al servizio della terra - per gli ambientalisti, gli ecologisti - di convincere e portare realmente la nostra cultura ad un rapporto
reciproco o sostenibile con la terra. Questo fino
a quando non si riporta la gente ai propri sensi,
perché i nostri corpi sensibili sono il nostro contatto diretto con il resto del mondo naturale. Non
è con l’essere intelletti astratti e separati che ci
innamoreremo di nuovo del resto della natura. È
cominciando ad onorare e valorizzare la nostra
esperienza sensoriale diretta: i sapori e gli odori
nell’aria, la sensazione del vento che accarezza la
pelle, la sensazione della terra sotto i nostri piedi
mentre camminiamo su di essa. E quanto è più
facile sentire quella terra se ci si permette di sentire che la terra stessa sente i nostri passi mentre
si cammina su di essa...”
A proposito di natura e spiritualità, natura e conservazione, la conoscenza e l’eredità di studi di

David Abram (“The Ecology of Magic: An Interview
with David Abram by Scott London”) ecologo e filosofo americano.
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discipline quali l’Ecopedagogia e l’Ecoantropologia vengono in aiuto a sostegno di una comprensione più sfaccettata e dinamica di questioni
complesse, multidimensionali e poco riducibili.
In Ecologies of the Heart, E.N. Anderson mescola antropologia, ecologia, psicologia, mito
tradizionale e folklore per discutere e spiegare
come la dimensione spirituale, la religione e altre credenze popolari abbiano aiutato le popolazioni preindustriali a controllare e proteggere le
proprie risorse; argomenta a proposito del motivo per cui le nostre politiche ambientali hanno
fallito e cosa possiamo fare per gestirle meglio.
Anderson è un ecologista culturale, ha trascorso
la sua vita esplorando i modi in cui diversi gruppi di persone gestiscono l’ambiente e ha vissuto
per anni in comunità di pescatori a Hong Kong,
Malesia, Singapore, Tahiti e British Columbia,
nonché in una città agricola Maya nel sud del
Messico, dove ha studiato pesca, agricoltura e
gestione forestale. Secondo la sua tesi tutte le
società tradizionali che hanno gestito bene le risorse nel tempo lo hanno fatto in parte attraverso
la religione, mediante l’uso di simboli culturali
emotivamente potenti che rafforzano particolari
strategie di gestione delle stesse risorse. Sebbene
queste credenze religiose sembrino non scientifiche, se non irrazionali, a prima vista, sono in
realtà basate su una lunga osservazione della
natura. Per illustrare questa intuizione, include molti affascinanti ritratti della vita indigena;
racconta di aver incontrato abitanti di villaggi in
aree remote dei Nuovi Territori di Hong Kong
dove i draghi esistono e vivono sulle montagne:
non bisogna disturbarli tagliando e disboscando
perché questo provocherebbe a catena, per una
sorta di contrappasso, allagamenti e smottamenti
(cosa che in effetti accade). Racconta come gli
indiani Tlingit del Pacifico nord-occidentale,
prima di strappare la corteccia dai grandi cedri,
fanno scuse elaborate agli spiriti degli alberi
assicurando loro di prendere solo il necessario.
Racconta dei Maya del Messico meridionale per
i quali la Foresta e gli Animali puniscono coloro
che prendono dalla terra o dai fiumi più di quello
di cui hanno bisogno. Queste convinzioni spiega l’autore, funzionano in parte perché si basano
su una lunga osservazione della natura, e, cosa
altrettanto importante, perché sono incorporate
in una cosmologia più ampia che presuppone da
parte degli umani un forte investimento emotivo
in esse. Dice Anderson che i nostri programmi
ambientali spesso falliscono perché non si è tro-
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vato un modo per coinvolgere le nostre emozioni
nelle pratiche di conservazione. Le credenze popolari sono spesso liquidate come superstizioni
irrazionali. Eppure, come mostra Anderson, queste convinzioni fanno di più per proteggere l’ambiente di quanto non faccia la scienza moderna
in Occidente.
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In “Ecopedagogia”, Bruna Bianchi, storica, spiega come da più di due secoli alcune intuizioni
ecopedagogiche ante litteram rappresentino le
radici di un nuovo paradigma del rapporto uomo-natura post antropocene ed illumina sulla eredità in scritti e pensieri che tante donne (educatrici, giornaliste, scienziate, naturaliste, narratrici
e poetesse) ci hanno lasciato, in una convergenza
tra femminismo, pacifismo e ambientalismo, già
nel corso dell’800. Sono intuizioni utili anche
forse per meglio comprendere la portata di significato dell’esperienza in natura oggi.
Nel libro il concetto “connessione tra specie” è
quello chiave: Bianchi racconta di come si sia
andata formando, già a partire dalla fine del ‘700
con gli scritti di Mary Wollstonecraft fino al concetto di “immaginazione metamorfica” di Marion Copeland (2003), una nuova pedagogia che
accompagna a comprendere come la vita tutta si
sostenga con il contributo di ogni essere vivente:
essere in grado di cogliere legami e interdipendenze è la sfida.
Attraverso il pensiero di tante figure di donne
attiviste e pensatrici, l’autrice racconta, in un
excursus storico:
• della capacità umana di interrelazionarsi con
il mondo naturale per soddisfare un senso cosmico del vivere,
• della capacità di sentire la bellezza e il mistero della natura individuata come fondamento
dell’etica ambientale e step indispensabile della crescita spirituale perché porta ad onorare
la terra in una relazione dinamica, ecologica,
animistica e viva con l’ambiente;
• del fatto che un’educazione esperienziale e relazionale con la natura fa superare la divisione
mente-corpo, ragione-emozione, fa sviluppare
un senso del luogo e porta a prendersi cura di
paesaggi ed esseri viventi prossimi a sé;
• della necessità di studiare, comprendere, rispettare la complessità e l’interdipendenza di
tutta la vita sulla terra, di esplorare i mondi
abitati non solo da umani e di fare l’esercizio
di vedere se stessi con gli occhi di altre specie;
• della necessaria connessione tra educazione,
questione ecologica e pace, della possibilità di
trovare sollievo a contatto con il mondo naturale, antidoto alla solitudine e alle privazioni
emotive, attingendo al ciclo rigenerativo e taumaturgico della natura;
• del senso del magico che il contatto con la natura restituisce: esso non è altro che la perce-

zione dell’interconnessione tra tutti i viventi,
quell’ equilibrio creato dalla comunità di creature e piante che condividono e conservano lo
stesso ambiente.
L’esperienza in natura ha a che fare, allora, anche, con tutte queste importanti intuizioni femminili, le quali la illuminano circa la sua complessità ed il suo significato. La multifattorialità
del fenomeno (cosa succede a livello biochimico,
molecolare, spirituale, emozionale ed energetico,
oggi, quando noi uomini e donne ci fermiamo e
torniamo in contatto con il mondo naturale, attraverso il respiro l’attenzione e la consapevolezza?) trova nell’eredità e nelle intuizioni del
sapere antropologico ed ecopedagogico una base
teorica ed epistemologica importante.
FORESTA E DONNA
Esiste una comprovata e argomentata rete di nessi
tra sfruttamento della natura, logiche di dominio
patriarcali, oppressione delle donne e oppressione della natura; tra ecologia e sacro. L’ecopedagogia porta all’attenzione appunto sull’importanza della riflessione femminile circa il rapporto tra
oppressione delle donne e dei bambini e dominio
sulla natura: la violenza sulla natura è ricondotta
alla violenza maschile, la violenza di colui che
si considera il signore della creazione, separato
e al di sopra del mondo naturale con volontà di
dominio
Su tutto il pianeta donne indigene coraggiose e
determinate, da decenni si prendono cura delle
foreste devastate dal bracconaggio e dalla deforestazione selvaggia, resistendo a sfratti brutali,
intimidazioni, uccisioni e stupri da parte degli
invasori; lottano per riavere le loro terre, per i
diritti fondamentali e per proteggere e salvare
la foresta, entità sacra che dà la vita; sono le
guardiane della foresta in Indonesia che sfidano
i divieti della legge islamica, spesse volte contro l’operato dei loro stessi mariti o parenti, è
Clemencia Herrera che in Amazzonia, nel cuore
della Colombia, che resiste e difende le ricchezze della sua terra; sono le donne della foresta
vergine dell’Ecuador che rifiutano l’espansione
della frontiera petrolifera in Amazzonia; è Kris
Tompkins donna americana che negli ultimi 30
anni ha dedicato la sua vita per la protezione della bellezza selvaggia e della biodiversità e che
ha comprato 180.000 km quadrati di terre e aree
marine formando 5 parchi nazionali in Cile ed
Argentina; sono state e sono tante altre.
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Nel mondo sappiamo che l’83 per cento degli
850 milioni di persone che globalmente sono impegnate nella raccolta di legna da ardere o nella
produzione di carbone sono donne, ma secondo
il recente studio del Poverty and Environment
Network pubblicato dal Center for International
Forestry Research, in più degli 8.000 nuclei familiari inclusi nello studio risulta che le donne
non prendono affatto decisioni su temi forestali.
Spesso le tradizioni patriarcali su cui si fondano
molti paesi sono al centro del problema. Il lavoro
di una eminente femminista ed economista dello
sviluppo Bina Agarwal, con le sue ricerche pluridecennali sulle comunità forestali in Nepal e
India, ha riscontrato che l’aumento della partecipazione femminile fa la differenza, i gruppi con
un maggior numero di donne che gestiscono le
foreste forniscono anche più protezione per esse.
Curare il legame con il proprio ambiente, amarlo
e difenderlo è più che mai cruciale oggi, un tempo in cui le possibilità di vivere nella natura si
stanno progressivamente restringendo.
Il rapporto tra donna e foresta sembra essere davvero speciale e l’esperienza di Riconnessione del
femminile in natura ha allora una sua specificità.
Le donne nel passato remoto della nostra specie hanno posto le basi per la più antica forma
di cura, l’erboristeria, basata sulla raccolta e la
conservazione delle piante; Il più antico testo di
medicina è una tavoletta di pietra sumerica del
terzo millennio a. C. quando la divinità Gula era
considerata taumaturgica e presiedeva alla medicina e attesta che la maggior parte dei guaritori
erano donne; le “donne d’erbe” erano profonde
conoscitrici delle piante, delle loro attività terapeutiche e delle loro controindicazioni; c’è stato un tempo nel quale la conoscenza della natura e della materia era parte fondamentale del
sapere delle donne. I primi medici e anatomisti
della storia sono stati donne: conoscevano l’arte della farmacia, coltivavano le erbe medicinali
e si scambiavano i segreti del loro uso. C’è stata un’epoca della storia umana in cui le piante
erano considerate divinità e venerate come tali.
Poi la scienza maschile ha progressivamente sostituito quella che veniva definita superstizione
femminile con il ruolo professionale dei medici e l’ospedalizzazione delle malattie: erboriste,
botaniche, levatrici, guaritrici furono soppresse e
screditate. Oggi si sta riscoprendo sempre più il
potere terapeutico della natura, degli alberi, delle
piante delle erbe. Riconnessione è anche recuperare quel senso di sacro del rapporto antico ed
elettivo tra donna, creature verdi e guarigione.
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Per noi donne occidentali, che siamo abituate a
vivere il 90% al chiuso, in case, uffici, palestre,
macchine e a pensare che sia normale, il gender
gap si mostra in modo evidente e mette le donne
in una ulteriore condizione di inferiorità, facendole sentire compresse tra doveri e condizionamenti e allontanandole dalla propria individualità. Si avverte un profondo bisogno di ritrovare
le Radici e di rivedere il rapporto cultura-natura.
Immergersi nel bosco allora è tornare a casa; portare il corpo in Natura può essere l’esperienza di
ricordare da dove veniamo e ritrovare il Centro.
Nell’Immersione forestale il facilitatore accompagna in questo processo di recupero della vera
natura: i sensi, acutizzati e liberati dalle intrusioni e dall’inquinamento di pensieri e sovrastrutture riportano al legame fisico ed emozionale con
l’ancestrale che è dentro e fuori di noi.
Stare in natura, anche per un lasso breve di tempo ci fa sentire meglio, più forti, più libere, più
centrate.
Il perché di questo è invisibile e profondo. La
Medicina Forestale accompagna nel riscoprirlo.
Sono sempre più numerose le donne che sentono il bisogno di fare esperienza di Riconnessione
con la Natura; una certa alienazione ci porta a
credere che lo stare in natura sia opzionale per
la nostra salute fisica e mentale nonché per una
reale e profonda relazione con noi stesse. Si avverte invece un profondo bisogno di ritrovare le
Radici e di rivedere il rapporto cultura-natura. La
foresta, il bosco, sono luoghi di guarigione, di
viaggio spirituale, di esplorazione del femminile.
Vi abbiamo vissuto per millenni e ne sentiamo
l’appartenenza; sono modello di cooperazione di
reciprocità, di ciclicità e di molto altro, come la
Medicina Forestale ci insegna. Il corpo delle donne per sua natura ciclico, in risonanza ancestrale
con quello della Terra e dei suoi ritmi, incarna
il continuo rinnovamento del ciclo Vita Morte;
riscoprire e riappropriarsi di questo legame, dà
consapevolezza, forza e benessere in un’ottica
tutta biopsicosociale.
Ogni cosa in natura segue un proprio ritmo, dei
cicli ben precisi, in un equilibrio quasi perfetto.
Gli esseri umani si sono evoluti sganciandosi
dall’ambiente naturale, quasi dimenticandolo,
ma ogni donna sa che non è così: il ciclo della
vita, dall’adolescenza alla vita adulta, la gravidanza e la menopausa, è governato da grandi leggi naturali dalle quali non si può prescindere. Il
corpo della donna è particolarmente in sintonia
con la natura, è stretto ad essa in un legame elet-
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tivo, magico e profondo iscritto nel DNA e nella
psiche. Uno dei principali motivi è che in lei gli
effetti dei cicli ormonali sono più evidenti. Ma
soprattutto il fatto che la vita umana scaturisca
dal corpo delle donne da millenni così come dalla
terra ogni forma vivente e tutto ciò che diviene,
trasforma ancora oggi questo fatto biologico in
un’istanza potente e dai tanti significati. Il binomio donna/natura infatti è, antichissimo, storico,
culturale, antropologico; riconosce alla donna,
in quanto procreatrice in potenza, un ruolo attivo nel flusso della Creazione. Ricordare questo,
riconnettersi ad essi vivifica, dà resilienza, centratura, consapevolezza e forza.
Durante le immersioni forestali alcuni attributi
e qualità del principio femminile sono evocati,
potenziati e “ricordati” al sistema mente-corpo
della donna:
• la capacità e attività ricettiva;
• la capacità intuitiva e di pensare e ragionare in
maniera analitica;
• la capacità di sentire e agire con dolcezza, grazia e tenerezza;
• la capacità esplorativa del mondo interno;
• la capacità di armonizzare gli opposti;
• la capacità di sintonizzarsi sulle leggi della natura e del Microcosmo;
• la capacità creativa-artistica.
CREATIVITÀ
Il processo di creazione utilizza elementi presenti
nell’ambiente, esterno o interno, per dare vita a
qualcosa che non c’è. Una ricerca delle Università dello Utah e del Kansas pubblicata sulla rivista
scientifica Plus One sull’influenza dell’ambiente
naturale sulla capacità creativa umana ha rivelato
che chi si immerge in natura lasciando da parte
cellulari, pc, smartphone e tablet ha una capacità
di pensiero creativo superiore del 50 per cento
rispetto agli altri: l’esposizione all’ambiente naturale ha un impatto sulla corteccia prefrontale la
cui attività è associata alla capacità elaborativa
creativa e multitasking del nostro cervello. La
creatività cioè usa le stesse aree cerebrali impegnate nell’uso di strumenti tecnologici.
Il pensiero creativo è una specificità cognitiva
delle donne; gli uomini come mezzo prevalente di interpretazione del mondo sono soliti usare
il cervello sinistro – adibito alle facoltà logiche,
razionali, le abilità di calcolo e linguistiche – le
donne usano come mezzo privilegiato di accesso
al mondo il cervello destro – adibito alle facoltà
sintetiche, le intuizioni, il pensiero divergente,

l’introspezione e l’immaginazione.
Il pensiero divergente e la capacità di vedere le
cose da diversi punti di vista possono permettere
di superare l’impasse perché si trova una soluzione che esula dai postulati di partenza, li trascende, senza però perdere di vista l’obiettivo
iniziale.
Afferma Annamaria Testa, pubblicitaria, giornalista e saggista italiana: “la creatività è un processo molto intenso e deciso, che vuol spezzare
le regole ma non semplicemente trasgredendole,
ovvero creando un ordine superiore, migliore di
quello che c’era prima. Si tratta di trovare il coraggio di rompere un equilibrio per trovarne uno
nuovo, diverso.”
La creatività accompagna il cammino di tante
donne, donne in fermento, che vogliono conoscere, crescere... e diventano un potente elemento trascinatore, di cambiamento per sé e per chi
sta loro intorno.
RICONNESSIONE CON IL MONDO
NATURALE E CON NOI STESSE
La donna è parte attiva dei cicli naturali: riconnettersi ad essi significa più consapevolezza, più
resilienza, più centratura, perché è l’esperienza
di essere sostenuta dalla Terra. Questo legame si
ritrova, si celebra e si mantiene vivo con la consuetudine e l’intimità: incontrare il bosco, la foresta, gli alberi, “immergersi” e “risalire”, come
la Medicina Forestale ci insegna, è una pratica
dal significato profondo. Apprezzare, discriminare, conoscere nella forma, nel funzionamento,
nel modello di comportamento piante, alberi, bosco, foresta è una prima forma di Riconnessione;
sentire il nostro corpo vivo e percepirlo integrato
nel “sistema bosco”, nel “sistema foresta”, super
organismo vivente e pulsante del quale facciamo
parte, è Riconnessione; rallentare, scendere nel
silenzio, stare con quello che c’è, nel qui e ora
di un albero è Riconnessione; fare esperienza in
natura del pensiero laterale e analogico mediante
atti creativi ed espressivi, è Riconnessione; onorare il femminile e la Natura, è Riconnessione:
con la nostra natura profonda, con nostra Madre
Terra, con il Sé. Riconnessione quindi come processo “circolare”, che interviene sulla fisiologia
del corpo e sulla coscienza e sullo stato di coscienza: bosco e foresta sono come portali che
affinano e puliscono il nostro sistema “mente/
corpo” riportandolo ogni volta al suo stato originario.
E come possiamo rispettare e tendere alla Natura
se non sappiamo tendere alla nostra Naturalez-
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za? “In prima istanza domanda per tutti, uomini
e donne.
Poi però è una domanda speciale per le donne:
riprendere una giusta relazione con la Terra non
riguarda solo la nostra relazione con le piante, gli
alberi, le acque, riguarda la nostra stessa semina,
il nostro germogliare, il nostro appassimento, la
nostra stessa morte, riguarda il nostro ascolto e
la nostra cura per i cicli e i processi organici che
sbocciano dal giardino della nostra stessa psiche;
sbocciamo, germogliamo, appassiamo, moriamo… ogni svolta del ciclo un atto necessario nel
processo di rinnovamento della vita.
C’è qualcosa da reimparare, da ricordare, per
essere più vive, più integrate con la nostra vera
natura. C’è bisogno di Riconnessione, dentro e
fuori di noi.
“ROOTS-RADICI” PRATICHE DI
RICONNESSIONE AL /DEL FEMMINILE
IN MEDICINA FORESTALE
Il titolo del progetto allude al “mettere radici”
cioè trovare / ri-trovare nel bosco, in natura, un
luogo sicuro dove, in consapevolezza, nutrirci a
livello biochimico, spirituale e sensoriale.
Il Progetto si propone di accompagnare e facilitare il percorso di esplorazione e consapevolezza
in natura, secondo il sistema a step della Medicina Forestale, all’interno di uno spazio verde
prescelto.
Si avvale della facilitazione del processo creativo e del pensiero laterale con uso di mediatori artistici quali creta, carte simboliche, poesia,
collage e letture a tema; dell’amplificazione sensoriale attraverso pratiche di meditazione e consapevolezza. Il Progetto si prefigge di rilevare i
parametri in entrata e in uscita (pulsossimetria,
pressione arteriosa, Questionario P.O.M.S.) ai
fini della ricerca. Lo spazio verde non è solo una
bella location dove passeggiare, ma luogo sicuro
di elezione e di appartenenza dove il Femminile può rigenerarsi, esprimersi ed espandersi, in
stretta ed evocativa risonanza.
La pratica immersiva propone il gesto semplice
del fermarsi; accompagna nella pratica dell’attenzione, del respirare, dell’ascoltare il proprio
corpo in relazione al luogo. Si osserva, si tocca,
si gusta, si cammina e si percepisce la NATURA, mediante un contatto diretto e spontaneo.
Le nostre cellule, i nostri tessuti, le nostre difese
immunitarie riconoscono l’aria della foresta, del
bosco e tornano a funzionare adeguatamente; la
nostra parte creativa e spirituale, con le sue specificità, si vivifica.
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In conclusione quando incontriamo i terpeni, i
composti organici volatili presenti in un bosco,
da un lato si attiva la nostra biochimica, dall’altro, come si accennava ad inizio articolo, l’esperienza in natura è un evento complesso quantitativamente e qualitativamente. La Medicina
Forestale studia la componente scientifica del
perché la natura sia così terapeutica dal punto
di vista biologico e biochimico, contemporaneamente testimonia e sperimenta nella pratica un
contatto diverso tra Uomo e Natura, tra Donna e
Natura, più sottile, a livello bioenergetico, spirituale ed emozionale.
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Covid-19: emergenza... psicologica

Dialogo con una Psicologa
Psicoterapeuta e un Medico Psichiatra

di Marta
Daneluzzi,

Comunicazione
esterna
IppocrateOrg

36

Aprile 2022

Quali effetti hanno e avranno sulla sfera mentale e psicologica la pandemia, quale evento eccezionale, inaspettato, sconosciuto e temuto, da
un lato, e la conseguente “emergenza sanitaria”,
con le sue misure di isolamento sociale, di stravolgimento della vita e delle più banali abitudini
e attività quotidiane, dall’altro? I molti studi realizzati da team di scienziati in tutto il Mondo,
nell’arco di questi due anni pandemici, giungono
a conclusioni unanimi e ne affermano il pesante
impatto sul benessere psichico degli individui.
È fondamentale, dunque, che l’emergenza sanitaria, provocata dalla pandemia, sia considerata
anche dal punto di vista del benessere mentale.
A richiamare nuovamente l’attenzione su questo
aspetto della salute, invitando anche la politica
a prenderne seriamente atto con interventi concreti, è stato, lo scorso gennaio, lo stesso Ordine
degli Psicologi che, attraverso il suo Presidente,
il dott. David Lazzari, ha detto: “La popolazione
è smarrita e stanca, stremata da questa emergenza che non sembra finire. Da tempo è in atto una
emergenza psicologica (…). A fronte dei miliardi investiti per fronteggiare la salute fisica nella
pandemia, la salute psicologica è stata oggetto di
attenzione ed investimenti quasi inesistenti, che
somigliano più alla carità che si concede per dire
di aver fatto qualcosa che ad un intervento pubblico.” (https://www.rainews.it/articoli/2022/01/
covid-lemergenza--anche-psicologica-lappello-dei-terapeuti-la-gente--stremata-40e4968d-e6de-4a7d-8ced-7371406f43ef.html). Un piano
che permetta ai cittadini di accedere a terapie e
supporto psicologico, così come la diffusione di
una cultura del benessere psicologico si rendono
dunque necessari. Se non fosse già di per sé sufficiente il benessere individuale, i dati dell’OMS,
Eu-Osha ed Ocse hanno messo in evidenza i costi dei problemi psicologici per l’intera società
in termini di disabilità prodotta (prima voce di
costo nel campo della salute) e quali principale
causa di assenteismo dal lavoro. Pochi giorni

fa, il 2 marzo, l’OMS ha lanciato una “wake up
call”, uno “sveglia!”, in buona sostanza, a tutti i paesi per potenziare i servizi e il supporto
per la salute mentale. Secondo un documento
scientifico della medesima organizzazione, solo
nel primo anno della pandemia di COVID-19, la
prevalenza globale di ansia e depressione è aumentata di un 25%. “Le informazioni che abbiamo ora sull’impatto del COVID-19 sulla salute
mentale del mondo sono solo la punta dell’iceberg”, ha affermato lo stesso direttore generale
dell’OMS, Tedros A. Ghebreyesus. “Questo è un
campanello d’allarme per tutti i paesi a prestare
maggiore attenzione alla salute mentale e fare un
lavoro migliore nel sostenere la salute mentale
delle loro popolazioni”.
https://www.who.int/news/item/02-03-2022covid-19-pandemic-triggers-25-increase-inprevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide)
Il testo pubblicato dall’OMS, informato ad una
revisione completa delle prove esistenti sull’impatto del Covid-19 sulla salute mentale, individua la causa principale dell’aumento dei disturbi
psicologici nello “stress senza precedenti causato dall’isolamento sociale derivante dalla pandemia, a cui vanno senz’altro collegati i vincoli alla
capacità delle persone di lavorare, cercare sostegno dai propri cari e impegnarsi nelle loro comunità. Tra i fattori di stress che portano all’ansia e alla depressione, cita, inoltre, la solitudine,
la paura dell’infezione, della sofferenza e della
morte per se stessi e per i propri cari, il dolore dopo il lutto e le preoccupazioni finanziarie”.
Includendo le stime dell’ultimo studio “Global
Burden of Disease”, il testo evidenzia che la
pandemia ha influenzato soprattutto la salute
mentale di giovani, che sono, peraltro, a rischio
sproporzionato di comportamenti suicidi e autolesionistici. Indica, inoltre, che le donne sono
state colpite più gravemente degli uomini e che
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le persone con condizioni precarie di salute fisica preesistenti, avevano maggiori probabilità di
sviluppare sintomi di disturbi mentali. Insomma,
la sveglia dell’emergenza psicologica suona…e
suona a volume piuttosto alto! Sin dall’apertura
del servizio di assistenza ai pazienti Covid-19,
a Laura Campanelli, coordinatrice delle risorse
umane dell’associazione IppocrateOrg, in virtù
di quanto molte persone e i loro familiari, contagiati o meno, scrivevano, descrivendo attacchi
di panico, crisi d’ansia…, era apparsa evidente la
necessità di fornire, in combinazione con quello
strettamente medico, un adeguato supporto psicologico. In principio, cioè nell’autunno 2020,
l’impegno è stato quello di affidare i pazienti psicologicamente in difficoltà ai medici psichiatri
dell’associazione, ma i numeri della domanda si
sono rivelati di gran lunga superiori alla capacità di risposta e, a tal fine, a partire da maggio
2021, ha preso il via la costituzione di un team
di psicologi che, coordinato dalla dott.ssa Sonia
Antonaci, laddove opportuno, ha affiancato i medici nella presa in carico dei pazienti. “Finora- ci
spiega la dott.ssa Antonaci, Psicologa Psicoterapeuta-il team si è dedicato al supporto psicologico dei pazienti affetti da Covid. Attualmente, con
un decremento dei contagi e una sintomatologia
ridotta ci stiamo impegnando attraverso incontri di confronto anche con persone non addette
ai lavori per trovare nuove modalità per sensi-

bilizzare e dare voce a coloro che sono rimasti
in silenzio.” Parlando delle difficoltà o, più in
generale delle situazioni, che maggiormente si
sono trovati sino ad ora ad affrontare, la dott.ssa
Antonaci ritiene sia necessario distinguere due
fasi. “All’inizio abbiamo riscontrato forti stati
di ansia e di angoscia, ma era presente la speranza di un rapido ritorno alla normalità. Nella
seconda, ci siamo trovati in una condizione più
grave: i pazienti hanno richiesto cure maggiori
ed il sovraccarico emotivo era molto più evidente. Ciò è da addebitare al prolungamento temporale delle difficoltà, ad una esasperazione del
confronto sul tema con l’altro e ad una psicosi
da untore, attivo o passivo che fosse. La paura
della morte, l’angoscia creata dai quotidiani
bollettini di guerra e l’isolamento hanno creato
diffusamente stati d’ansia.” Per quanto attiene
alla possibilità di individuare una categoria più
colpita dal malessere psicologico, nonostante la
situazione abbia indubbiamente prodotto effetti
sulla generalità delle persone, la risposta è affermativa. “Alcune categorie sono state maggiormente esposte. Tra questi-continua la Psicologatroviamo innanzitutto gli operatori sanitari, che
si sono trovati fin da subito a lavorare in prima
linea, con un comprensibile sovraccarico emotivo segnato dalla faticosa pressione lavorativa,
dalla dolorosa esperienza quotidiana sul campo
e dalla consapevolezza di essere particolarmen-
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te a rischio di contrarre il covid. Noi siamo intervenuti maggiormente su donne e su persone
spaventate dall’aver contratto la malattia o che
avevano già subito delle perdite legate al covid,
nonché su categorie con una fragilità psicologica preesistente. Ci siamo anche impegnati su
giovani e bambini, il cui isolamento, la chiusura
delle scuole ed una ridotta socialità hanno inciso negativamente in modo determinante. Va aggiunto che, quasi sempre, l’intervento ha richiesto la mediazione dei genitori che, tra l’altro,
non raramente rappresentavano una concausa
delle reazioni emotive dei figli.”
Tra i medici psichiatri di Assistenza 999, che
prima della costituzione del team di psicologi ad
hoc hanno potuto offrire grande supporto e che,
per la loro specifica formazione, inevitabilmente, offrono, c’è la dott.ssa Maria Antonietta Balzola. A lei abbiamo chiesto quali sono i fattori
che maggiormente incidono sulla salute mentale. “Mi limiterò a considerare i fattori che, a
mio parere, sono scesi maggiormente in campo
durante la pandemia da Covid 19. Laddove si
è mantenuto il senso di connessione e appartenenza a un gruppo (famiglia, parrocchia, volontariato, vicinato, ecc.) le persone sono riuscite
a restare in equilibrio, anche se single. La sicurezza del senso di appartenenza è fondamentale
per il benessere e la salute mentale, donando un
luogo psichico dove sentirsi a proprio agio, riconosciuti per quello che si è con tutta la propria
storia biografica. Non a caso la maggior pena
data ai colpevoli di reati è sempre stata proprio
la separazione, l’allontanamento dal proprio
gruppo di appartenenza. L’ostracismo messo in
atto nei confronti di chi non voleva/non vuole
vaccinarsi è stata ed è un modo per penalizzare il dissidente in modo molto radicale perché
ne condiziona la vita sociale, il senso di appartenenza, la libertà di essere se stesso. Il Covid
19, con tutte le amplificazioni mediatiche, ci ha
messi a duro confronto con la morte e il senso di
impotenza. La morte è un evento naturale, seppur traumatico, ed è essenziale avere il sostegno
della sicurezza dei rituali condivisi (la veglia, il
funerale, le preghiere, l’accompagnamento del
morente e del lutto dei parenti, la testimonianza
data dalla vicinanza compassionevole), rituali
che donano significato condiviso a ciò che non
può essere detto. La loro sospensione è stato un
duro colpo alla salute mentale dei cittadini.” In
merito alla responsabilità attribuibile alla qualità e quantità di informazioni a cui siamo stati
sottoposti, la dott.ssa Balzola aggiunge: “Altro
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elemento fondamentale per la salute psichica è
la narrazione, corretta e rispettosa del reale, di
quanto sta succedendo. Ogni distorsione e ripetuta contraddizione nella comunicazione arreca
un danno straordinario alla psiche, per cui la
persona si confonde ed entra in una dimensione simil-psicotica in cui la mente perde la capacità critica e il senso della realtà. Può capitare
che la vittima cada nell’illusione dell’amorevole
abbraccio del persecutore che distorce la realtà, perdendo totalmente la propria autonomia
di pensiero. È la famosa Sindrome di Stoccolma, che si può attivare quando in una situazione
disperata, come quella degli ostaggi chiusi nel
caveau della banca a Stoccolma nel 1973, una
elargizione anche minima viene vissuta come il
dono di un “Dio dell’emergenza”, come ebbe
a dire l’ostaggio Sven Safstrom, confondendo il
persecutore col salvatore. In questo periodo, il
susseguirsi di DPCM, che modificano nell’arco
di un tempo brevissimo le disposizioni per la gestione della pandemia, porta la mente dei cittadini a una confusione e a un senso di insicurezza
costanti, che minano le basi della certezza del
senso del reale e della Legge stessa. È superfluo
dire che questo continuo cambiamento facilita
l’aumento del livello d’ansia, già molto sollecitato dal susseguirsi di informazioni pressanti
e monopolari sul tema emergenziale.” Eppure,
dott.ssa Balzola, la situazione psicologica del
paziente dovrebbe essere tenuta in particolare
attenzione anche in funzione dell’efficacia della
terapia farmacologica…
“Sappiamo già da molti anni che le aspettative
positive hanno un effetto positivo sui risultati
delle terapie – il famoso effetto placebo - mentre le aspettative negative ne riducono, e a volte
ne annullano, l’efficacia – effetto nocebo-. Per
estensione, un atteggiamento verso la vita connotato da paura, ansia, depressione e pessimismo non giova al buon esito di una terapia. Nel
caso del Covid 19, fin dall’inizio della pandemia,
fu detto che non esistevano terapie e bisognava
stare in vigile attesa. Oltre alla paura della malattia e della morte tanto esibite dai mass-media,
si è creata un’aspettativa negativa sulla possibilità di affrontare la situazione con successo. Per
buona sorte, molti medici – di IppocrateOrg ma
non solo - non hanno abbandonato i pazienti, li
hanno curati e incoraggiati lungo un percorso
positivo e graduale verso la guarigione, adeguando giorno dopo giorno la terapia ai loro
specifici bisogni. Il rapporto medico-paziente
deve essere ricco di umanità, empatia e compas-
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sione per dare al malato il sostegno che alimenta la speranza, la fiducia e la crescita delle sue
difese immunitarie, e quindi il buon esito della
terapia. Viceversa, l’abbandono al domicilio in
attesa di un potenziale ricovero, vissuto da molti
come estrema unzione, senza una terapia e un
adeguato sostegno umano e psicologico, non poteva fare altro che peggiorare il quadro clinico.”
Uno stato di emergenza, con tutte le misure restrittive e tipo di comunicazione che conosciamo, protratto per due anni, ed ora aggravato dalla sovrapposizione/sostituzione con un ulteriore
stato d’allerta, quali rischi comporta per il benessere psicologico?
Dott.ssa Balzola: “È pleonastico dire che lo stato di emergenza con tutte le sue caratteristiche
di funzionamento, di comunicazione e di sollecitazione di fantasmi arcaici – di guerra e morte –
non può certo giovare alla salute mentale. Il suo
protrarsi per due anni ha però anche attivato la
solidarietà fra i cittadini e l’emergere di nuove
forme aggregative che tendono a sciogliere il gelo
della separazione e disconnessione. Forse è un
caso che ora ci sia una guerra, non vicina come
quella in Jugoslavia del 1991, ma vissuta e propagandata come la premessa della terza guerra
mondiale. Si tratta di una sollecitazione psichica molto forte che, assieme alla pandemia, mina
alla base il senso di sopravvivenza che va, quasi
inevitabilmente, a attivare il Sistema limbico e
le parti più arcaiche del nostro sistema nervoso.
Abbiamo vissuto plurime crisi emergenziali, coi
vari lockdown, ondate pandemiche e varianti, a
cui ora si aggiunge lo tsunami della guerra alle
nostre porte. Ci sono tutti gli ingredienti per una
Sindrome post traumatica da stress, con tutti i
suoi sintomi di ansia, flash back, aggressività e
depressione. Una nuova grande emergenza che
può sollecitare ansie tremende, oppure nuove
forme di solidarietà e creatività.
Dott.ssa Antonaci: “Quanto in atto ha indubbiamente creato ulteriori emergenze, quella
economica, quella sociale e quella psicologica.
La tendenza, tuttavia, è di negare il grave stato
di disagio emotivo, sostenendo che lo si faccia
con toni sensazionalistici. Questa ipersemplificazione e il rischio di allungare ulteriormente i
tempi di risposta alle difficoltà che la Comunità
sta subendo, rischiano di ingigantire quei disagi
emotivi che comunque ci vorranno anni per superare.
Quanto accaduto negli ultimi due anni, sommati
ad una guerra che si combatte a pochi metri da
casa, ci sta esponendo a continue sollecitazio-

ni, mentre si continua a parlare di nuove ondate
e nuove misure che, oltretutto, creano ricadute
negative anche sul piano lavorativo. Tutti questi
eventi, sommati agli stress, mettono continuamente in discussione le nostre abitudini e le nostre poche certezze. Molte sono le ricerche che ci
mettono in guardia dalle possibili implicazioni
psicopatologiche legate a eventi inaspettati e importanti, e che mettono a rischio la nostra salute
e la salvaguardia degli individui. Le richieste di
aiuto sono notevolmente aumentate per problematiche legate all’ansia, alterazioni del sonno,
e soprattutto a disturbi post traumatici da stress.
Si tratta di una esperienza traumatica globale di
dimensione gigantesca, che incide sulla vulnerabilità soggettiva di ognuno di noi.”
Sussiste la possibilità che le conseguenze di questa situazione che abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, siano, sul piano psicologico, irreversibili?
“Ahimè, non ci è dato sapere per quanto tempo!
Ma dobbiamo certamente prepararci alle varie
sintomatologie che l’ansia e la depressione comportano” – risponde la dott.ssa Antonaci, aggiungendo: “Nei bambini attualmente riscontriamo
maggiori casi di iperattività, difficoltà di concentrazione, sbalzi d’umore e disturbi del sonno:
problemi nell’addormentamento, frequenti risvegli notturni. Privandoli delle loro abitudini, delle
loro necessità di crescita emotiva, della scuola e
della socialità, abbiamo chiesto loro una grande
prova, uno sforzo enorme. Su questo possiamo
e dobbiamo essere ottimisti per molti di loro,
in quanto possiedono straordinarie capacità
di adattamento.” Al riguardo, secondo la dott.
ssa Balzola: “Gli effetti dannosi di una gestione siffatta della pandemia si vedono negli occhi
spaventati delle persone, dal loro muoversi per
strada da sole con la mascherina ben inforcata sul naso come un nuovo paio di occhiali con
cui vedere il mondo, dal nostro comune disagio
quando l’altro si avvicina troppo al nostro spazio di sicurezza. I bambini che giocano nel cortile della scuola, distanziati e con mascherine,
sembrano surreali vittime di adulti crudeli che
li hanno prima reclusi e poi trasformati in super-eroi che salvano i nonni in una inedita inversione di ruoli. Non a caso sono aumentate le
depressioni, i quadri di ansia e insonnia, nonché
i suicidi sia tra gli adulti che tra i ragazzini. (per
approfondire: https://comunicatopsi.org/).” Forse è giunto il momento di fare una riflessione più
profonda su quale sia, tendenzialmente e concretamente, la considerazione riservata al benessere
psicologico. Paghiamo il prezzo di una cultura
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della salute che si è focalizzata quasi esclusivamente sul piano fisico?
Di una considerazione del malessere psicologico
quasi di un vezzo, di un capriccio? O, comunque, di un approccio che trascura la completezza
della persona, la sua intera dimensione psico-fisico-emotiva? Risponde la dott.ssa Antonaci: “A
questa domanda, articolata nelle varie ipotesi, si
potrebbe semplicemente rispondere aggiungendo dei “Sì” a tali ipotesi, tutte pertinenti, argomentandole. Si potrebbe aggiungere che un’altra
prova dell’effettiva trascuratezza dell’aspetto
psicologico per il benessere di ognuno siano gli
scarsissimi contributi finanziari destinati alla
salute mentale, che rappresentano solo il 3% di
quelli totali. Il bonus psicologo appare una risposta insufficiente se teniamo conto del bisogno
e delle richieste della popolazione. Al pari della salute mentale abbiamo messo il bonus tv, il
bonus decoder o il bonus monopattino, il bonus
terme…”
Secondo la dott.ssa Balzola: “Come già è capitato nella storia della psichiatria e della psicologia, la salute psichica viene considerata per lo
più nella sua dimensione negativa di malessere
psichico che è visto come causa dei disagi fisici e sintomi che la medicina non sa o non vuole
comprendere.
L’attenzione al mal-essere ha così una valenza
repressiva e discriminatoria, come nel considerarla parte in causa delle reazioni al vaccino di
cui si negano gli effetti fisici – una sorta di “effetto nocebo” di nuova generazione. Così pure il
Long Covid solo di recente ha acquisito una sua
dignità nosografica, e non più considerato una
semplice reazione psichica. Mi colpisce molto la
tendenza a semplificare, o banalizzare, la realtà
psico-somatica del malato di Covid 19 o degli
effetti avversi, anche gravi, da Vaccino contro il
Covid. C’è una sorta di appiattimento del pensiero, dell’approccio umano e terapeutico – tachipirina per tutti! – che impedisce di vedere la
persona sofferente nella sua complessità e dignità umana.”
Per concludere, ci sono delle indicazioni, delle
buone pratiche, che vi sentite di suggerire per
una “salvaguardia” o cura del proprio benessere
mentale? Ritenete vi sia la necessità di interventi politico-sociali ad hoc? “Gli interventi politico-sociali sono essenziali”, sostiene la dott.ssa
Antonaci, “ma il problema è di natura culturale
e finanziaria: i colleghi psicologi che lavorano
nel pubblico sono un numero esiguo, non sufficiente ad affrontare una situazione così seria,
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e le persone in difficoltà spesso rinunciano per
motivi economici. La politica mette da sempre in
campo poche risorse, soprattutto se confrontiamo gli interventi adottati in altri paesi assimilabili dell’Europa, l’Italia è il fanalino di coda.
Buone Pratiche: abbiamo il dovere di provarci!
In una fase così delicata, possiamo tutti potenziare le nostre personali risorse di reazione per
gestire al meglio lo stress e tentare di ridurlo. Dobbiamo diminuire il tempo che dedichiamo ai notiziari, ai social e internet. È importante
rimanere informati ma senza esagerare, poiché
una esposizione prolungata alimenta lo stato di
ansia e il conseguente malessere. Attività come
lo yoga o la mindfulness sono molto utili, ma
vanno benissimo attività fisica e/o passeggiate
all’aria aperta.
Creare nuove occasioni di incontro in famiglia
e con gli amici possono rappresentare un valido
aiuto per consolidare ottimismo e fiducia per il
futuro. In alcune situazioni possiamo chiedere
aiuto ad un esperto: a volte possono bastare pochi incontri per affrontare i problemi in condizioni di maggiore serenità.”
Le risposte alla medesima domanda, posta alle
due dottoresse in momenti diversi, risultano assolutamente allineate. Analoghe, infatti, le indicazioni della dott.ssa Balzola, che dice: “Se
partiamo dall’idea che la salute mentale si coltiva soprattutto nella connessione e nel senso di
appartenenza, tutto ciò che accresce queste dimensioni sociali facilita il benessere psico-fisico
delle persone. Quindi occorre eliminare quanto prima, almeno fin dove possibile, i distanziamenti e le mascherine che impediscono una
comunicazione chiara e affettiva, soprattutto ai
bambini; stimolare il sistema immunitario con
integratori e rimedi ma non solo: mi è capitato
più volte di inviare ai miei pazienti Covid delle
registrazioni di visualizzazioni che sollecitano le
difese interne e un atteggiamento positivo e proattivo nella persona.
Affrontare i conflitti relazionali con strumenti
comunicativi che puntino alla pacificazione e
all’ascolto empatico (Comunicazione Nonviolenta, Cerchi generativi, gruppi di rilassamento
e meditazione). Promuovere la nascita di gruppi
di aiuti reciproci, stimolando il piacere del dono
e della gentilezza come fonte di benessere e ricchezza condivisa. Praticare sport e fare camminate nei boschi con altre persone che alimentano
il bene comune e la solidarietà. E non ultimo…
spegnere la televisione e accendere cuore e saggezza.”
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Ernia del disco: il trattamento manuale

Metodo RAVNI

di Emma
Rota

Le malattie della colonna vertebrale e delle articolazioni occupano, ormai da tempo, un posto
dominante fra le patologie più diffuse su scala
mondiale.
Questo è dovuto a fattori sia ambientali che personali dei singoli soggetti coinvolti.
Ma soprattutto è dovuto, ed è il denominatore
comune delle società più avanzate, allo stile di
vita quotidiano e alla sempre più diffusa sedentarietà.
Le statistiche dicono che, raggiunta l’età di 30
anni, il 7% della popolazione mondiale soffre
di quello che genericamente viene definito “mal
di schiena” e che il 25% lamenta forme subcliniche.
Queste patologie sono diventate, negli anni, motivo di interesse internazionale sia tra le aziende
di tecnologia medica che producono impianti
per il posizionamento di diverse parti della colonna vertebrale sia per i chirurghi esperti in interventi su dischi intervertebrali erniati.
Specialmente per il trattamento delle ernie, che
rappresentano una delle cause più dolorose e
critiche del mal di schiena, esistono oggi vari
modelli di intervento, tra cui:
• trattamento microchirurgico
• terapie farmacologiche
• trattamento manuale della colonna vertebrale
(metodo RAVNI)
IL TRATTAMENTO MICROCHIRURGICO
DELL’ERNIA
Negli ultimi anni sono state rese disponibili ai
pazienti le cosiddette operazioni microchirurgiche per rimuovere un’ernia del disco, il più
delle volte nella colonna lombare.
Lo scopo principale è prevenire la compressione della radice nervosa.
La rimozione di un’ernia intervertebrale con
questa tecnologia viene eseguita attraverso una
microincisione, utilizzando un microscopio
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operatorio o lente d’ingrandimento e strumenti
microchirurgici. Questo intervento è generalmente raccomandato per i pazienti che hanno
sofferto di forti dolori alla gambe, oltre che alla
schiena, per almeno sei settimane e che non
hanno ricevuto sollievo dal trattamento conservativo.
Per avere un buon accesso operativo alla massa
erniaria, il legamento giallo (parte della faccetta
articolare intervertebrale) viene rimosso per accedere alla radice del nervo.
L’INTERVENTO CHIRURGICO
E LE SUE COMPLICANZE
Il successo dell’intervento, secondo le statistiche, varia dal 90 al 95%. Ma circa il 5/10% dei
pazienti può andare incontro a recidiva, il più
delle volte, già nei primi 3 mesi dopo l’intervento chirurgico, e nello stesso punto in cui è
stata rimossa l’ernia.
In altri casi, la ricaduta ha un rischio ancora
maggiore di ernia ricorrente: la probabilità che
si verifichi raggiunge il 15/20%. Inoltre, l’apertura che si viene a verificare nell’anello fibroso
a causa della lacerazione durante la formazione di un’ernia, probabilmente è destinata a non
chiudersi mai più.
Questo perché il disco stesso non ha un apporto
di sangue, in assenza del quale la ferita non guarirà e l’apertura rimane, anche se leggermente
ristretta.
Altre complicazioni possibili sono ad esempio,
la fuoriuscita di liquido cerebrospinale attraverso l’apertura della ferita che si verifica dopo
l’intervento chirurgico per rimuovere l’ernia
del disco in una percentuale stimata intorno
all’1/2% dei casi.
È anche possibile un danno alla radice nervosa
e raramente, lo sviluppo della sindrome della
“cauda equina”. Inoltre, dopo qualsiasi operazione per rimuovere un’ernia, si formano cica-
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trici postoperatorie, che possono restringere sia
il canale spinale che il forame intervertebrale,
contribuendo alla compressione della radice:
questo può causare dolore sia a livello lombare che lungo i nervi femorali e sciatici. Infine,
come con qualsiasi intervento chirurgico, sono
possibili sanguinamento postoperatorio e infezioni nell’area operata.
QUANDO È INDISPENSABILE
L’INTERVENTO CHIRURGICO
Non si può negare la necessità di un metodo chirurgico per il trattamento di alcune ernie discali,
ad esempio quando provocano la compressione
del midollo spinale e portano ai cambiamenti strutturali nell’area di compressione. Prima
questa ernia viene rimossa, minori saranno le
conseguenze in termini di lesione del midollo
spinale.
Nella pratica medica europea, le indicazioni assolute per un intervento chirurgico urgente per
un’ernia del disco sono:
• Ernia espulsa con migrazione di frammento
da essa
• Ernia con dolore grave, che non ha risposto
alla terapia non invasiva a lungo termine
• Presenza di deficit neurologici sotto forma di
paresi o paralisi
• Sindrome della “cauda equina” (con insorgenza di incontinenza fecale e/o urinaria e
intorpidimento della zona perineale dovuta a
ernia del disco).
IL METODO CHIRURGICO
NON ELIMINA LE CAUSE
La chirurgia può rimuovere le ernie, ma tutti gli
altri disturbi a livello della colonna vertebrale

restano e, di regola, dopo un anno, al massimo
dopo 5, il paziente può tornare a ripresentare
tutti gli stessi problemi, ulteriormente complicati dal precedente intervento chirurgico.
Questo perché l’essenza del trattamento chirurgico rimane sempre la stessa: rimuove la sindrome della malattia, ma non agisce sulla patologia e sulle sue cause.
Il dolore alla schiena, quindi, può persistere anche dopo la rimozione chirurgica di un’ernia,
sebbene diventi meno intenso. Infatti, il chirurgo non agisce su altre fonti di dolore, per esempio:
• Sulle “sublussazione” delle faccette articolari
• Sull’accumulo del liquido sinoviale nelle
capsule per alterazione dell’equilibrio della
produzione e dell’assorbimento di esso.
Inoltre, le faccette articolari e i legamenti posteriori delle vertebre sono innervati dal nervo Lushka. Le articolazioni e i tessuti intorno a questo
nervo sono molto sensibili e una loro alterazione può essere fonte di dolore per irritazione dei
ricettori.
Quindi, anche sottoponendosi a un intervento
chirurgico di erniectomia, restano le cause che
hanno contribuito alla formazione dell’ernia,
cioè principalmente, i disturbi biomeccanici.
Il trattamento di un’ernia dovrebbe essere sempre accompagnato dal trattamento dell’intera
colonna vertebrale, nonché da un drastico cambiamento nello stile di vita del paziente, che non
dovrebbe esporre la colonna vertebrale a stress
inutili per evitare ulteriori rischi.
TERAPIE FARMACOLOGICHE
Tra i malati che soffrono di “mal di schiena”
e di conseguenti manifestazioni neurologiche
secondarie, prevalgono i pazienti giovani e
dell’età di mezzo (40-50 anni).
Questi pazienti appartengono alla fascia dell’età lavorativa e si indirizzano prevalentemente verso terapie farmacologiche per ottenere un
regresso il più rapido possibile della sindrome
dolorosa.
Ma non sempre e non per tutti le medicine risultano della stessa sperata efficacia, mentre
sempre e per tutti l’uso dei farmaci, specie se
intenso e prolungato nel tempo, può comportare
effetti secondari fastidiosi, quando non dannosi.
Gli effetti collaterali o secondari sono i limiti
oggettivi di ogni terapia farmacologica.
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erniaria, al fine di prevenire la possibile recidiva postoperatoria. Questo metodo è anche
usato per trattare ernie discali primarie, non
operate.
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Alcuni metodi farmacologici per il trattamento
dell’ernia del disco sono:
• la tecnica della “epiduroscopia”, che consiste nell’iniezione di farmaci corticosteroidi
attraverso l’apertura sacrale nello spazio epidurale.

TRATTAMENTO MANUALE DELLA
COLONNA VERTEBRALE NON
INVASIVO (METODO RAVNI)
Esiste oggi un altro metodo non farmacologico
e non chirurgico per il trattamento delle ernie
intervertebrali e di altre malattie della colonna
vertebrale e delle articolazioni: la terapia manuale.
Fra i vari metodi di trattamento manuale della colonna vertebrale, ne figura uno di origine
plurisecolare, in Ucraina e Russia, che in epoca
recente è stato messo a punto dal Dott. Nikolai
A. Kasyan, accademico delle Scienze dell’Ucraina.
Questo metodo è noto appunto come Metodo
del Dottor Kasyan e nel corso degli anni è stato
rielaborato e aggiornato dal Prof. Dzhalaludin
G. Saidbegov, definita da lui “Riposizionamento Vertebrale e Articolare non Invasivo” (RAVNI).
Questa terapia è stata perfezionata molto nel
corso degli anni e molto è stato introdotto nella metodologia, tenendo conto dei tanti anni di
pratica e della possibilità di utilizzare nuovi
metodi di diagnostica e ricerca come la RM (risonanza magnetica), la TAC, l’EMG degli arti,
utili per una diagnosi accurata e per la necessaria verifica dei risultati del trattamento.
Inoltre, si utilizzano nella pratica elementi di altri metodi di medicina manuale come la Chiropratica e l’Osteopatia, alcune elementi del metodo di Karl Levit, per esempio nel trattamento
della rachide cervicale.
La terapia inizia con lo studio:
• dei risultati delle indagini strumentali
• una visita neurologico-ortopedica completa e
molto dettagliata
• una diagnosi sullo stato patologico della colonna vertebrale o dell’articolazione usando
una particolare sensibilità delle dita acquisita
per pluriennale esperienza.

• La “fibroscopia”, che consiste nell’introdurre
un endoscopio flessibile con una videocamera attraverso il forame sacrale e il canale spinale fino al livello dell’ernia e quindi iniettare nell’area dell’ernia preparazioni steroidee
che provocano la dissoluzione della massa

Questo metodo, infatti, deve essere praticato
solo ed esclusivamente da uno specialista altamente qualificato, potendo invece provocare
danni alla salute del paziente se il trattamento
viene eseguito da non esperti.
I vantaggi di questo metodo sono:
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• Il fatto che possa essere eseguito sempre, ma
solo quando si è sicuri al 100% della diagnosi e in assenza di controindicazioni.
• Il fatto che non sia richiesta alcuna attrezzatura speciale per effettuare la terapia.
COME FUNZIONA IL METODO RAVNI
Con il metodo RAVNI si può ripristinare la biomeccanica della colonna vertebrale profondamente disturbata dal dolore.
In seguito al trattamento le reazioni infiammatorie nell’area patologica intorno all’ernia si normalizzano e l’ernia discale con il tempo viene
assorbita, indipendentemente dalle dimensioni, in quanto l’organismo inizia a considerarla
come un corpo estraneo che in condizioni normali non dovrebbe trovarsi nel canale spinale.
“Con questo metodo lo specialista-neurovertebrologo rimuove l’ernia eliminando il dolore da essa causato che rappresenta il sintomo
principale di questa patologia della colonna
vertebrale” - spiega il professor Saidbegov “Infatti, la base del metodo risiede nell’eliminazione dei disturbi biofisici della colonna vertebrale, attraverso lo ‘sblocco’ di tutte le due
parti ‘bloccate’, come reazione di difesa del
corpo provocata da manifestazioni infiammatorie e immunologiche di tutti i tessuti del canale
spinale dell’organismo. Quindi dopo averla
sbloccata, cioè dopo aver ripristinato i movimenti delle vertebre, queste vengono “riposizionate”, nella loro posizione originale, come
erano prima della malattia, attraverso l’eliminazione della sublussazione delle articolazioni
arcuate intervertebrali. Inoltre, non si tratta
solo l’ernia, che in quel momento rappresenta
la fonte della sofferenza del paziente, ma anche
altre protrusioni ed ernie localizzate nella colonna vertebrale che prima o poi sono destinate a manifestarsi”. Quindi, è una terapia acuta
ma anche preventiva: trattando l’intera colonna
vertebrale, considerandola nel suo insieme, con
effetti che si protraggono per molti anni, riflettendosi anche su evidenti benefici a livello della
funzione degli organi interni, innervati dai nervi
periferici che passano per il forame intervertebrale della colonna.
LA DIFFERENZA CON ALTRI METODI
A differenza di molti altri metodi di terapia, fisioterapia, metodi chirurgici invasivi e mininvasivi, il metodo RAVNI tratta sempre l’intera
colonna vertebrale.

Quindi, contemporaneamente al trattamento della colonna vertebrale, si trattano anche le conseguenze della patologia primaria, ad esempio:
• la causa di ernia del disco intervertebrale
• problemi alle articolazioni, muscoli, tendini
e legamenti vicini.
Eliminando anche miofasciti, alterazioni fibrose che si sono sviluppate nei muscoli, fascia,
tendini, legamenti dell’arto nella zona di innervazione dell’uno o dell’altra a causa della
compressione della radice intervertebrale di ernia del disco. Per far sì che questo trattamento
sia sicuro al 100% si lavora a stretto contatto
anche con neurochirurghi, ortopedici e radiologi. Il consulto neurochirurgico è fondamentale
soprattutto di fronte a ernia espulse di grandi
dimensioni, per il fatto che, localizzandosi, ad
esempio, nel tratto cervicale, può provocare
compressione del midollo spinale.
Inoltre, la tecnica si differenzia dagli altri per
due ragioni sostanziali:
• Può essere applicato solo da specialisti: neurologi, neurochirurgi, ortopedici e medici che
abbiano una lunga esperienza professionale
e conoscono molto bene l’anatomia della colonna vertebrale e il sistema nervoso centrale
e periferico. Servono non meno di 5-7 anni
di tirocinio giornaliero perché un operatore
possa divenire padrone della metodica.
• L’uso, nella manipolazione della schiena,
delle cosiddette “leve corte”, ossia delle apofisi vertebrali.
Non esistono controindicazioni per il metodo
RAVNI, tranne nei casi:
• di sindrome della “cauda equina”
• di un’ernia del disco con compressione del
midollo spinale causata da cambiamenti
strutturali.
COSA CURA OLTRE ALL’ERNIA?
Il Metodo RAVNI consente all’operatore di intervenire sul focolaio patogeno fin dal primo
giorno del trattamento e di curare, in contemporanea, tutta la colonna vertebrale e le diverse
articolazioni in sofferenza.
Questo metodo viene impiegato con successo
nella cura di altre patologie come:
• scoliosi
• cifosi giovanile
• artrosi delle articolazioni delle estremità inferiori e superiori
• artrosi cervicale, del torace e lombo-sacrale
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• manifestazioni secondarie (cefalgie, cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, lombo-sciatalgia, lombo-cruralgia, disturbi del flusso vascolare vertebro-basilare, sindrome arteria
vertebrale, ecc.)
• discopatie
• protrusione ed ernia (anche espulsa di grossa
taglia) del disco
• periartrite delle articolazioni delle estremità
• periartriti scapolo-omerali
• epicondiliti
• stiloiditi
Lo scopo principale delle manipolazioni:
• è lo sblocco (mobilizzazione) del segmento
vertebrale, sede della patologia, e di tutta la
colonna vertebrale
• la normalizzazione dei rapporti intervertebrali con l’eliminazione della deformazione
delle capsule delle articolazioni intervertebrali e loro “sublussazione” per ripristinare
i movimenti nel segmento vertebro-motorio
e quindi l’eliminazione dell’infiammazione e
del dolore.
L’EFFETTO DELLA TERAPIA
La terapia ha come effetto il rilassamento di
muscoli e tendini e il ripristino della funzione
biomeccanica della colonna vertebrale.
Grazie alle manipolazioni migliorano:
• la circolazione del sangue
• la circolazione linfatica
• il metabolismo delle cellule non solo nel
segmento dolente, ma lungo tutta la colonna
vertebrale: il che a sua volta fa migliorare i
processi metabolici nel tessuto cartilagineo,
nonché attorno ai dischi e alle articolazioni
intervertebrali.

“Nella patologia dei dischi intervertebrali dovuta al conflitto disco radicolare, avvengono i
cambiamenti strutturali metabolici nei tessuti
adiacenti come tendini, legamenti, muscoli neurosteofibrosi e la terapia manuale agisce anche
su queste formazioni”, dice il Prof. Saidbegov.
Per quel che riguarda l’ernia del disco, il metodo permette di rimetterla a posto solo quando è
di piccole dimensioni e nel periodo acuto (prime
ore, qualche volta primi giorni dall’uscita). Se è
passato un lungo periodo dall’insorgenza dell’ernia, le manipolazioni manuali permettono di:
• eliminare o normalizzare il processo infiammatorio intorno all’ernia
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• eliminare l’edema
• Far assorbire la parte liquida formatasi
nell’ernia, con conseguente diminuzione
delle dimensioni dell’ernia stessa o assorbimento completo di essa, con conseguente
totale liberazione della radice compressa e
ripristino della funzionalità del nervo danneggiato in conseguenza della compressione
della sua radice.
Si avrà quindi l’eliminazione della sindrome
lombosciatalgica, lombocruralgica e il ripristino della funzionalità dei segmenti vertebrali e
di tutta la colonna.
Infatti, ripristinando e normalizzando la biomeccanica della colonna si normalizza l’alterata
reazione immunitaria all’ernia del disco, riconosciuta dall’organismo come oggetto estraneo
che si trova nel canale spinale.
COME DEVE COMPORTARSI
IL PAZIENTE
“La terapia è articolata in cicli di dieci sedute,
con cadenza giornaliera” - spiega Saidbegov
- “Durante ciascun ciclo di terapia manuale il
paziente deve sospendere tutte le terapie eventualmente seguite, come ad esempio la fisioterapia e la ginnastica medica. È altrettanto opportuno che egli sospenda le pratiche sportive
e si astenga dai lavori faticosi. Al termine di
ciascuna seduta terapeutica è buona norma osservare 20-30 minuti di riposo su un lettino”.
Inoltre, ci sono alcune regole, soprattutto di postura, che i pazienti devono osservare rigorosamente durante il trattamento e soprattutto dopo
e alcuni movimenti e posture sono assolutamente da evitare per tutta la vita.
“Questo perché se dopo essersi liberato dal
dolore che lo tormentava prima del trattamento, il paziente viola queste regole o sottopone
la colonna vertebrale a carichi contrindicati è
chiaro che il dolore può ritornare” - afferma
Saidbegov - “Quindi ogni paziente deve rigorosamente seguire le raccomandazioni del medico
sulla postura e i carichi, altrimenti l’effetto del
trattamento non sarà duraturo”.
I VANTAGGI DEL METODO RAVNI
• Le cure sono fisiologiche e non comportano
l’uso di farmaci o interventi chirurgici
• Rispetto ai metodi tradizionali il periodo di
cure si riduce notevolmente
• Il metodo corregge la funzione di tutta la colonna vertebrale che stimola la normalizza-
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zione del funzionamento anche degli organi
interni e di tutto l’organismo
• La possibilità di fare le cure in qualsiasi circostanza e in qualsiasi luogo
• Il metodo (in caso di urgenze) non necessita
di complicate analisi e di apparecchiature costose.
Per la terapia occorre solo una superficie rialzata relativamente rigida
• La guarigione completa o il miglioramento
avviene nel 95% dei casi, se il paziente segue
tutti consigli del medico curante durante la
cura e dopo la cura.

LE CONTROINDICAZIONI
PER IL METODO RAVNI
• affezioni reumatiche (collagenopatie) delle
articolazioni della colonna vertebrale
• qualsiasi patologia oncologica
• malattie cardiovascolari nel periodo di scompenso
• malattie organiche del midollo spinale
• gravidanza
• gravi forme di osteoporosi, con rischio di
frattura spontanea delle vertebre.

Il Professor Dzhalaludin Saidbegov
Nasce il 6 novembre 1948 nella Repubblica del Daghestan (Federazione Russa). È
laureato in medicina e chirurgia all’Università Statale del Daghestan, con una specializzazione in neuropatologia e un Dottorato di ricerca in scienze mediche con una
specializzazione in malattie neurologiche.
Successivamente, grazie alla sua forte passione per la così detta “medicina alternativa” si specializza anche in riflessoterapia
(agopuntura e terapia manuale).
Attualmente è professore onorario in svariate università ed è membro di associazioni nazionali e internazionali di Specialisti
in patologia della colonna vertebrale.
Inoltre, è autore e coautore di più di 60 articoli scientifici, raccomandazioni metodologiche per medici, monografie e del libro
“Se ti fa male la schiena” (Edizioni Layout,
scritto in collaborazione con il figlio, Dott.
Ramazan D. Saidbegov), nel quale il Prof.
Saidbegov racconta come avere cura della schiena e come trattare le sue patologie
senza chirurgia e senza farmaci.
Considerando che più dell’80% della popolazione ultraquarantenne conosce il mal
di schiena è importante saperlo trattare e prevenire. Questo libro infatti insegna a prenderci
cura del nostro corpo.
Un best seller internazionale, destinato ai Professionisti della salute e, soprattutto, ai pazienti
che apprenderanno cosa fare e cosa non fare nelle situazioni quotidiane: fornisce infatti al
lettore numerosi esercizi per mantenere in salute la schiena, oltre ad importanti suggerimenti
pratici per la vita di ogni giorno (come sollevare pesi, come alzarsi dal letto, come posizionarsi al lavoro e tanto altro ancora).
Avere cura della propria schiena e trattare le sue patologie senza chirurgia e farmaci è oggi,
molto spesso, possibile.
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UN CASO DI PARALISI FACCIALE
IN UN CANE RISOLTOSI CON IL
METODO OMEOPATICO UNICISTA
La paralisi facciale del cane è una patologia relativamente diffusa che colpisce prevalentemente il
paziente anziano. La sua manifestazione è caratterizzata dall’impossibilità di muovere i muscoli
del viso e di mantenerli tesi, non a causa di un
deficit muscolare, bensì per una problematica legata ai nervi che li controllano. L’animale affetto da tale patologia potrà manifestare spesso un
orecchio più cadente rispetto all’altro, incapacità
di battere normalmente le palpebre, scolo di saliva dall’angolo della bocca specialmente dal lato
maggiormente colpito, difficoltà nell’assunzione
degli alimenti, fino a paralisi delle estremità e stato stuporoso (in questi casi la lesione è di origine
centrale e non localizzata al solo nervo facciale).
L’etiologia di tale sindrome è da ricondursi ad
un possibile evento traumatico di grave entità, ad
ipotiroidismo, neoplasie, ingestione di neurotossine (ad esempio botulismo), malattie infiammatorie o immunomediate, postumi di chirurgia cranica, anche se spesso la natura è da considerarsi
idiopatica.
Pepito è un “cavalier king” maschio di 8 anni che
mi è stato portato a visita nella speranza di poter
risolvere un problema di paralisi facciale con l’
omeopatia, visti gli scarsi risultati ottenuti con la
medicina tradizionale. Da sempre soffre di problemi di sensibilità al cibo che si manifestano con
una ridotta consistenza delle feci e fastidi cutanei.
Da circa un mese ha iniziato a manifestare colio
di saliva dalla bocca, specialmente dal lato sinistro. Questo problema si è andato ad acutizzare
rapidamente ed è stato poi accompagnato da una
difficoltà nella prensione del cibo. La proprietaria
mi riferisce che spesso il cibo gli cade dalla bocca e si accompagna a disagi nella masticazione.
Il suo labbro è cadente dal lato sinistro e il muso
si presenta imbrattato di saliva. A Pepito era stata già proposta una risonanza: esame rifiutato dai
proprietari. Quando lo vidi per la prima volta era
stato preventivamente trattato con un ciclo di cortisone che ha migliorato un deficit a livello oculare
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sinistro; infatti, lo stesso occhio precedentemente
al trattamento farmacologico restava aperto anche
durante i test di minaccia. Alla sospensione della
terapia con cortisone però Pepito ha cominciato a
manifestare zoppicatura alla zampa posteriore sinistra. Al momento della visita i riflessi pupillari
sono nettamente ridotti in entrambi gli occhi. Repertorizzo i sintomi più peculiari del paziente, dai
più storici a quelli più recenti, e decido di somministrare Causticum 30 CH, 1 granulo ogni 12 ore.
Pepito torna a controllo dopo nemmeno 15 giorni.
Il suo labbro sinistro non è più cadente come la
scorsa visita, piuttosto ha un aspetto simile al controlaterale, non ha più salivazione che sporca il
muso e soprattutto non ha più avuto difficoltà nella prensione del cibo. I riflessi pupillari sono nella
norma, come i riflessi alla minaccia in entrambi
gli occhi. La zoppicatura è completamente scomparsa. La proprietaria è entusiasta dal fatto che sia
tornato quello di tanto tempo fa, prima ancora di
manifestare questi sintomi. Finalmente è contento
di uscire a passeggio come una volta!
IN OMEOPATIA NON ESISTE UNO SPECIFICO
MEDICAMENTO RIVOLTO ALLA RISOLUZIONE DI UN DETERMINATO QUADRO PATOLOGICO, BENSI’ UN RIMEDIO CHE RICALCHI L’IMMAGINE DEL PAZIENTE IN TOTO. ESSO VIENE
DEFINITO “ SIMILLIMUM” ED E’ QUANTO RICERCA PER OGNI SINGOLO PAZIENTE E PER
LA SUA UNICITA’ IL MEDICO OMEOPATA. UNA
VOLTA INDIVIDUATO IL RIMEDIO , TRAMITE
UNA DIAGNOSI DI POTENZA, SI SCEGLIE LA
DINAMIZZAZIONE PIU’ CONSONA AL CASO.

100%

made in

Italy
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Quel ramo (occidentale) del lago di Como

Tramezzina e le sue mete
…Ci vendemmia il sole.
Chiudiamo gli occhi
per vedere nuotare in un lago
infinite promesse…
Giuseppe Ungaretti
Non può esistere una gerarchia di attrattività fra
i nostri laghi prealpini, tutti incantevoli e meritevoli di essere conosciuti e visitati per bellezze
paesaggistiche, storia, natura e clima, ciascuno
con qualcosa di diverso, che lo rende unico, e
non per nulla, da sempre, ciò che a noi può sembrare “normale” rappresenta un richiamo irresistibile per turisti d’oltralpe, di ogni nazione, fin
dai tempi di Stendhal, Byron e Liszt.
Nel 2014, peraltro, “The Huffington Post” una
graduatoria la fece, mettendo sul podio come
“lago più bello al mondo” il Lago di Como, o
“Lario”, per clima mite, ambiente incontaminato e ricchezza di piccoli borghi. Larius era il
nome del lago al tempo dei primi insediamenti
romani, e anche se non esiste una comunanza di
opinioni sulla etimologia (per alcuni deriverebbe da un termine prelatino che significa “incavato”, data la morfologia del territorio) a me fa
ricordare i domestici “Lari” dell’antica Roma,
le divinità della casa, spiegando il fascino che
le sue sponde esercitano su chi, dopo averle incontrate, le sente in qualche modo proprie, domestica parte di sé, quasi come nelle “infinite
promesse” di Ungaretti, riferite a ben altri contesti, geografici, esistenziali e storici. Questo
dono del fiume Adda e dei monti, dalla caratteristica forma ad ipsilon rovesciata, già in epoca
medievale cominciò ad essere chiamato Lago
di Como, “Lacus comacinus”, a seguito della crescente presenza dei “Maestri Comacini”,
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corporazione di maestranze longobarde edili
itineranti, costituite da professionisti, operanti
dal VII secolo tra Comasco e Canton Ticino, la
cui attività si legò alla nascita di scuole e attività
culturali e il cui riferimento (“Magister Comacinus”) compare per la prima volta in documenti scritti con l’Editto di Rotari, del 643.
Infinite sarebbero gli argomenti per parlare in
chiave turistica di questo lago, il più profondo
d’Italia e il maggiore per estensione perimetrale e questa rubrica ci ritornerà certamente, oggi
voglio però iniziare da un ramo “non manzoniano” del Lario, quello occidentale, parlano di
Tremezzina, uno dei borghi più estesi e attrattivi del Lago di Como.
TRAMEZZINA
Storia, arte, cultura e panorami indimenticabili
caratterizzano questa zona, con vista dell’ Isola
Comacina, la sola isola del Lario, il verde promontorio del Dosso del Lavedo il Sacro Monte
di Ossuccio (Patrimonio UNESCO dell’umanità), dominati dalle cime frastagliate della Grigna e della Grignetta, così simili a corone di

luce nel tramonto di giornate serene. Il comune
comprende i borghi di Lenno, Ossuccio, Mezzegra e Tremezzo, con le loro splendide ville,
chiese romaniche e barocche, indimenticabili
centri storici e giardini invitanti in ogni stagione. Il “minimo” turistico è rappresentato da una
escursione all’Isola Comacina, al Sacro Monte
di Ossuccio, al Parco Teresio Olivelli e, almeno
in parte, la passeggiata “Greenway” del Lago di
Como, passeggiata che attraversa interamente il
territorio di Tremezzina (il cui nome deriva da
quello di un antico borgo di pescatori - “Tramezzo” - posto a mezza via tra Novum Comum
– Como - e Summus Lacus – Samolaco - alla
fine del lago).
Questo territorio, dai tempi più antichi, per l’eccezionale mitezza del clima, ebbe un rigoglioso
sviluppo agricolo esteso anche a ulivi e agrumi, ma soprattutto ai gelsi, utilizzati per l’allevamento di bachi da seta, una delle eccellenze
del comasco e, negli ultimi due secoli, divenne
importante meta turistica di nobili e borghesi
milanesi e di una crescente clientela altolocata
internazionale.

L’ISOLA COMACINA
Unica isola del Lario, caratterizzata non solo
per gli splendidi panorami e per la natura mediterranea lussureggiante, ma anche dal suo interesse storico e archeologico (resti paleocristiani
e altomedievali).
Lunga e stretta (seicento metri per duecento),
vi si arriva con il servizio “Navigazione Lago
di Como” o con Taxi-boat (imbarco a Ossuccio) in orari limitati: dalle ore 10:00 alle ore
18:00.
Fra i monumenti da visitare ricordiamo la Chiesa seicentesca di San Giovanni Battista (con
un colonnato marmoreo di epoca romana, conservato sotto la chiesa), i resti della Basilica di
Santa Eufemia e della chiesa di S. Maria e il
complesso dei Santi Faustino e Giovita, ricordo
di un’epoca in cui ricopriva una posizione politica ed economica dominante, grazie alle fortificazioni che ne fecero anche uno dei più importanti centri religiosi della diocesi di Como,
prima che, nel 1169, venisse devastata dalle
truppe del Barbarossa per punire l’alleanza con
Milano.
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Dopo questa data ci vollero secoli per ritornare al meritato splendore: nel 1919 l’Isola Comacina fu lasciata in eredità dal proprietario,
Augusto Caprani, al Sovrano del Belgio, che la
donò al Governo italiano, che a sua volta incaricò l’Accademia di Brera di tutelarne la bellezza
paesaggistica e l’interesse culturale.
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VILLA CARLOTTA
Costruita alla fine del XVII secolo dai marchesi Clerici di Milano, Villa Carlotta è sede di un
patrimonio storico-artistico e botanico unico e
di una vivace attività culturale, capace di coinvolgere ogni anno migliaia di visitatori da tutto
il mondo, attirati da un costante dialogo fra arte

e natura. Nel 1801 la Villa divenne proprietà di
Giovanni Battista Sommariva, Presidente del
Comitato di Governo della Repubblica Cisalpina (1797-1802) istituita da Napoleone nell’ Italia settentrionale e durata cinque anni, dal 1797
a 1802. Sommariva investì il suo ingente patrimonio nella sua grande passione per le arti, in
particolare per la scultura, acquistando opere di
Antonio Canova e del suo rivale danese Berthel
Thorvaldsen. Nel 1843 la Villa fu ceduta dagli
eredi Sommariva alla principessa Marianna di
Prussia che, nel 1850, la donò alla figlia Carlotta in occasione del matrimonio con il duca
Giorgio II di Sassonia-Meiningen, e assunse la
definitiva denominazione, con cui è giunta ai
nostri giorni. Successivi interventi furono destinati all’arredo della villa, all’acquisto di grandi
dipinti murali dell’atrio della Galleria con temi
mitologici e al costante arricchimento del parco con specie botaniche rare. Nel corso della
Grande Guerra la Villa fu confiscata dallo Stato
italiano e successivamente affidata in gestione
all’Ente Villa Carlotta, istituito nel 1927.
Nell’intento dei fondatori dell’Ente, Villa Carlotta doveva svolgere un ruolo-chiave nella vita

culturale ed economica del territorio, senza “alcun fine di speculazione o di lucro ma quello
soltanto della conservazione e miglioramento
della proprietà”. Così furono subito elaborate
iniziative di alto livello (mostre, concerti, balletti, pubblicazioni), secondo uno spirito assolutamente vivo anche oggi, con vasti programmi di attività che richiamano, ogni anno turisti e
studiosi, oltre a scuole e, ovviamente, residenti.
IL GIARDINO DI VILLA CARLOTTA
Qui Natura e competenza umana nella sua conservazione trovano espressione massima, in
ogni stagione dell’anno, nelle diverse strutture
visitabili:
• Giardino all’italiana: un asse di simmetria
lo attraversa dal cancello fino all’orologio
posto sul tetto dell’edificio, con siepi potate
nella forma come sculture, fontane, giochi
d’acqua, statue, geometriche aiuole di bosso
e terrazze delimitate da balaustre in pietra,
collegate tra loro tramite scalee. Tutte caratteristiche che ben si sposano con la filosofia del
‘700, il “secolo dei lumi”, quando l’uomo era
inteso come assoluto dominatore della natura.
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• Giardino Romantico: creato allo scopo
di emozionare i visitatori, si estende su una
superficie più vasta rispetto al precedente
“all’italiana”, circondandolo. A ponente il
“giardino vecchio”, con giganteschi platani,
rappresenta l’ingresso di questa porzione del
parco, mentre a levante tutta una serie di “scenografie” sono sapientemente realizzate per
dare un aspetto “”teatrale” ai vari ambienti.
• Comparto agricolo: completamente diverso dal resto del parco, questa zona era ed è
dedicata alla produzione agricola di prodotti
alimentari per gli abitanti della Villa e le famiglie dei mezzadri a cui i terreni erano affidati. Agli ulivi dei primi tempi, di cui sopravvivono esemplari secolari, costanti aggiunte
di nuove piante hanno creato nel tempo un
vero e proprio uliveto, fiore all’occhiello di
olivicoltura lariana molto apprezzata e di rilevante importanza economica. Qui si coltivano anche ortaggi grazie all’attività della Co-
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operativa Azalea onlus (che offre opportunità
di lavoro a persone a rischio di marginalizzazione), gli ortaggi sono coltivati senza l’uso
di pesticidi, concimati con letame naturale, e
“pacciamati” con spessi strati di paglia, per
ridurre la crescita di infestanti senza utilizzo
di diserbanti chimici e per contenere il consumo di acqua.
Le varietà scelte sono all’insegna della
“agro-biodiversità”, con ortaggi non solo buoni da mangiare ma belli da vedere e rispettosi
dell’ambiente, apprezzati da una selezionata
clientela che se li può procurare attraverso un
Gruppo di Acquisto Solidale, i cui ricavi sono
destinati a progetti sociali.
LE COLLEZIONI E L’ARCHIVIO
Come già accennato, Giovanni Battista Sommariva, nei primi anni del XIX secolo, aveva
acquistato capolavori dei maggiori artisti dell’
epoca, tra cui Canova e Thorvaldsen: parte di
questa collezione è ancora presente, come il di-

pinto che raffigura l’ultimo bacio di Romeo a
Giulietta (Francesco Hayez, 1823).
Al secondo piano della Villa troviamo le stanze,
i mobili e gli oggetti della principessa Carlotta,
che per gli appassionati conserva un archivio
storico ed è depositaria dell’archivio Belloni
Zecchinelli.
Fra le opere scultoree ricordiamo il gruppo
“Amore e Psiche” eseguito fra il 1818 e il 1820
da Adamo Tadolini, replica della scultura commissionata al Canova da un principe russo e
attualmente conservata all’ ”Ermitage“ di San
Pietroburgo), ricavata dal modello originale in
gesso che Canova aveva donato a Tadolini, suo
allievo prediletto, con l’autorizzazione di ricavarne tutte le copie che volesse.
Del gruppo scultoreo abbiamo due redazioni:
una versione in marmo nel 1792, acquistata da
Murat, ora al Louvre e quella dell’Ermitage,
con differenze riguardanti le misure (la versione
del Louvre è più piccola), la posizione dei volti
e delle ali.

Anche la copia conservata a Villa Carlotta non
è perfettamente uguale al suo modello, ciò che
fa ipotizzare che il “gesso” donato da Canova
a Tadolini avesse subito un’ulteriore revisione
da parte del Maestro, notoriamente alla ricerca
della perfezione assoluta.
Sta di fatto che l’opera, ricavata, ad eccezione
delle ali, da un unico blocco di marmo di Carrara, fu lungamente scambiata come autografa di
Canova, divenendo ben presto icona di sensualità e passione.
Indirizzi utili:
Informazioni e prenotazioni:
segreteria@villacarlotta.it
Servizi educativi:
prenotazionididattica@villacarlotta.it
Eventi: eventi@villacarlotta.it
Comunicazione e marketing:
comunicazione@villacarlotta.it
Collezioni museali: museo@villacarlotta.it
Giardino: giardinobotanico@villacarlotta.it

Aprile 2022

55

SINDROME FIBROMIALGICA

Cosa fare per stare meglio?

Pilates:
un possibile aiuto

di Cinzia
Galletto,

Professional
Pilates Teacher,
artemiscinzia
pilates@
gmail.com
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La sindrome fibromialgica è una disfunzione di
natura infiammatoria che coinvolge l’intero sistema muscolare, caratterizzata dalla presenza
di dolore quasi costante e diffuso, associato a rigidità, astenia, disturbi del sonno e dell’umore,
affaticamento cronico. Interessando il sistema
locomotore, chi ne soffre tende ad evitare ogni
esercizio e ad avere uno stile di vita piuttosto
sedentario per il timore di peggiorare la sintomatologia dolorosa e questo non solo riduce notevolmente la performance fisica ma crea anche
importanti ripercussioni psicologiche ed emotive. Tuttavia, diverse ricerche affermano che
la pratica di attività fisica, purché moderata ed
eseguita correttamente, non solo non aggrava i
sintomi ma può addirittura aumentare la soglia
del dolore e migliorare notevolmente il benes-

sere psicofisico e la qualità della vita di chi ne
è affetto. Al contrario l’inattività crea a lungo
andare limitazioni funzionali, facilitando l’instaurarsi di una condizione invalidante.
Questo spiega perché la ginnastica sembra
sortire più effetti della terapia farmacologica.
Quindi l’attività fisica è uno dei cardini di intervento, insieme ad alimentazione equilibrata,
ritmi di vita regolari e tempo per la pratica meditativa o di preghiera.
PERCHÉ PILATES
Diverse sono le ragioni per cui il metodo Pilates
può essere considerata l’attività da scegliere se
si è affetti da fibromialgia:
- Il Pilates è un programma di basso impatto,
completamente personalizzabile, che miglio-

SINDROME FIBROMIALGICA
ra forza, stabilità, flessibilità ed equilibrio;
- Educa al movimento consapevole, quindi a
muoversi in modo armonico ed ergonomico,
riducendo anche il rischio di infortuni;
- E’ un’attività funzionale, ossia capace di migliorare i gesti della quotidianità;
- Porta attenzione al respiro. Una migliore respirazione comporta una maggiore ossigenazione del sangue e un aumento della circolazione in tutte le regioni corporee, ciò si
traduce nella riduzione del senso di affaticamento e di spossatezza; inoltre, il respiro attenua la rigidità;
- Connette la mente ed il corpo in modo che
la loro coordinazione permetta la pratica nel
momento presente agevolando la riduzione
degli stati ansiosi;
- Aiuta i soggetti a riappropriarsi del proprio
corpo. Una caratteristica di questa disfunzione è la tendenza a dissociarsi dal proprio
corpo. Il pilates, unito nel caso dei miei insegnamenti, anche alla tecnica del Focusing, ci
aiuta a conoscerci meglio nella nostra totalità, rendendoci più consapevoli e forti nell’affrontare le situazioni difficili; l’ascolto del
corpo è una pratica molto potente;
- Le lezioni si possono svolgere nella serenità
della propria casa , permettendo al soggetto di
sentirsi da subito a proprio agio;
STUDI SCIENTIFICI SULLA PRATICA DEL
PILATES DI PAZIENTI FIBROMIALGICI
Esiste uno studio scientifico a proposito di Pilates e Fibromialgia: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/32252822/
L’obiettivo del trial randomizzato condotto da
Marcelo Cardoso de Souza e collaboratori, della Federal University of Rio Grande do Norte
di Santa Cruz, Brasile è l’efficacia del “Pilates
matwork” e degli esercizi aerobici acquatici
nella cura della fibromialgia. Il Pilates matwork
viene eseguito a corpo libero su un tappetino,
eventualmente con l’ausilio di piccoli attrezzi.
Mira a ottimizzare importanti parametri psicofisici tra cui: respirazione, allineamento, precisione, concentrazione, controllo, fluidità.
LO STUDIO
Lo studio è stato condotto su 42 donne assegnate a caso al gruppo del pilates o a quello degli
esercizi acquatici.

Sono state eseguite due sedute di allenamento la
settimana, per dodici settimane. Le condizioni
di salute sono state valutate all’inizio ed al termine della sperimentazione, rispetto ai seguenti
parametri:
- intensità del dolore, misurata su scala analogica visuale (VAS);
- funzionalità fisica complessiva (Fibromyalgia Impact Questionnaire);
- qualità del sonno (Pittsburgh Sleep Quality
Index, PSQI);
- qualità di vita (Short Form 36, SF-36);
- atteggiamenti di evitamento da paura del do
lore (Fear Avoidance Beliefs Questionnaire,
FABQ-BR);
- catastrofismo (Pain-Related Catastrophizing
Thoughts Scale, PRCTS).
RISULTATI
Questi, in sintesi, i risultati:
- il dolore e la funzionalità fisica sono migliorati in entrambi i gruppi (p < 0.05);
- la qualità della vita e gli atteggiamenti di evitamento da paura del dolore sono migliorati
nel gruppo pilates;
- la qualità del sonno e il catastrofismo sono
migliorati nel gruppo trattato con gli esercizi
acquatici;
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Consiglio caldamente il lavoro individuale, seguito inizialmente da un insegnante esperto nel
metodo Pilates, che garantisca un continuo monitoraggio dei movimenti eseguiti.
LA MIA PERSONALE ESPERIENZA
Nella mia esperienza personale ho seguito diverse persone con questa disfunzione ma ne ricordo due in particolare.
Quello che mi sento di dire è che il più grande beneficio del Pilates non è di certo quello di
rendere il corpo più bello e armonioso, quello
è un aspetto meramente estetico che anche altre
discipline possono dare ed anche più velocemente.
Il beneficio che il Pilates ha dato alle mie clienti
è un senso di potere”, proprio quando si sentivano impotenti e questo è stato davvero importante per permettermi di gestire e superare
le sfide più serie che hanno dovuto affrontare
negli anni.
Il Pilates non è solo una forma di esercizio, è un
concetto, una scienza del movimento.

- in generale, non emergono differenze statisticamente significative fra i due gruppi.
Questo insieme di risultati è importante perché:
- conferma come l’attività fisica sia decisiva
nell’attenuare il dolore e gli altri sintomi della
fibromialgia e delle disfunzioni fibromialgiche;
- la sostanziale equivalenza fra i due approcci
arricchisce la gamma di interventi a disposizione dei medici per la cura di questa patologia che possono quindi suggerire a chi non
ama l’attività in acqua, la pratica del Pilates,
guidati da un insegnante altamente certificato e con esperienza, oltre all’integrazione
dell’attività aerobica con passeggiate all’aria
aperta.
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STORIA DI C.
C. è arrivata da me su consiglio del cognato (già
mio cliente), si rivolse a me in quanto era piena
di dolori e partecipò ad una prima lezione mi
disse però che non avrebbe proseguito perché
trovava difficile tutto. Con mia sorpresa invece
è tornata.
Sono orgogliosa di dire che al termine della
quarta lezione il suo umore nei confronti del
movimento era cambiato in modo positivo!
Il Pilates non l’ha curata facendo sparire il dolore, ma più di ogni altra pratica (o medicina)
l’ha guarita dall’impotenza associata al dolore.
La pratica del Pilates focalizza la mente sul presente passando con fluidità da questo momento
a quello successivo.
Non voglio controllare perfettamente il mio
corpo, voglio solo sapere che ho la possibilità di
scegliere e molti modi di agire. Finalmente ho
fatto amicizia col mio corpo e ho avuto modo di
conoscerlo meglio” C.
Se lottate ogni giorno con il dolore della Fibromialgia, vi consiglio di trovare un ottimo insegnante di Pilates (che comprenda la patologia)
oppure provare una lezione online con me.
I risultati possono davvero cambiare la vita.
Lo so, perché ne sono stata testimone….

Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo
«My Life: the Waiting Room»
Otto anni per avere una diagnosi e
ricevere cure adeguate, con gravi
ripercussioni sulla qualità di vita di chi
soffre. EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) promuove il
“Progetto Emicrania Accesso alle
Cure 2022” in difesa delle persone
affette da tale patologia e lancia l’hashtag #GetImpatientForMigraine.
16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea
guidata dall’EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità,
che esorta le persone a “diventare impazienti” nei
confronti dell’emicrania. Sulla base dei risultati
dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una
sala d’attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania.
Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della
loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti
efﬁcaci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni
e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.
E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con
emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un
trattamento efficace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste
persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, “la
loro vita diventa una sala d’attesa”. #GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti
dell’emicrania - insomma, per dirla come l’hashtag
lanciato da EMHA per questa campagna.
Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei pochi paesi con una
normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici
e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard
di cura più elevati. Le persone con emicrania meritano di più”.
Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society: “Nonostante i notevoli
progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa
primari sono ancora ampiamente trascurati dagli
operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo
dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed
enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui,
da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati
di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce.

Gruppo in Italia. A livello europeo,
nel 2005, con un piccolo gruppo di
sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache
Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache
Alliance (EMHA). In questo contesto,
la collaborazione tra le società scientifiche e le
organizzazioni laiche è della massima importanza
per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo
l'International Headache Society ha sostenuto, a
livello internazionale, le iniziative della Global
Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello
europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse
dall’EMHA”.
E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna: “Come può una persona
vivere con un dolore cronico che le impedisce di
pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di
scuola primaria, siamo percepiti come bambini
difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà
si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati;
nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in
giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e pianificare il futuro
quando si vive con la paura di questo dolore, che può
manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa
la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita,
perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da
offrire e schiaccia la tua anima”.
Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente
Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di
pazienti, come Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA
in Italia, che fa parte della European Migraine and
Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando
sempre più importante, ed è stato determinante
per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020,
che è stata la prima, anche a livello internazionale,
a riconoscere la cefalea cronica come malattia
sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di esperti
dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso
decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di
questa importante legge”.
Ufﬁcio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

Massimo Radaelli

IL SONNO

Funzioni, caratteristiche e come trattarne
i disturbi secondo Natura
Edizioni Layout, 96 pagine,€ 9,50
Prima edizione aprile 2022
Terzo volume dei primi dieci della collana “Curarsi secondo Natura”, che Edizioni Layout ha
affidato al Direttore scientifico di questa rivista.
Il mistero del sonno non cesserà mai di stupirci: dormiamo in media da un quarto a un terzo
del tempo che ci è concesso vivere ma la realtà è
che nessuno conosce esattamente che cosa sia il
sonno, se non che siamo di fronte ad un’esigenza fisiologica imprescindibile, la cui deprivazione
porta a squilibri, disturbi e anche, potenzialmente,
a morte. Problemi di insonnia, insieme ad ansia
e depressione in fortissima crescita come conseguenza della pandemia che ha segnato l’ultimo
biennio, hanno da sempre afflitto l’umanità, affrontati e più o meno risolti non solo dalla “Medicina ufficiale” dei vari momenti storici, ma anche
da ritualità individuali, spesso bizzarre, come nel
caso di Alessandro Magno che, come narra Plutarco, riusciva a prendere sonno solo se come cuscino utilizzava un libro dell’Iliade… Al giorno
d’oggi, ovunque nel mondo e per i motivi più diversi, è inoltre in atto una autentica erosione del
tempo dedicato al sonno, chiaramente esemplificata dalle raccomandazioni scientifiche ufficiali:
un secolo fa si parlava di dieci ore di sonno per un
adulto normale, una cinquantina d’anni fa erano
già scese ad otto e ora la media ritenuta “accettabile” oscilla sulle sei-sette ore di sonno, con grandi eccezioni verso il basso, al punto che il vecchio
adagio relativo al dormire “un terzo della vita” sta
progressivamente spostandosi verso una frazione
decisamente inferiore… Si dorme meno per tantissimi motivi, e probabilmente la causa principale, che non rientra nelle classificazioni scientifiche
ufficiali e che è strettamente legata alla crisi economica che attanaglia da tempo la società, è quella che l’Autore definisce “insonnia da primo ri-
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sveglio”: se si pensa ad un problema esistenziale,
come quello della sopravvivenza economica (ma
non solo questo) è evidente che il passaggio dal
sonno alla veglia può diventare inevitabile, con
tutte le conseguenze negative nella vita del giorno successivo. Nuove abitudini, inoltre, correlate
con la moderna tecnologia (illuminazione elettrica prima, televisione, “social” e altro, dopo),
hanno progressivamente allontanato l’uomo dalla
fisiologica dipendenza dalla periodica alternanza
fra il buio della notte e la luce del giorno, fra le
attività diurne e il momento del riposo, tipiche di
una società contadina, e anche il rapporto fra ore
lavorative o di svago e ore di recupero”, ha subito una totale alterazione, con le conseguenze che
vediamo. Basti pensare che, in base a recenti statistiche, il numero di coloro che si svegliano anche più di una volta per notte, solo per controllare
eventuali messaggi in arrivo sul proprio telefonino, è in costante e preoccupante aumento, rappresentando uno dei segni di una nuova patologia che
potremmo definire “sindrome da disconnessione”.
Un libro divulgativo, ricco di ”variazioni sul
tema” che ne rendono non solo istruttiva ma assolutamente piacevole la lettura (uno di quei libri,
per intenderci, che non vanno bene per conciliare
il sonno, perché si leggono d’un fiato), spaziando
fra sonno e cultura, funzioni del sonno, onde cerebrali, stadi del sonno fisiologico, ritmi circadiani,
effetti su organi e apparati, suggerimenti per un
sonno secondo natura.
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TECNICO AMBIENTALE
BIOSICUREZZA

LA NUOVA PROFESSIONE CHE CREA UN AMBIENTE

SANIFICATO

www.unitelmasapienza.it

www.safespro.it

www.stgcampus.it

Torta vegana di farro ripiena
di crema pasticcera e frutti di bosco
Per la frolla:
190 grammi di farina di farro
170 grammi di zucchero bianco
100 grammi di latte di soia
150 grammi di olio di semi
300 grammi di farina “tipo due”
mezzo cucchiaino da caffè di sale
Per la crema:
una manciata di frutti di bosco surgelati
mezzo bicchiere di olio di semi
4 cucchiai di farina bianca
mezzo litro di latte di soia
un scorza di limone
mezzo bicchiere di zucchero vanigliato o bianco oppure quanto basta
una spruzzata di curcuma.

Lasciar scongelare i frutti di bosco almeno due
ore prima.
Mettere l’olio, la farina e lo zucchero in una
pentola e mescolare fino a creare una pastella
semiliquida, senza grumi.
In una pentola a parte portare ad ebollizione il
latte con la scorza di limone e far bollire per 5
minuti girando spesso con un cucchiaio di legno. Mettere la pentola con l’olio e la farina sul
fuoco e nell’immediato cominciare a versare
lentamente il latte girando con una frusta, appena la crema sarà gonfia, dopo un minuto, togliere dal fuoco, aggiungere i frutti di bosco e mescolare il tutto. Stendere metà della frolla nella
teglia antiaderente, oppure precedentemente
coperta di carta da forno, modellarla e spalmare
la crema al centro. Stendere con il mattarello la
frolla rimanente con un po’ di farina bianca che
aiuti a non attaccarsi. Arrotolarla sul mattarello e stenderla nella teglia per coprire il ripieno,
premere ai lati di modo che non fuoriesca la crema. Tagliare la frolla in eccesso e infornare per
una mezz’oretta a 190 - 200 gradi.
Quando decisi di diventare vegana mi preoccupai molto poiché ero una grande consumatrice
di dolci classici, mi chiedevo come avrei potuto sostituirli. Sfiduciata provai a fare qualcosa
senza prodotti di origine animale (quindi legati
a sfruttamento e sofferenza) e, incredibilmente,
mi accorsi subito che venivano buoni. Ormai,
da molto tempo, le pasticcerie non mi interessano più, i dolci che faccio vengono spesso più
buoni e più originali di quelli che fanno loro,
inoltre, facendoli da me, posso scegliere ingredienti salutari come farine biologiche, zuccheri
non raffinati ecc.
Forza! Impastate qualcosa, farina, zucchero,
olio di semi, lievito… e hop! Il gioco viene!
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Titolo riconosciuto dal Ministero della Salute

Iscrivsitoi !
al cor

a cura di Claudia Amadesi
Artista

Viaggio introspettivo al centro
dell’ispirazione artistica
In occasione di un’esposizione personale ho
conosciuto alcune insegnanti di mio figlio,
che, rimaste molto affascinate dalle opere
esposte, mi hanno proposto di creare un laboratorio a scuola.
La prima volta che lo abbiamo organizzato ho
lavorato con le quarte elementari sulla base
della lettura del libro: “Viaggio al centro della terra” quindi si è pensato di realizzare una
mostra con i quadri degli alunni; è stata un’esperienza fantastica e innovativa.
I bambini mi fermavano per strada per sapere quando avremmo fatto altre lezioni e una
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nuova rassegna. Abbiamo impastato i colori con la terra, la sabbia, la colla e tanti altri materiali. Oltre ai pennelli, per dipingere,
abbiamo utilizzato le mani e ogni bambino
ha proposto il suo primo quadro. Realizzare
l’opera “Viaggio al centro della terra” è stato entusiasmante perché il viaggio l’ho fatto
dentro di me, esplorando colori, fuoco, passione ed energia della Madre Terra, dove ho
visto crateri, magma, lapilli, metalli, fossili,
sassi e pietre.
Con una eruzione vulcanica ho voluto raccontare quello che ho provato ad immedesimarmi

in una esperienza di vita all’interno del globo
terrestre. Abbiamo poi ripetuto l’esperimento
con un nuovo tema: “Il cielo”insieme a tutto
l’Istituto comprensivo, realizzando una seconda mostra con i quadri degli alunni; una
grande emozione che mi ha arricchito emotivamente e professionalmente.
Dipingere da dentro un po’ il mio modo di vedere l’arte.
Se dovessimo parlare di iperrealismo, una notevole tecnica che richiede grandi capacità di
realizzazione, per il mio modo di percepire le
immagini, questo sistema non mi fa arrivare
l’emozione che invece mi pervade sempre
attraverso la luce, guardando uno scatto fotografico ad alto livello. Nei miei quadri di-

pingo quello che sento, immagino, e alla fine
vedo e voglio far vedere al pubblico. Per analogia all’opera “Viaggio al centro della terra”
propongo oggi “Marea”, che racconta il mare
riflesso nel mio specchio dell’anima. Blu totale, viola, tonalità oltremare. Vibrazioni, oblio,
malinconia, paura, suoni ovattati, rimescolìo
delle onde, spruzzi, la vita all’interno del
mare, un viaggio introspettivo.…
Mi è sempre interessato confrontarmi con la
materia e il colore cercando nuove tecniche
astratte o informali da rappresentare per poi
viverle nel profondo durante la realizzazione.
Ci sto lavorando tutt’ora con un nuovo progetto: “Nello scrigno della natura”, ma di
questo ne parleremo un’altra volta.
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In primo piano:

La nuova sede della Scuola di Formazione St. George Campus
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

l Geopatie
l Pilates e Fibromialgia
l Il lago rosa dell’Oblast di Kherson
l Le proprietà del biancospino
l Spirulina italiana
l Menopausa e dintorni
l Fisioterapia termale e sindrome fibromialgica
l Scuole: aria pulita in classe
l Donna e Dolore
l Ulcere da decubito
l Anemia: importanza alimentare della spirulina
l Alimentazione e sindrome fibromialgica
l Multisensorialità: strategie nelle demenze
l Testosterone e Medicina funzionale
l Uccelli e migrazioni
l Il mistero del popolo etrusco
l Gli infiniti volti del dolore
l Igiene intestinale
l Aloe: un miracolo della Natura”
l Idrocolonterapia e patologie neurologiche
l Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
l Integratori alimentari contro l’inquinamento?
l Acqua enzimatica in agricoltura
l Uno sguardo quantistico sul mondo
l Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
l Covid e strategie domiciliari
l Insetti nel piatto
l Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
l Energizzazione con biofrequenze
l Entanglement e Medicina quantistica
l Semi di Chia
l Il formaggio “etico”
l Fibre a infrarosso lontano
l Disinfezione delle autoambulanze
l Interazioni farmacologiche
l Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
l Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
l I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
l Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
l PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
l Il metodo Kousmine
l Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
l La sindrome di Asperger
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L’ A C Q U A F U N Z I O N A L E
L E G G E R A e S A LU TA R E

ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE

ACQUA. IL PRIMO FONDAMENTO DELLA VITA
Essere consapevoli della qualità dell’acqua
da bere e per cucinare è importante!
Per ritrovare il tuo benessere scegli un’acqua
leggera e funzionale dal punto di vista
biochimico e biofisico.
- PURIFICATORE ACQUALIFE® CON TECNOLOGIA AQUANTIC®
- FLUSSO 150 L/MIN. SENZA LIMITI
- OSMOSI INVERSA A CASCATA
- DESIGN ELEGANTE
- MADE IN ITALY
- STOP ALLA PLASTICA
www.aquantic.it - www.depuratoriacqualife.it
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