
Al benessere psicofisico della
donna, nella sua molteplicità
di ruoli, pensa un incontro
online che strizza l'occhio, pe-
rò, anche agli uomini. Obiet-
tivo la donna, «perché ciò
che stiamo vivendo coinvol-
ge maggiormente lei, sia per
la sua tradizionale sensibilità
rispetto all'uomo, sia per i
molteplici ruoli che si vede
tradizionalmente costretta a
sostenere nella quotidianità
e che fa accusare maggiori ri-
percussioni negative anche
sulla loro salute fisica». Pie-
tro Madera, psicologo e psico-
terapeuta che guida l'Unità
operativa semplice di Psicolo-

gia ospedaliera all'ospedale
Fracastoro di San Bonifacio,
ha voluto per questo che il
programma della settimana
che accompagna la Giornata
nazionale sulla salute della
donna (il 22 aprile), potesse
offrire anche un momento di
riflessione e al tempo stesso
ascolto su paure, incertezza,
stanchezza e rabbia che sono
diventate inquiline del no-
stro vivere quotidiano.

L'appuntamento per chiun-
que lo desideri è martedì alle
15 sulla piattaforma meet
(https://meet.google.com/-
qoo-xdnf -zja).

«Parliamo di psicopande-

mia», spiega Madera, «per in-
dicare gli effetti psicologici
negativi che il Covid sta aven-
do sulla salute delle persone.
Salute in senso ampio, per-
ché lo stress che nasce come
risposta positiva è utilissimo
se transitorio ma comporta
effetti concreti sulla nostra sa-
lute se è prolungato. Mente e
corpo sono strettamente con-
nessi, è la nostra biochimica
e uno stress costante facilita
l'abbassamento delle difese
immunitarie e, di conseguen-
za, l'esposizione alle malat-
tie».

Dal Covid-19 ci esci con la
quarantena, «ma il contagio

psicologico questo tempo
non ce l'ha ed è per questo
che è molto più pericoloso»,
osserva il medico.

Che cosa è cambiato nel
mondo interiore degli adulti
nell'ultimo anno? «Sono au-
mentati esponenzialmente ti
livelli di malesseri e disagi psi-
cologici. Il 49% lamenta di-
sturbi del sonno (dall'addor-
mentamento ai risvegli con
pensieri persistenti e intrusi-
vi), i disturbi alimentari sono
cresciuti del 30%, il 64% del-
la popolazione vive stati di an-
sia acuta e generalizzata, il
67% ha tono dell'umore de-
pressivo».

«Sono aumentate notevol-
mente», aggiunge Madera,
«aggressività sociale e conflit-
tualità coniugali. Sul fronte
più prettamente femminile,
lo stress che interferisce con
il normale funzionamento en-
docrino e ormonale porta ad
alterazioni del ciclo mestrua-
le e dismenorrea: il 75% della
popolazione ha lamentato
queste problematiche e nell'
88% dei casi la causa sta nell'
intensità del disagio psicolo-
gico legato alla pandemia».

Nasce da questa analisi l'ap-
puntamento di martedì inse-
rito tra le iniziative promosse
in collaborazione con la Fon-
dazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della
donna e di genere. «Parlere-
mo di stress per conoscerlo e
comprenderne azione ed ef-
fetti, proporremo un questio-
nario di autovalutazione ma
poi forniremo anche un aiuto
concreto che passa per consi-
gli pratici ad un breve eserci-
zio di rilassamento che chiun-
que potrà poi replicare per
conto proprio quando ne sen-
tirà il bisogno». •P.D.C.

Paola Dalli Cani

Generazione Covid, cioè gli
adolescenti al tempo della
pandemia. «Mi pare una buo-
na sintesi più che slogan a ef-
fetto», esordisce Giuliana
Guadagnini, «ma dipende da
noi adulti, ora, determinare
cosa significherà. Potrà esse-
re una generazione di adulti
problematici oppure di adul-
ti antifragili: è proprio ades-
so che i genitori sono chiama-
ti a giocare la partita più im-
portante». Antifragile è la
persona che subisce un even-
to traumatico ma ne sa far te-
soro facendolo diventare una
leva di miglioramento, di cre-
scita, «perché tutti, indistin-
tamente, abbiamo vissuto
qualcosa che non ha prece-
denti e molti di noi manifesta-
no già disturbi post traumati-
ci da stress», chiarisce.

GUADAGNINI è una psicologa
che da quindici anni ascolta
la popolazione scolastica ve-
ronese: a poco più di una set-
timana dall'ennesima riaper-
tura delle scuole, e dopo cen-
tinaia e centinaia di chilome-
tri macinati tra le scuole dei
quattro angoli della provin-
cia, le abbiamo chiesto come
stiano gli adolescenti verone-
si. Lei sceglie di partire dalla
soluzione, oggi più che mai
in mano ai genitori: «Sgom-
brate il campo dall'idea che i
ragazzi siano grandi e possa-
no far da sé: questo è il tempo
dell'essere razionali, nè passi-
vi né troppo giudicanti per
non moltiplicare i problemi.
È il tempo delle azioni concre-
te, dell'affermazione del pro-
prio ruolo, di una fatica co-
stante che deve essere accom-
pagnata dall'assunzione del-
le responsabilità anche di
possibili conflitti. Dobbiamo

scendere in campo adesso e
condividere con loro, dobbia-
mo tornare a prenderci cura
di loro».

C'è da costruire l'esordio in
un mondo reale che non è
più quello di un anno fa, non
ha più le stesse regole e non è
nemmeno più popolato dalle
stesse persone perché il virus

ci ha cambiati tutti: c'è da
uscire dal limbo. «Diamo va-
lore e facciamo insieme ciò
che prima non si poteva fare,
riallacciamo la rete con le fa-
migliee con gli amici, spingia-
moli a tornare in contatto
con le persone che popolava-
no il mondo delle loro attivi-
tà sportive e torniamo alle

vecchie regole perché siamo
il genitore, non l'amico sim-
patico».

Quella rete, quella di inter-
net, che ha garantito a tutti di
proseguire con la didattica è
diventata gabbia e rifugio:
«Va ricostruita quella reale
oltre il divano o il letto e il ta-
blet. Quel che stanno viven-
do i ragazzi è un'enorme an-
sia da ripartenza, la paura del
crollo dei voti, il timore di es-
sere visti più brutti o più gras-
si, l'incertezza sul cosa fare
dopo la scuola in un mondo
in cui anche l'universitario
che era autosufficiente coi la-
voretti è nella totale precarie-
tà. Ansia, fiato corto, irritabi-
lità, instabilità emotiva, de-

pressione, disturbi del sonno
sono frequentissimi», regi-
stra Guadagnini, «sono au-
mentati dell'80% i disturbi
alimentari, l'autolesionismo
ha registrato impennate as-
sieme a malesseri che cerca-
no consolazione nell'alcol. E
poi le fobie legate alla pro-
pria “scomparsa” dalla vita so-
cial e il disagio conseguente
all'impennata di divorzi o se-
parazioni frutto della convi-
venza forzata tra coniugi che
non sono stati più in grado di
nascondere i propri “rifugi”
tecnologici. Riguardo la vita
fuori dalla propria stanza,
per molti la propria comoda
e rassicurante cuccia dalla
quale molti non vogliono

uscire, passare da zero a mil-
le è uno choc se non si ha il
tempo per costruire su se stes-
si».

SULLOSFONDOanche lo spet-
tro della «fake positivity»
cioè quell'incertezza, molto
attutita con l'isolamento, ali-
mentatadal timore di un nuo-
vo crollo della normalità tan-
to da farla apparire un'illusio-
ne. «Sono consapevole del
fatto che molte famiglie si
sentano indeterminate, so-
spese, precarie ma è anche
per questo che vacillano i fi-
gli: sono grandi? Ni», aggiun-
ge la psicologa, «sono concen-
trati di energia che possiamo
impegnarci a incanalare cor-

rettamente, soprattutto do-
po mesi e mesi di compressio-
ne e di mancate essenziali
esperienze: cominciando a
convincerci del meglio. Ri-
prendiamoci insieme in ma-
no la vita, anche rimettendo-
ci in forma, passiamo dagli
stimoli di tv e videogiochi
agli stimoli concreti della
quotidianità e facciamolo
con loro. Sempre connessi?
Stabiliamo regole contrattua-
li e se non reggono ci sono
App che bloccano l'accesso al-
la rete dopo un tot di tempo:
è ora di scendere in strada e
guardar da fuori quella fine-
stra che così a lungo è stato il
nostro unico affaccio sul
mondo». •

DALL’OSPEDALEFRACASTORO.Martedì nell’ambitodella settimanadellasalute della donna

Incontroonlineperimparare
agestirelostressinpandemia
IldottorMadera:«Nell’ultimoanno,nelmondointerioredegliadulti,
imalesserieidisagipsicologicisonoaumentatiesponenzialmente»

RUOLOSEMPRE PIÙCRUCIALE. Lapsicologa Guadagniniche da 15 anniascoltalapopolazione scolasticaveronese,a pochigiorni dal ritornoalla didattica inpresenza

Adolescenti, l’aiutopassainfamiglia
«Diamovaloreefacciamoinsiemeciòcheprimanon
sipotevafare,spingiamoliatornareincontattocon
lepersone:siamoilgenitore,nonl’amicosimpatico»

Adolescentie adulti indirezioni opposte.Invece è il momento diandare tutti nella stessadirezioneLapsicologa e psicoterapeutaGiulianaGuadagnini

Ildottor PietroMadera, psicologoe psicoterapeuta

«Iragazzistanno
vivendo
un’enormeansia
daripartenza
elapauradel
crollodeivoti»

«Ildivanooilletto
eiltabletsono
statirifugima
anchegabbia:va
ricostruitalerete
delmondoreale»

GenerazioneCovid-19
Ifiglisegnatidalla pandemia: nonvoltiamo lorole spalle

L'ARENA
Domenica 18 Aprile 2021 Provincia 31

ds: TELEARENA1


