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Bassa Friulana:  RIGHETTI DENUNCIATO,
DIPARTIMENTO SOTTO INCHIESTA!

tutte le battaglie dei Sindaci per
difendere i Campp? Perché
"mescolare" nell'ambito delle
cooperative svariati disagiati,
come i tossicodipendenti, gli
handicappati, i malati mentali
che presentano problematiche
così  diverse? È  evidente che
gli interessi che sottostanno a
questi piani sono molteplici.
Ogni socio dovrebbe porsi que-
ste domande e trovare le rispo-
ste più adeguate.
LE DENUNCE secondo  indi-
screzioni,  sono partite da una
indagine della Procura di Gorizia
che già da un po' teneva d'oc-
chio il Consorzio. Anche la lega
delle Cooperative è rimbalzata
sulle cronache per  un appalto

di tre miliardi, entrando in collisio-
ne con il Dott. RIghetti.
E' ANCORA VIVO IL RICORDO
di Luca  Tisi,  che a dicembre
aveva aggredito il Dott. RIghetti.
Sembra infatti che il Tisi fosse
stato inserito in una di queste
Cooperative come Presidente e
che poi qualcosa non sia andato
per il verso giusto con il medico.
Cc'è stata una reazione così gra-
ve, sfociata in una aggressione e
il Tisi deve essere stato interroga-
to e denunciato il medico, presen-
tando fatti circostanziati se la sua
denuncia di "mwtto" è stata presa
in considerazione.
Il Dott. Righetti intanto non si fer-
ma e contrattacca tutti sui giorna-
li, Tisi incluso,   definendolo un

"paranoico". Fino a qualche tem-
po fa ricopriva una carica così
importante ed oggi viene
ricacciato nel ruolo di "matto".
Quando i pazienti  non fanno più
comodo vengano nuovamente
considerati malati; quello che
accade alle famiglie che critica-
no in medici: non è una novità.
Dalla cronaca è emerso che il
denaro dei pazienti di Sottoselva
è stato utilizzato per l'acquisto
di un albergo riabilitativo a Gra-
do, del valore di 1,3 miliardi -
spesa peraltro contestabile (che
se ne fanno i pazienti di un al-
bergo? Non è meglio gestire il
denaro diversamente?) ed altre
attività a Varmo e Palmanova.
Probabilmente la Procura di
Udine ha sospettato del fatto
che improvvisamente i pazien-
ti dimessi dal manicomio sono
diventati "sani" ed imprendito-
ri, pensando forse che qualcu-
no li ha spinti a spendere il  loro
denaro senza seguire le prassi
per legge. Il Dott. Righetti in-
somma è più un imprenditore
che un manager; non dimenti-
chiamo che esso si è battuto in
sede nazionale a sostegno di
un disegno di legge per istituire
un "Ufficio Tutele" per i pazienti
degli ex- manicomi presso ogni
Azienda, naturalmente gestito
dai medici.  La vicenda insegna
che i familiari dovrebbero esse-
re più attenti e diffidenti perché
una volta terminare le risorse
del manicomio sarà il loro turno.
L'associazione  ha chiesto ai
politici che vengano emanate
norme per l'incompatibilità tra la
professione di medico ed im-
prenditore privato del sociale,
intensificati i controlli sulle coo-
perative indagate ed inserite per
legge delle rappresentanze di
familiari a scopo di controllo sul-
l'operato e bilancio.

PALMANOVA, 9 Marzo - Blitz dei
carabinieri che alle 5 di mattina
hanno svegliato il Dott. RIghetti
perquisendo la sua abitazione e
contemporaneamente quella di
altri collaboratori.
I carabinieri che hanno parteci-
pato adll'operazione di vasta por-
tata erano una cinquantina - se-
condo i giornali - e si sono sposta-
to poco dopo presso il Diparti-
mento di Salute Mentale a
sottoselva sequestrando libretti
di risparmio dei pazienti, cartelle
cliniche, documenti ed i
computers utilizzati dal consor-
zio di cooperative  "Il Mosaico".
Una operazione ordinata dalla
Procura della Repubblica di Udine
nella veste del Dott. Caruso,  che
è proseguita per undici ore, pro-
babilmente   ordinata proprio per
impedire la sparizione di qualche
importante prova o documento.
Altrimenti le cose sarebbero an-
date diversamente ed i medici
sarebbero stati invitati a conse-
gnare i documenti o rispondere
direttamente al magistrato.
Al termine delle operazioni il Dott.
RIghetti è stato denunciato per
truffa, circonvenzione di incapa-
ce, abuso di atti di ufficio e
peculato.
Nei giorni seguenti sono state
pubblicate nella stampa locale
varie interviste al Dott. RIghetti e
ad altri come la Presidente della
Coop. "Bassa Friulana", fuoriu-
scita dal Consorzio "Il Mosaico"
un paio d'anni fa.
La notizia della denuncia al Dott.
RIghetti ha scatenato polemiche
e prese di posizione contrappo-
ste. Il medico si è guadagnato
molti nemici nell'ambito della Bas-
sa. Secondo i suoi piani,  le sue
"creature",  le cooperative da lui
create costituite e dirette da pa-
zienti, avrebbero dovuto assorbi-
re i settori dell'handicap, come i
Campp, acquisire appalti in un
regime di monopolio. Ricordate

Accadde a Trieste un paio d'anni fa...

IL "CASO RIGHETTI" rievoca gli oscuri ricordi di quei giorni di dicembre,  un paio
di anni fa, quando un giornale locale triestino "Erre Reporter" scrisse un articolo
intitolato "Cooperative ex Opp sotto accusa - Le cifre Folli". Fu seguito  da un
secondo articolo contenente le medesime risposte date dal Dott. Righetti; protago-
nista il Dott. Rotelli, "Orgoglioso di quello che ho fatto, me ne assumo la responsa-
bilità".  Tra i due eventi ci sono molte analogie. Le accuse formulate dalla
magistratura riguardavano:   1) alcune spese sostenute dalle cooperative minori di
un consorzio - come "La Collina" o la "Franco Basaglia" sarebbero state scaricate
attraverso una procedura illecita sulla "Agenzia Sociale" (ndr. che ora opera ad
Aquileia) , permettendo a quest'ultima di godere di notevoli vantaggi fiscali;  2) un
gruppo di tossicodipendenti sarebbe stato assunto dalla cooperativa con dei
contratti di formazione lavoro che poi si sarebbero rivelati falsi o comunque non in
linea con le leggi;  3) un presunto prestito di venti milioni sarebbe stato concesso
dalla cooperativa a Franco Rotelli, medico dipendente dell'Azienda, una operazione
illecita perché non supportata da una delibera.  4) un versamento in nero di 55 milioni
sarebbe stato eseguito dalla "Agenzia Sociale' a una associazione attiva nel campo
dell'assistenza, versamento non giustificato da alcuna ricevuta; l'ipotesi è che a tale
associazione venissero subappaltati i lavori che la cooperativa non riusciva a
portare a termine; 5) un accredito mensile di 500mila lire fiscalmente illecito sarebbe
stato disposto a favore della associazione culturale "Franco Basaglia";  6) alcuni
contributi sarebbero stati stanziati a più riprese da Regione e COmune a sostegno
di manifestazioni teatrali o culturali ma solo in parte utilizzati per lo scopo, attraverso
l'emissione di fatture false.
Nel pool di cooperative si sono alternati negli anni i dipendenti della Azienda: M.G.
Cogliati, Mario Novello, Franco Rotelli, Roli Hildegard, E? Radman, R. Goergen, G.
Carena e R. Colapietro.
Non sappiamo come terminò l'indagine della magistratura, ma settecento milioni di
multa furono comminati dall'Istituto di Previdenza per le molte irregolarità, tra le
quali occupazione abusiva dei locali dell'Azienda, procedure non trasparenti con-
cernenti le deleghe per gestire il denaro degli ex pazienti residenti negli alloggi
gestiti dalle cooperative ed i contratti inesistenti in base ai quali venivano gestiti i
gruppi residenziali di riabilitazione. Una lista nera che a suo tempo non ha scosso
i familiari di Trieste; allora come oggi   non prendono posizione su questi delicati
argomenti, forse per paura. Parte delle responsabilità sono nostre perché laddove
il gatto non c'è i topi ballano. C'è bisogno di  un maggiore controllo e vigilanza da
parte delle associazioni e Regione.
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Dottori della Psiche: chi sono, come sceglierli

Chi cerca un aiuto
psicologico non
sempre sa a quale
specialista  rivolgersi:
ecco come orientarsi

Nella vita di ogni giorno posso-
no essere  diversi i motivi che
spingono una persona a cerca-
re un aiuto psicologico. Oltre ai
veri disturbi, infatti, vi possono
essere diverse espressioni di
disagio, come ad esempio gli
stati di ansia o di depressione
anche lievi, che portano alla de-
cisione di contattare uno specia-
lista.
Si presentano numerose occa-
sioni in cui è molto utile contatta-
re un esperto  per una diagnosi  o
per instaurare una terapia a bre-
ve, medio o lungo termine.
Il problema è dunque la scelta
dello specialista a cui rivolgersi
ed il modello di cura da esso
seguito: ad indirizzo cognitivo-
comportamentale (più diffuso
negli Stati Uniti) o psicoanalitico.
La scelta da fare è fra lo psicolo-
go, psicoterapeuta, psichiatra,
neurologo ed in alcuni casi il
sessuologo: professionisti dota-
ti di lauree e preparazioni molto
diverse.

LO PSICOLOGO

È il primo specialista cui ricorre-
re per problematiche ad anda-
mento psicologico che non ri-
chiedano una terapia, cioé una
vera e propria cura.
 Non essendo un medico, lo psi-
cologo non può prescrivere far-
maci. Può essere utile per risol-
vere vicende familiari, eventi par-
ticolarmente dolorosi della vita,
situazioni di stress per ritrovare
serenità.
Uno psicologo competente può
affiancarsi alla famiglia e agli in-
segnanti per seguire gli adole-
scenti quando il passaggio di età
può creare problemi.
REQUISITI RICHIESTI - Con la
legge n. 56/89 lo psicologo per
esercitare deve essere iscritto
ad un albo; può ricevere i pazien-
ti presso uno studio privato o in
una struttura pubblica.
Per esercitare la professione bi-
sogna essere laureati in psicolo-
gia e aver frequentato un tiroci-
nio di un anno.
 Gli psicologi iscritti all'albo pos-
sono frequentare un corso di
specializzazione in psicologia
clinica (4 anni) che dà una pre-
parazione equivalente a quella
degli psicoterapeuti e quindi, con
l'autorizzazione dell'Ordine de-
gli Psicologi, curare i pazienti
con la psicoterapia.

LO PSICOTERAPEUTA

Agisce per curare, con le
psicoterapie, i disturbi della psi-
che (psicopatologie).
Copre un campo di azione molto
vasto che comprende disturbi
anche non gravi; non cura con i
farmaci ma prevalentemente at-
traverso la parola. Interviene  in
situazioni di disagio emotivo così
forte che la persona non riesce
ad affrontare ed in tutti i disturbi
del comportamento che non pos-
sono essere risolti senza l'aiuto
di uno specialista.
La specializzazione è importan-
te perché garantisce il paziente,
in quanto il professionista si pro-
pone di modificare comporta-
menti, pensieri ed emozioni che
lo disturbano.
Perciò è essenziale che lo psico-
terapeuta abbia tutte le compe-
tenze diagnostiche e la piena
padronanza dei metodi di cura.
REQUISITI RICHIESTI - La pro-
fessione si esercita previa lau-
rea in medicina o psicologia, dopo
aver affrontato un corso post-
laurea di quattro anni e ottenuto
l'autorizzazione da parte dell'Or-
dine  professionale.
Quando lo psicoterapeuta è an-
che psicologo potrà fare uso di
particolari test per mettere a fuo-
co la personalità del soggetto.

Medico che cura le malattie di
origine psicologica o mentali con
terapie farmacologiche.
È autorizzato a prescrivere gli
psicofarmaci. Una terapia psi-
chiatrica richiede una accurata
visita preliminare, tramite collo-
qui ed eventuali test, al fine di
formulare una diagnosi precisa.
REQUISITI RICHIESTI - Laurea
in medicina e chirurgia con
specializzazione in psichiatria.
Può avere anche una
specializzazione di quattro anni
come psicoterapeuta ed in que-
sto caso può affiancare la cura
farmacologica a quella
psicoterapica.

Cura i disturbi della sfera sessua-
le (impotenza, frigidità, ecc.) , at-
traverso terapie di tipo psicologi-
co. Aiuta a ridimensionare paure
o convinzioni sbagliate sul sesso
e a migliorare la relazione con il
partner. Spesso è affiancato da
un ginecologo o un andrologo
che suggeriscono cure per di-
sturbi fisici.
REQUISITI RICHIESTI - In Italia
non esiste una laurea o
specializzazione in sessuo-logia.
Molti sessuologi hanno appro-
fondito la loro preparazione tra-
mite corsi privati di quattro anni o
di perfezionamento tenuti da va-
rie Università.

IL NEUROLOGO

Medico che cura le malattie del
sistema nervoso come le lesioni al
cervello, l'epilessia, il morbo di
Parkinson, i traumi cranici. Spes-
so la competenza del neurologo si
sovrappone a quella dello
psicoterapeuta o psichiatra in
quanto le malattie neurologiche si
riflettono in disturbi del comporta-
mento, dell'umore e altri.
REQUISITI RICHIESTI - Laurea
in medicina e chirurgia con
specializzazione  in neurologia. Al
neurologo si può affiancare il
neuropsicologo, un laureato in
psicologia che ha seguito un corso
di specializzazione in neuropsi-
cologia.

LO PSICHIATRA

Cos'è la Psicoterapia
Consiste in una collaborazione, reciproca, in cui occorre che, per arrivare al risultato sperato, vi sia
la cosiddetta alleanza o contratto terapeutico, tramite il quale  il paziente si impegna  in prima
persona. Lo psicoterapeuta è tenuto a far capire chiaramente al paziente in cosa consiste la terapia
e quanto lo impegnerà nel tempo, in sforzo e denaro. Spesso la psicoterapia dura molti anni e può
richiedere  un elevato impegno economico. Per guidare il paziente all'equilibrio lo psicoterapeuta
deve avere diversi colloqui preliminari per capire i sintomi e ricostruire la storia, nonché collegare
eventuali disturbi con episodi appartenenti al passato.

La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Sorge dall'incontro di due indirizzi: la terapia comporta-
mentale che presuppone che i disturbi del comportamen-
to siano determinati dall'apprendimento, come nel caso
delle abitudini di vita, e dalla terapia cognitivista che pone
alla base dei disturbi pensieri disadattivi. Lo psicoterapeuta
focalizza l'attenzione esclusivamente su ciò che il pazien-
te pensa, prova e fa in relazione all'ambiente circostante,
con l'obiettivo di modificare comportamenti e modi di
pensare, per poi verificare attraverso particolari misura-
zioni la frequenza, durata ed intensità degli stessi. Lo
psicoterapeuta deve essere laureato e possedere una
specializzazione. L'iscrizione allAIAMC garantisce i re-
quisiti e la serietà dello psicoterapeuta.

La Psicoanalisi
Viene effettuata da uno psicoanalista.
Esistono scuole ad indirizzo e molte altre che si
rifanno ad allievi di Freud, come quella di Jung. La
psicoanalisi utilizza il racconto che il paziente fa di
sé, dei suoi ricordi, dei suoi meccanismi interiori.
Attraverso il racconto il paziente si rende conto dei
meccanismi che regolano  l'inconscio e le ragioni del
disagio.
Vi sono sedute individuali o di gruppo.
Gli psicoanalisti possiedono una specializzazione di
tipo psicoterapeutico quadriennale effettuata presso
una delle associazioni di psicoanalisi, che fanno
capo alla IPA (International Psycanalitic Association).

IL SESSUOLOGO
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CORSI CEE ED  INTERESSI ECONOMICI: pazienti reinseriti in numero esiguo - Nel frattempo i medici
polemizzano con l'Associazione - BOSIO: "Qualcuno ci frena" - La verità è che nel corso di tutto il 1997
l'Associazione ha fatto una politica astensionista, uscendo solo con un comunicato stampa sull'aggressione
al Dott. Righetti -  Ignorando le leggi i medici rifiutano l'ascolto ed il ruolo dell'Associazione...

SVUOTARE I CENTRI E DEPSICHIATRIZZARE

PALMANOVA, 30 GENNAIO -
Alcuni soci hanno presenziato
ad una riunione di familiari indet-
ta dal locale Centro, presente il
Dott. Bosio e il Dott. Burlini.
Non sono mancate le polemiche
sollevate dal Presidente che ha
rivendicato il ruolo dell'associa-
zione nell'ambito della program-
mazione delle attività e piani.
Da parte dei medici presenti si è
sentita la mancanza assoluta di
una apertura nel senso di dare
un adeguato spazio alla asso-
ciazione, sorta a Palmanova nel
1990. "Dopo otto anni di attività"
–  afferma il Sig. Tuveri, Presi-
dente – "si nota ancora una forte
chiusura mentale ed i familiari
sono relegati ad un ruolo inferio-
re, alla stregua dei pazienti".
Speravamo che tutte le attività
già svolte, in tema di prevenzio-
ne ed informazione sulle malat-
tie mentali, fatto che non trova
uguali in regione ed in Italia, fos-
sero riconosciute per l'alto valo-
re morale, civile e di solidarietà.
Mentre l'associazione continua
a raccogliere iscritti e consensi
anche fuori regione, grazie ad
Internet  , i nostri medici languono
nelle teorie superate che si ri-
chiamano all'antipsichiatria, c'é
poco da fare...
Basta un rapido sguardo al  no-
stro bollettino del 28 gennaio
1998 per capire che nel corso
della riunione,  il piano presenta-
to sotto "altra veste" si ispira lar-
gamente modelli superati.
Si è parlato di depsichiatrizzare
e  svuotare i Centri di salute
mentale,  noncuranti della croni-
cità già diffusa sul territorio, pro-
mettendo nuovo fumo ai familia-
ri, nella convinzione che i malati
sono ora ghettizzati ed isolati e
che il reinserimento possa avve-
nire solo attraverso la loro siste-
mazione sul territorio.
Belle parole che fanno presa sulle
nuove famiglie e che ascoltiamo
inutilmente da anni.
Arriviamo subito al  l dubbio:
quando l'Utsam parla di riabilita-
zione e reinserimento – pronta-
mente qualche medico dice: "fac-
ciamo le stesse cose". Ma non è
così.

La differenza tra il modo di agire
della psichiatria sociale, tanto
cara ai nostri medici, ed altri
modelli di  approccio alla malat-
tia mentale, è sostanziale.
È  una differenza che sembra
sottile e sfugge ai cittadini, ai
profani ed anche alle famiglie. In
sintesi, quello che vogliono molti
familiari è che vi sia un
reinserimento, a partire da strut-
ture protette, che sia graduale e
controllato.
Prendere un paziente disturbato
e "sbatterlo" sul territorio in atte-
sa che qualcuno se ne occupi (o
meglio in situazione di scarsa
tolleranza) non fa altro che ac-
crescere le sue difficoltà e creare
abbandono, perché di norma
queste persone non dispongono
di quella capacità contrattuale ci-
tata dai medici nella riunione.
Per farla breve, non sono in grado
spesso di chiedere ciò di cui han-
no bisogno. Non si è parlato dei
nuovi farmaci, tant'é che le nuove
dimissioni, secondo recenti studi,
sono state possibili solo attraver-
so la somministrazione dei farma-
ci di nuova generazione, atipici,
veri  responsabili di processi riabi-
litativi. In un'ottica di riabilitazione
va concesso un adeguato spazio
alla psichiatria sociale, senza scor-
dare i progressi delle
neuroscienze, della genetica e
della psicofarmacologia. Mentre
si parla con enfasi di "recupero dei
cronici" e di opportunità riabilitative
per persone da anni in preda alla
malattia - esistono pazienti mal
curati ai quali non vengono som-
ministrati i farmaci ed abbandonati
al loro delirio, "seguiti" dai Centri
solo sulla carta.  Per tutti questi
motivi il giudizio dato ai nostri
interlocutori non può che essere
negativo.

Dal Veneto:  le associazioni di familiari
partecipano alla programmazione
Sì, nel Veneto, a differenza del Friuli Venezia-Giulia le Associazioni dei familiari sono state ammesse alla
partecipazione delle attività di Dipartimento. Allo stesso modo e con voto consultivo  partecipano direttamente
alla programmazione: la Charitas, le associazioni di Volontariato, il Tribunale del Malato. Una conquista che
i nostri medici dovrebbero tenere in considerazione, perché è proprio attraverso iniziative come queste che
le Associazioni di familiari possono avere un loro ruolo e riconoscimento, attraverso il vero ascolto.

Nessun invito ufficiale all'Utsam
IL DIPARTIMENTO DELLA BASSA HA PROGRAMMATO nel cor-
so degli ultimi mesi  una serie di incontri  ai quali sono stati invitati
tutti i familiari. Grande assente: l'Associazione dei familiari.
Non è mai giunto presso il nostro fax, acceso 24 ore su 24 alcun
invito ufficiale da parte dei medici.
L'ascolto di chi si organizza in associazione non avviene e questo
è molto grave. Solo di recente e dopo gli scandali che hanno
coinvolto l'Azienda i medici, stranamente, si sono fatti vivi chieden-
do il nostro coinvolgimento, promettendo aiuto e la organizzazione
di manifesti e convegni insieme. È vero amore  oppure è una
proposta di un matrimonio di interesse? Giudicate voi...

I “successi” della Bassa: in un
anno reinseriti 5 pazienti

NEI BATTIBECCHI  sui giornali ra il Dott. RIghetti e la Dott.ssa Rosa
Ricciardi, Presidente della Cooperativa "Bassa Friulana" il Dott.
RIghetti ha accusato questa cooperativa di non aver fatto nulla nel
corso degli ultimi dieci anni e di aver utilizzato 500 milioni dell'Azien-
da per riabilitare solo cinque pazienti. A noi risulta che la Coopera-
tiva non abbia utilizzato più di 100 ml. complessivi, tenendoci
"larghi" con i calcoli. A suo tempo le delibere parlavano di contributi
non superiori ai 10-15 ml. annui. Peccato che l'accusa parta proprio
da chi nell'ultimo anno ha annunciato il reinserimento di soli cinque
pazienti, che ci sembrano pochini. Vien da chiederci se questi
effettivamente siano pazienti e  quale sia la loro storia che a noi è
sconosciuta. Infatti  nei recenti corsi CEE sono state inserite
numerose persone che non presentano problemi di patologia men-
tale in senso stretto. La questione è emersa in un incontro con  i
medici ove il Presidente ha fatto notare questo, nonostante l'irrita-
zione dei medici presenti. Numerose realtà del privato sociale
amano annunciare le fantomatiche riabilitazioni e reinserimenti che
sempre più spesso spettano a persone svantaggiate o che soffrono
a causa di disturbi psicologici lievi e non certamente di disturbi
psichiatrici seri.
Questi  ultimi pazienti, purtroppo, nonostante l'apertura di "alberghi
riabilitativi", birrerie dal  sarcastico nome "tso" (trattamento sanitario
obbligatorio)  ed altre fantasiose attività vivono abbandonati sul
territorio e curati con i soli farmaci.
Le famiglie dovrebbero interrogarsi sul loro destino e sul fatto che
già da anni alcuni esponenti dell'associazione segnalano questo.
Quando cambierà la loro situazione? Quando i medici inizieranno
ad occuparsi di questi casi e  vorranno "collaborare" come si deve
con le famiglie?
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Linea diretta con
l'Associazione

LO STRESS: COME COMBATTERLO

STRESS E SISTEMA IMMUNITARIO
Recenti ricerche confermano che lo stress
può deprimere le difese immunitarie. Lo
stress non fa ammalare ma fa accrescere
il rischio di ammalarsi. Secondo alcuni
studi  malattie come raffreddore, gastrite,
influenza ed herpes sono legate a situa-
zioni di stress.

I DISTURBI INNESCATI DALLO
STRESS
I meccanismi biologici che sottendono
allo stress non sono ancora chiari, ma
una quota che va dal 50 al 70 per cento di
persone visitate lamentano disturbi
correlati allo stress: insonnia, mal di te-
sta, stanchezza e problemi gastroin-
testinali.

TRE DIVERSI TIPI DI STRESS
Le tensioni della vita quotidiana provoca-
no situazioni di stress acuto; derivanti  da
situazioni spiacevoli che bisogna in qual-
che modo risolvere. In queste condizioni
la persona non dovrebbe aver difficoltà a
controllare lo stress. Ma ci sono persone
che non riescono a farlo e sembra che il
caos faccia parte della loro personalità.
A lungo andare lo stress acuto diventa
invece cronico, cosicché la persona non
comprende l'effetto che ha su di essa  un
ritmo di vita sostenuto a malapena e
pergiunta tumultuoso. Tale tipo di stress
può nascere da problemi familiari insoluti
e lorora chi ne soffre giorno dopo giorno,
mese dopo mese, anno dopo anno.  Dello
stress acuto ci si accorge quasi subito
perché si tratta di un evento nuovo che si
affaccia nella vita di una persona.  Di
quello cronico, nato "in sordina", il fatto
peggiore è che molte persone sofferenti
si abituano ad esso ed a stili di vita difficli.
Un altro disturbo importante legato a fat-
tori di stress è il PTSD (stress post-trau-
matico) al quale sono soggette persone
che hanno subito grossi traumi emotivi
(es. ex-combattenti, coinvolti in incidenti
o in tragedie di vaste proporzioni). Tali
persone sono soggette a "rivivere"  perio-
dicamente ed in modo ossessivo l'espe-
rienza che li ha afflitti.  Per guarire da
questo disturbo ci vogliono cure molto
lunghe nel tempo e molta pazienza.

SENSIBILITÀ ALLO STRESS
Non tutte le persone rispondono allo stes-
so modo alle situazioni stressanti. C'è
una  certa predisposizione costituzionale
allo stress e  le persone che hanno subìto
più situazioni stressanti nel corso della
vita sono meno resistenti allo stress.

COME TENERLO SOTTO CONTROLLO

Molte delle situazioni che si presentano nella vita
sono tipiche di ogni essere umano e quindi è
prevedibile che prima o poi tutti noi dobbiamo per
forza fronteggiare eventi di una certa intensità (es.
lutti, incidenti, problemi sul lavoro, ecc.).
Siccome lo stress fa in un certo senso parte della
vita di ogni essere umano, ciò che deve interessar-
ci in particolar modo è la giusta reazione da adot-
tare invece di cercare di farlo sparire.
Vi sono alcune cose che tutti possono fare:

Avere cura di sé stessi - Prestare attenzione alla
propria dieta, a ciò che si mangia, affinché sia
bilanciata. Evitare la caffeina e limitare il consumo
di sale e zucchero. Una alimentazione sana si
basa su proteine, frutta e verdura in quantità bilan-
ciate.

Esercizio fisico - L'addestramento corporeo è indi-
spensabile. Nelle situazioni di stress è necessario
trovare un momento di svago - frequentando una
palestra o qualche gruppo sportivo - ove dimenti-
care pur momentaneamente le proprie preoccupa-
zioni, per quanto esse siano più o meno gravi. Lo
sport fortifica il fisico, fa sì che le tensioni vengano
scaricate e contribuisce al benessere personale.

Organizzare  bene la propria vita - Le persone che
sanno gestire il proprio tempo libero, gli impegni di
lavoro, le attività sportive riescono molto meglio ad
affrontare situazioni stressanti. In qualsiasi occa-
sione va trovato del tempo per bilanciare tutte
queste attività senza rinunciare ad ognuna di esse.

COLTIVARE  BUONI RAPPORTI

Farsi aiutare - Nei periodi di stress le persone non
riescono normalmente a reagire se non vengono
supportate da una rete di amicizie e persone
comprensive che stiano al loro fianco, disposte
all'ascolto, alla comprensione ed anche all'aiuto
materiale.

Risolvere i contrasti - Situazioni di conflitto tra
persone, trascinate a lungo nel tempo, peggiora-
no la situazione di stress. Le persone che hanno
un tasso elevato di ostilità sono soggette mag-
giormente a malattie cardiache e quindi è neces-
sario appianare i contrasti con gli altri ed evitare
di "rimurginare" eccessivamente sui problemi
che possono sorgere nei rapporti umani.

Trovare tempo per la famiglia - La solidarietà in
famiglia, la reciproca comprensione e l'aiuto tra i
componenti è essenziale per risolvere i problemi
che nascono con gli altri, per consultarsi ed
aiutarsi a vicenda.

VIVERE IN MODO EQUILIBRATO

Essere ragionevoli - Mai spingersi continua-
mente fino al limite fisico ed emotivo. Imparate

anche a dire di no quando qualcuno vi
chiede qualcosa che va oltre ciò che
ragionevolmente sapete fare.

Non fare sempre paragoni - Le persone
candidate allo stress ed alla depressione
fanno continui paragoni tra se stessi e gli
altri spesso sentendosi inferiori.  Dobbia-
mo in un certo senso accettare il nostro
essere e la nostra indivualità, con i pregi
ed i difetti che abbiamo. Anche i nostri
limiti vanno accettati.
Ogni persona però ha delle capacità po-
tenziali che essa deve scoprire ed accre-
scere nel tempo. Chi si stressa facilmen-
te non le valorizza, si arrende di fronte
alle difficoltà o agli insuccessi, non rico-
nosce queste potenzialità, candidandosi
alla depressione.

COME PRENOTARE
GLI  OPUSCOLI

Gli opuscoli vengono inviati solo alle perso-
ne che ne fanno richiesta di volta in volta.
Chi vuole ricevere TUTTI gli opuscoli ad
ogni uscita deve essere  in regola  con il
pagamento della quota per l'anno corrente.
I soci che vogliono ricevere automatica-
mente TUTTI gli opuscoli devono chiamare
l'Associazione (vedi numeri a sinistra) e
lasciare il proprio nominativo. Chi non chie-
de l'invio di tutti gli opuscoli riceve automa-
ticamente il solo bollettino e le altre comu-
nicazioni.

Cellulare, attivo fino alle
22 inclusi i festivi:
✆ 0338-9874140
in alternativa c'è la segre-
teria telefonica attiva 24
ore su 24 e che risponde
al numero:
✆  telefono, se-

greteria e  fax 0432-672249

REFERENTI DI ZONA:

– Udine: Sig.ra Toffoletti, tel. 402507
– Tolmezzo: Sig.ra Marmai, tel. 0433-

80443
– Bassa F.: Sig.ra Zuliani, tel. 0431-

31122

Chiamare la sera dopo le ore 20.


