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NOTE

DELL'EDITORE
Eccoci al secondo numero del nostro
magazine con il quale celebriamo, seppur con
ritardo, il nuovo anno. Ci lasciamo alle spalle
un lungo e faticoso periodo contrassegnato
da incertezze e difficoltà sanitarie ma anche
e sopra tutto sociali ed economiche.
MentalCare continua ad operare a pieno
regime in questo momento di restrizioni, con
motivazione, impegno ed energia per essere
accanto ai suoi utenti. Riteniamo che oggi il
benessere psicologico sia fondamentale per
guardare al futuro con fiducia e speranza e
questa iniziativa vuole essere un piccolo
incoraggiamento a prendersi cura di sé
Vi auguriamo una buona lettura!
Alberto Rossitto
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LA FUNZIONE
PATERNA
La notizia di una nuova
nascita crea entusiasmo da
parte di parenti e amici, che

settimana. In questo turbinio
di
emozioni,
sensazioni
corporee e cambiamenti, il

rivolgono alla nuova coppia
genitoriale congratulazioni e
attenzioni.
Tutti i riflettori sono puntati
sulla
gravidanza
e
in

nuovo papà sembra quasi
destinato a rimanere in un
angolo, in attesa di poter
accogliere tra la braccia il
neonato che gli darà lo

particolare
sulla
futura
mamma: la donna diventa il

status ufficiale di “padre”. In
realtà, sebbene non viva in

centro delle cure della
famiglia d’origine, raccoglie
consigli, doni per il nascituro
e vede il suo corpo
modificarsi settimana dopo

prima persona la sensazione
di una vita che cresce nel suo
corpo,
sentendone
movimenti e accusandone i
sintomi fisici, il bambino

Imma D'Alessandro

cresce nelle menti del papà,
che, al pari della mamma, ne
immagina i tratti, fantastica
sulle attività che faranno
insieme ed è attanagliato
dalle medesime paure. La
funzione paterna non è solo
essenziale nel concepimento
del bambino, ma in tutto il
periodo
gestazionale:
il
compito fondamentale del
padre all’interno della triade
madre-padre-bambino,
infatti, è quello di essere la
“base
sicura”
della
compagna, sostenendo la
neo-mamma, in particolar
modo durante le fasi di
maggiori difficoltà emotive

come, appunto, la gravidanza e i primi mesi
di vita del piccolo. Gravidanza e puerperio,
infatti, sono caratterizzate da una maggiore
vulnerabilità psicologica della donna e,
pertanto, risulta indispensabile che il padre
sia presente, coinvolto e supportivo. Anche
subito dopo il parto, quando sembra che il
neonato abbia un legame viscerale ed
esclusivo con la madre, il ruolo del papà
passa
attraverso
la
relazione
con
quest’ultima, con cui condivide paure,
speranze e fantasie. Con il passare dei mesi,
l’interazione avverrà in modo sempre più
diretto e il papà sarà protettore, modello,
eroe del proprio figlio.

IL PERFEZIONISMO
Rosanna Bruno

A volte, accade qualcosa dentro di noi che ci
costringe ad essere perfetti in ogni cosa che
facciamo, diciamo o pensiamo. Dobbiamo mostrare
e dimostrare la nostra versione migliore e non
possiamo ammettere sbavature. Non possiamo
farci bastare le mezze misure perché sono
sinonimo di mediocrità. Viviamo con disagio e ansia
ogni momento che precede quelle azioni,
sprofondando nel timore di fallire e di non riuscire
come desidereremmo. Ci poniamo standard
sempre più elevati, aumentando il carico di lavoro
fisico e mentale per poter raggiungere
quell’obiettivo che non sarà mai l’ultimo, perché ne
seguiranno sempre altri della stessa portata, se non
più difficili. Tutto questo perché ci incastriamo in
un’idea del mondo rigida e intransigente,
diventando severi e ipercritici verso le nostre
capacità. Se devi fare una cosa, devi farla bene,
anzi perfetta. Ma perché lo facciamo e a chi ci
rivolgiamo? Indossiamo una maschera di
perfezione per poter ottenere approvazione e
ammirazione. Probabilmente abbiamo conosciuto
la sensazione di essere imperfetti e sbagliati e non
l’abbiamo accettata come parte integrante del
nostro essere. Abbiamo così cercato di difenderci
da quella esperienza sgradevole attraverso una
serie di dimostrazioni di bravura che ci allontanano
dai nostri limiti.
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Abbiamo bisogno di dimostrarlo agli altri, ma
prima ancora a noi stessi per poterci accettare in
una versione ipercompensata delle nostre
fragilità. Ma la vera bellezza è proprio negli errori
che ci ricordano che siamo vulnerabili, fallibili e
che da queste cadute possiamo sempre ripartire
per migliorarci. Se fossimo perfetti, saremmo già
finiti.

FITNESS PER IL CERVELLO

Stefania Caneparo

Ti è mai capitato di andare in una stanza per
recuperare un oggetto e non ricordare cosa dovevi
prendere? Niente paura! Capita a tutti. Invecchiare
implica una serie di cambiamenti nelle diverse
funzioni cognitive; tuttavia studi recenti hanno
dimostrato che, anche in età avanzata, il cervello è
plastico e può beneficiare del potenziamento
cognitivo, questo rende fondamentale il concetto
di riserva cognitiva e, quindi, di prevenzione. Le
ricerche in questo campo degli ultimi anni hanno
posto le basi per il concetto di plasticità celebrale
rendendo superata l’idea dell’invecchiamento
caratterizzato solo dal possibile declino, viene
invece proposta una visione che si basa su come

Quindi la domanda che viene spontanea è :
“Come fare ad allenare il cervello?” Entra così in
gioco il concetto di potenziamento cognitivo che
si pone come obiettivo lo sviluppo delle attività
mentali disponibili nell’individuo, arricchendo le
loro funzioni e migliorandone il loro utilizzo. I
training cognitivi sono degli esercizi mirati,
personalizzati in base alle caratteristiche della
persona e che vanno a stimolare le diverse
funzioni cognitive come la memoria, il
ragionamento, la velocità di elaborazione delle
informazioni e l’attenzione. Se vi siete incuriositi
ecco un esempio:

sia possibile imparare cose nuove anche in età
avanzata. La celebre frase: “ se non lo usi lo perdi”
calza a pennello. Infatti il cervello anziano diventa
meno efficace solo parzialmente a causa dell’età;
teme soprattutto l’inattività e la noia. Impegnarsi in
un’attività di ginnastica mentale dopo la pensione
aiuta a proteggere dal declino cognitivo. Inoltre la
maggior parte delle ricerche concorda sull’evidenza
che esistano ampie differenze individuali per
quanto concerne l’invecchiamento celebrale. Tali
differenze sono attribuibili principalmente allo stile
di vita delle persone. È sicuro che una mente attiva,
curiosa e attenta alla novità invecchia molto più
lentamente rispetto ad una menta poco stimolata.
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Memorizza per un minuto la distribuzione dei punti e delle
linee delle prime quattro file, quindi coprile e completa in
modo identico le file sottostanti. Confronta il risultato
ottenuto con l' originale per eseguire la correzione.

DSA
Rossella Barile

I DISTURBI

DELL'APPRENDIMENTO

Essere uno studente con un
Disturbo Specifico dell’Apprendimento (o DSA) vuol

qun DSA è come allenarsi
tutti i giorni con impegno in
previsione di una corsa

dire andare a scuola con lo
zaino sempre un po’ più
pesante rispetto a quello dei
compagni.
Dentro
la
cartella, stipati tra libri,

campestre, ma tagliare il
traguardo
aggiudicandosi
una
posizione
neanche
lontanamente rappresentativa dei propri sforzi. Ci si

quaderni e portapenne, si
intrufolano
ansia
da

chiede allora come mai, dove
abbiamo sbagliato, per quale

prestazione,
senso
di
inadeguatezza, rabbia e
frustrazione. Ebbene, avere

motivo l’allenamento che
abbiamo seguito, uguale a
quello dei nostri compagni di

gara, con noi non ha
funzionato. Magari, se siamo
sfortunati, il nostro allenatore
ci darà una pacca sulla spalla,
dicendoci “Sei stato in gamba,
eh, ma non ti sei allenato
abbastanza! Dovresti dare di
più”. Ma cosa è un Disturbo
Specifico dell’Apprendimento
(DSA) e perché è così
importante
individuarlo
precocemente? Il DSA non è
una malattia, bensì può essere
considerata
una
tra
le
numerose caratteristiche di
una persona, come avere i
capelli rossi o gli occhi verdi:
nella grande variabilità umana

dello sviluppo neurobiologico, ognuno funziona
e interagisce col mondo a modo proprio e
qualcuno
potrebbe
discostarsi
dalla
popolazione media in maniera più evidente.
Questo tipo di disturbo emerge con
l’inserimento dello studente in ambito
scolastico, nel momento in cui è richiesto
l’apprendimento della lettura, della scrittura e
del calcolo. In questo caso, un alunno con un
DSA, che fino ad allora non ha mai manifestato
particolari difficoltà, si ritrova immerso in un
ambiente
assai
richiedente,
dove,
diversamente dai compagni, alcune abilità gli
risultano molto più complesse da apprendere.
Le prestazioni dello studente con DSA, inoltre,
sono altalenanti, come andare sulle montagne
russe: un compito che è in grado di eseguire
senza eccessive difficoltà un giorno, potrebbe
richiedere il doppio del tempo e della fatica il
pomeriggio successivo.Ad oggi, si individuano
ufficialmente quattro tipologie di DSA:
dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia,
che interessano rispettivamente i processi di
lettura, scrittura e calcolo. Tra il termine della
II e della III Classe Primaria, queste abilità
dovrebbero essere automatizzate e di rapida e
facile esecuzione. Nel caso del Disturbo
Specifico
dell’Apprendimento,
questo
passaggio all’automatizzazione non avviene,
nonostante l’alunno si alleni e impegni come i
suoi coetanei. All’interno di questo quadro così
peculiare e delicato, un percorso diagnosticoterapeutico precoce può fare la differenza su
un piano didattico, emotivo e relazionale,
garantendo il riconoscimento dell’impegno e
degli sforzi dello studente, nonché l’utilizzo in
ambito scolastico di strumenti compensativi e
misure dispensative per lui funzionali.

RIDURRE GLI ZUCCHERI

Elisa Cellerino

Malgrado il biscottino spizzicato qua e là durante la
giornata faccia gola a tanti, se guardiamo quelle
che sono le raccomandazioni dell’organizzazione
mondiale della sanità (OMS), fonte di maggior
autorevolezza per quanto concerne la salute
pubblica, ci accorgiamo che dovremmo limitare gli
zuccheri aggiunti a meno del 10% dell’apporto
calorico totale, possibilmente coinvolgendo anche i
bambini, riducendo il loro consumo di zuccheri in
forma liquida (succhi di frutta e bevande
zuccherate) e limitare la disponibilità di dolcetti e
merendine in casa, negli edifici scolastici e nei
distributori automatici. Il perché sia necessario
diminuire il consumo di zuccheri è legato al fatto
che un loro consumo eccessivo è direttamente
correlato al sovrappeso e al rischio di sviluppare
malattie croniche come il diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.L’obiettivo
primario deve essere quello ridurre il consumo di
zuccheri aggiunti durante i processi di
trasformazione industriale, senza per questo
demonizzarli.
Ricordiamo
infatti
che
un’alimentazione
bilanciata
e
sana
è
un’alimentazione quanto più varia possibile, che

Fra questi:
- I latticini, che contengono il 3-4 % di zuccheri
(lattosio).
- I cereali che contengono l’1-2% di zuccheri
- Frutta e verdura, che hanno un contenuto di
zuccheri variabile dallo 0,5% della verdura a
foglia verde al 10-15% dei frutti più zuccherini
come il mango, l’uva e le banane.
- Frutta disidratata che, essendo un alimento
concentrato, contiene un contenuto di zuccheri
3 volte superiore alla frutta fresca. Fra gli
alimenti che contengono zuccheri aggiunti
invece troviamo:
- Brioches, torte e merendine, dolci e gelati di
ogni genere che raggiungono fino al 20-25% di
zuccheri aggiunti.
- Le confetture e le creme spalmabili, ad
eccezione di quelle 100% frutta secca.
- Alcuni alimenti salati precotti, come quelli
orientali o le salse come il ketchup che
raggiunge il 15% di zuccheri aggiunti.
- I succhi di frutta e i frullati. Il processo di
trasformazione (estrazione) concentra gli

non esclude nessun tipo di alimento. Esistono poi
alimenti che di zuccheri semplici ne contengono già

zuccheri, eliminando fibre, vitamine e minerali
contenuti nella polpa, pertanto questi sono da
considerarsi zuccheri aggiunti!- Alimenti a

in natura e per cui il discorso di qui sopra non vale,

ridotto contenuto di grassi, che spesso vengono
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compensati con l’aggiunta di zuccheri al fine di
conservare gusto e texture simili. Attenzione
poi agli zuccheri commercializzati come “più
salubri” o “naturali”. Zucchero di cocco, miele,
sciroppo d’agave, non sono sostituti più sani.
Lo zucchero resta zucchero!
COME

SCEGLIERE

I

PRODOTTI

SENZA

ECCEDERE NEGLI ZUCCHERI?
Leggere le etichette è sicuramente la cosa più
importante da fare. Verificate che lo zucchero
non compaia fra i primi 5 ingredienti della lista.
Gli ingredienti di un prodotto vengono infatti
elencati in ordine decrescente e talvolta lo
zucchero si nasconde dietro a nomi poco noti e
a volte ingannevoli: zucchero bruno, melassa,
zucchero di canna, miele, sciroppo d’agave e
tutte quelle parole che terminano in -osio,
suffisso che indica proprio gli zuccheri. Anche i
succhi, per via del loro processo di estrazione
che priva il frutto della polpa e della buccia e
quindi delle fibre in esse contenute, sono da
considerarsi come zuccheri liberi (aggiunti).
Cerchiamo
di
scegliere
prodotti
che
contengano meno di 20 gr di zuccheri semplici
per 100 gr. Se il gusto dolce ci piace, ma al
contempo vogliamo ridurre il nostro consumo
giornaliero di zuccheri aggiunti, possiamo
portare quotidianamente sulle nostre tavole
quegli alimenti che dolci lo sono per natura.
Iniziamo con la frutta, il dolce che ci offre
Madre Natura. Molti la temono perché spesso
il suo sapore zuccherino ci inganna, portandoci
a credere che contenga più zuccheri di quelli
che contiene in realtà. Una porzione media di
frutta contiene fra i 3 e i 15 gr di zucchero
(mentre i dolci contengono il 25% di zucchero).
Per una corretta alimentazione, dovremmo
consumare almeno 5 porzioni fra frutta e
verdura al giorno. Garantendoci queste 5
porzioni, riusciremmo in molti casi a contenere
il desiderio di alimenti dolci.

ASANA

Maria Cristina Massarenti

LE POSIZIONI DELLO YOGA

In questo breve articolo
cercheremo di approfondire
il significato di asana e i
benefici generali prodotti

in una determinata posizione,
rimanendo
immobili,
respirando consapevolmente.
La parola asana deriva dal

causa. Mediante la pratica
avviene la purificazione delle
Nadi, i canali di energia del
nostro corpo elettrico, le

mediante la pratica. E’ un
argomento molto complesso
e sfaccettato, cercheremo di

sanscrito. Praticare un asana
significa
prendere
una
posizione in cui tutto il corpo

principali sono Sushumna (la
nadi principale, la colonna
vertebrale celeste), Ida e

sintetizzarlo
senza
tralasciarne l’essenza e il
reale significato. Gli Asana
sono
una
caratteristica

è coinvolto. Per corpo non si
intende solo quello fisico ma i
diversi strati di cui siamo
composti; perciò tutto il

Pingala le quali risalgono
lungo
Sushumna
intrecciandosi come un
caduceo. Abbiamo più di

peculiare dello Yoga. Asana
significa mantenere il corpo

nostro
essere
è
completamente chiamato in

70.000 canali di energia, ma
queste ultime sono le più

importanti. Purificare le Nadi, significa dare la
possibilità all’energia vitale (Prana) di poter
scorrere agevolmente lungo tutto il nostro
corpo, rendendolo più forte, vitale ed energico.
Gli Asana ci permettono di entrare in
connessione con noi stessi, la nostra parte più
nascosta e a volte vulnerabile. Praticare un
asana significa mettersi in gioco, mediante i
nostri sforzi non solo fisici ma anche mentali e
affrontare, spesso, paure recondite. Non è poi
così semplice entrare nella posizione della
candela (salamba sarvangasana), sembra di non
poter respirare, di non riuscire a sostenere i
lombi e di perdere l’equilibrio. Il guerriero
(virabhadrasana) per molti può risultare una
postura faticosa, l’allineamento del bacino e
delle spalle mette in difficoltà il neofita.
Mantenere l’equilibrio e gli arti inferiori saldi
richiede forza e tenacia. Pashimottanasa (la
pinza), è una posizione che permette alla
colonna vertebrale di allungarsi ma coinvolge
tutti i nostri muscoli e articolazioni,
allungandoli e rinforzandoli, ma ciò richiede
una respirazione profonda e la capacità di
mantenere la posizione nonostante il dolore
che si accusa nelle parti più reticenti
all’allungamento. Durante tutta la pratica è
importante mantenere la concentrazione su un
punto, è una tecnica e viene chiamata Dristhi, il
Maestro che vi guiderà nella pratica vi
illustrerà dove mantenere lo sguardo esteriore
e
interiore,
portandovi
alla
massima
concentrazione. Ciò permette al praticante di
ascoltare con profondità le sensazioni e le
emozioni che la posizione fa affiorire,
svuotando la mente da altri pensieri se non
quelli inerenti la pratica.
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