
L
a rabbia è un sentimento che tutti speri-
mentiamo in relazioni sociali, per così
dire, "turbolente" e di cui sono ben noti

gli effetti negativi sul benessere e sull'armo-
nia dei rapporti con gli altri.
Può essere definita come uno stato emotivo
caratterizzato da una crescente eccitazione
che si esprime a livello verbale, per esempio
con urla e minacce, o a livello motorio con
movimenti scattanti e nervosi; può culminare
in comportamenti aggressivi nei confronti di
oggetti, altre persone o anche di se stessi. 
Solitamente si manifesta quando si ritengono
calpestati i propri diritti o valori. In questo
senso rappresenta una reazione normale e
comprensibile che diventa problematica solo
quando eccessiva, ovvero non proporzionata
al danno subito. In questo caso l'importanza di
gestirla efficacemente è prioritaria, anche
perché l'esperienza dimostra che negarla non
impedisce la sua manifestazione, reprimerla
conduce inevitabilmente a reazioni somatiche
quali cefalee, gastriti, ecc…, mentre ester-
narla provoca sensi di colpa. 
Allora come gestirla "positivamente" e tra-
sformarla in una forte energia?
Alcuni metodi risultano utili allo scopo e
costituiscono una sorta di percorso suddiviso
in quattro fasi.
Inizialmente, è indispensabile prendere con-
sapevolezza del sentimento provato e della
necessità di modificarlo, per poi, nella secon-
da fase, esaminare tutte le situazioni in cui la
rabbia si manifesta e le persone cui è rivolta.
Una volta individuate le situazioni scatenanti
la collera, la fase successiva consiste nell'e-
sprimerla senza che arrechi danni a persone o
cose; a tal fine si può usare un materasso o un
cuscino, prendendoli energicamente a pugni,
in modo da scaricare tutta la tensione accu-
mulata. La sensazione fisica sarà simile ad
una batteria che si scarica, poiché la tensione
si sarà allentata. A questo punto si può proce-
dere analizzando ed assumendosi personal-
mente le responsabilità delle situazioni che
hanno scatenato la collera, senza colpevoliz-
zare se stessi o altri.
Il fine è quello di scegliere, in alternativa alla
rabbia, comportamenti più costruttivi, ripe-
tendosi, scrivendo se può esser di aiuto, frasi
come "Posso sceglier la pace invece di…".
L'ultimo passo consiste nel cercare di perdo-
nare prima di tutto se stessi per avere prova-
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strategie per  gestire la collera Lotta all'obesità infantile
La Commissione europea per l'ambiente,
la sanità pubblica e per la sicurezza ali-
mentare ha lanciato l'ennesimo appello
nei confronti dell'obesità infantile,
dichiarandola pandemia, cioè epidemia di
proporzioni colossali. In effetti l'entità
del problema è tale da indurre le autori-
tà dei Paesi membri ad adottare misure
immediate, anche nei confronti delle più
tenere età. Attenzione, dunque, mamme
alle merendine, al cioccolato e ai fast
food.

L'invenzione più intelligente
Il suo nome è "i-Limb". E' stata giudicata
come l'invenzione più intelligente dell'an-
no, tra un ristretto lotto di altri prodigi
della tecnica. Si tratta della protesi più
sofisticata esistente in commercio. E' una
vera mano bionica, capace di prestazioni
eccellenti. E' stata premiata col premio
Mac Robert Award, medaglia d'oro e cin-
quantamila sterline.

Estate: non trascurate il colon
Il Ministero della Salute si fa promotore di
una campagna per sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica a non trascurare le turbe del
colon. In estate gran parte dei disturbi
tendono ad aumentare. Infatti iniziano le
diarree estive, le stipsi ostinate dei turi-
sti che rispondono così al cambio di ali-
mentazione. In agguato anche le emorroi-
di, accentuate dalle passeggiate in bici o
in moto, e le parassitosi.

Pericolo alcol nei tumori 
mammari

Sono 184.000 le donne in menopausa
studiate per oltre sette anni negli Stati
Uniti dai ricercatori del National Cancer
Institute.  Lo studio ha messo in luce
che bere meno di un bicchiere al giorno
di alcol aumenta il rischio del 32%, men-
tre se i bicchieri sono tre o più al gior-
no, il rischio supera il 50%. Un dato su
cui riflettere: il rischio non sembra
dipendere dal tipo di alcolico. 

L’UNICO CENTRO SPECIALIZZATO DELLA SICILIA

CHE IMPIEGA L’INNOVATIVO REUMALASER

PER LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE

in convenzione:
Rieducazione ortopedica - neuromotoria - cardiologica - respiratoria
Prevenzione e cura dei paramorfismi e dismorfismi - terapie fisiche

non in convenzione:
Reumalaser - Laser Co2 - Esame posturale: Delos - Massoterapia
Densitometria ossea  - Magnetoterapia - Nuoto terapeutico -
Ecografie anche a domicilio
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www.polisportivapalermo.it - polisportivapalermo@hotmail.com

Società Polisportiva Palermo Ass.
Presidio ambulatoriale di recupero 
e riabilitazione funzionale

aut. prot. 3364 del 19/12/2007

La soluzione pesa solo due grammi ed è praticamente invisibile

da ogni angolo. L’adattamento è pressocché istantaneo 

Chiama e fissa subito il tuo appuntamento

tel. 091 7542862

OTIFON LA CERTEZZA DI SENTIRE

Convenzionato ASL
Rivenditore autorizzato oticon
Aperto dal lunedì al venerdì

ore 9.00/13.00 - 16.00/19.00

Palermo, via S. Lorenzo, 27/27a
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GRATUITA

novità per l’udito
Rivoluzionaria soluzione praticamente invisibile

prova senza impegno i benefici 
degli apparecchi acustici 
più all’avanguardia

to rabbia, per essersi sentiti impotenti, spa-
ventati, e nel concedere il perdono agli altri,
anche se hanno agito con cattive intenzioni.
Questo è, però, possibile solo se si riconosce
che la rabbia è un sentimento che incatena ed
indebolisce le proprie energie, mentre il per-
dono è un atto liberatorio dagli effetti saluta-
ri. Davanti allo specchio o ad alta voce si pos-
sono ripetere le seguenti parole fino a che
non se ne è profondamente convinti: "Io ti
perdono, non approvo il tuo comportamento,
ma so che hai fatto quanto eri in grado di fare
con i mezzi e le conoscenze che hai. Scelgo di
abbandonare il rancore nei tuoi confronti e
libero te e me."
Non è sicuramente facile giungere a quest'ul-
tima tappa, ma senz'altro essa è quella che
garantisce la scelta consapevole di rinunciare
alla rabbia ed a propositi di vendetta che, a
breve termine, potrebbero risultare addirittu-
ra fonte di orgoglio e di rivalsa.
Una frase delle Sacre Scritture risulta illumi-
nante al riguardo e può essere usata come
promemoria per ogni tentativo teso a com-
battere e rendere la collera costruttiva:
"Perdonare è liberare un prigioniero e scopri-
re che quel prigioniero eri tu".
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