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L
a separazione è un momento di profonda
crisi sia della coppia che dei figli e va
affrontato in modo responsabile perché

sono, di solito, questi ultimi che subiscono i
danni peggiori, soprattutto se ancora piccoli.
Una delle battaglie più dure che gli ex -
coniugi devono affrontare è separare il ruolo
di coniuge da quello di genitore, perché, se
non si è più marito o moglie, senz'altro si è
ancora madre e padre.
In pratica, i figli devono sentire che la fine
del rapporto di coppia non toglie nulla a loro:
per fare questo i due genitori devono evitare
che il fallimento del loro matrimonio compro-
metta la crescita serena dei figli.
Purtroppo, non è raro trovare genitori che
usano i figli per "vendicarsi" della fine della
loro storia.
In questi casi, il bambino, senza alcun motivo
apparente, sovente da un giorno all'altro,
parla male del genitore non affidatario, più
spesso del padre. 
Approfondendo meglio le critiche risulta evi-
dente che in genere è stato uno dei genitori a
convincere il bambino che l'altro è il solo col-
pevole di quanto è accaduto e che è lui che
ha abbandonato la famiglia.
E' chiaro che questo atteggiamento provoca
una profonda ferita nel bambino, che inizia
ad avere piena coscienza dei litigi dei genito-
ri prima della separazione: la sua sofferenza
può manifestarsi con la comparsa o la ripresa
della pipì a letto, con la balbuzie e/o con
varie forme di ansia. 
Anche durante il periodo della separazione, il
bambino è molto sensibile: basta una parola
"per ora stai con la mamma", o una frase "il

papà per ora dorme fuori" a far nascere la
paura di perdere uno dei due genitori per
colpa propria.
Gli adolescenti sembrano reagire  meglio,
probabilmente perché più maturi, anche per-
ché hanno l'appoggio dagli amici, dalla scuo-
la, magari dalla parrocchia, però in molti
vivono con grande  preoccupazione per il loro
futuro.
In ogni caso, uno dei modi migliori per  aiuta-
re i propri figli è di risolvere nel modo più
civile possibile i problemi legati alla gestione
della separazione.
Questo atteggiamento consentirà al figlio di
comprendere che l'affetto dei suoi genitori
nei suoi confronti è immutato, ma che dovrà
gestire diversamente la sua vita e i rapporti
con loro e che non torneranno più  insieme,
come molti bambini sognano.
Per aiutare i genitori è bene rivolgersi a diver-
se figure di professionisti (mai ad una persona
della famiglia), perché si possa affrontare il
problema senza alcun coinvolgimento perso-
nale. Qualche volta può essere il pediatra
che ha seguito il bambino dalla nascita ed è
il primo riferimento per la tutela della sua
salute.
Quando, però, il bambino o i coniugi hanno un
alto stress emotivo da gestire, magari perché
uno dei due genitori cambia città e porta con
sé il figlio affidato, si dovrebbe prendere in
seria considerazione la possibilità del suppor-
to di unopsicologo.
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Mamma e papà 
si separano…

Anziani e sesso
La sessualità negli anziani sta diventando
argomento di sempre maggior interesse.
Un ampio studio che ha coinvolto circa
3.000 persone tra i 57 e gli 85 anni ha
messo in luce che non c'è un calo del desi-
derio, anche se l'attività si riduce gra-
dualmente.  Circa il 14% ha dichiarato di
adoperare farmaci e prodotti per rinvigo-
rire, ma solo il 30%  ha parlato col proprio
medico di questi importanti aspetti della
vita quotidiana.

Ecg di screening
E' noto come la fibrillazione atriale,
malattia aritmica del cuore, si associ ad
aumentato rischio di ictus. Sono stati sot-
toposti a screening 15.000 pazienti ese-
guendo elettrocardiogramma sistemati-
co, o dopo controllo del polso. Un altro
gruppo non ha eseguito ecg. I risultati
sono vantaggiosi con una lettura di base
effettuata dal proprio medico, mediante
l'uso di software dedicati.

Proprietà benefiche 
di vino e omega 3
Un consumo moderato di vino e di acidi
grassi omega 3 sono stati associati a
effetti favorevoli sul sistema cardiovasco-
lare. Una ricerca americana ha individua-
to in bassi dosaggi di etanolo il responsa-
bile di aumenti progressivi di omega 3 in
diete addizionate di acido alfa linolenico,
indipendentemente dal consumo di
pesce.

Nuovi markers 
del tumore prostatico
Secondo alcuni studiosi britannici entro
pochi anni sarà possibile con un semplice
esame del sangue ottenere una specie di
profilo dei soggetti più a rischio di svilup-
pare il tumore della prostata. Sono stati
scoperti sette geni presenti in circa cin-
quemila pazienti affetti da tumore pro-
statico, precedentemente non osservati.
Utile l'integrazione col Psa.
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GRATUITA

novità per l’udito
Rivoluzionaria soluzione praticamente invisibile

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

L'importante
è non tirare
troppo
la corda...


