
ILPROGETTO.Un esperimento pilotadi FondazionePoliambulanza, finanziato dalla Fondazionedella ComunitàBresciana, perun maggiore benesserepsicologico

Forzedell’ordine,unsupportoantistress
SpaziodiorientamentotramiteiconsultoriCidafconincontridi
gruppoecolloquiindividuali.IlplausodiMagrinieCiarambino

MEDICINA.Venerdìdalle 14 inaulaMontini esperti aconfronto sull’uso terapeutico

Cannabis,convegnoalCivile
L’utilizzo medicinale della
cannabis, riconosciuto dal
ministero della Salute solo in
alcuni casi specifici, è un te-
ma di attualità. In base alle
evidenze scientifiche fino ad
ora disponibili, le preparazio-
ni a base di questa sostanza
sono considerate non una ve-
ra terapia, ma un trattamen-
to di supporto ai farmaci in
uso, se non sufficientemente
efficaci o quando diano effet-
ti collaterali non tollerabili.

Di questo tema, ma anche
di fitoterapia, si parlerà ve-
nerdì dalle 14 all’aula Monti-
ni del Civile nel convegno pro-

mosso con la Società medico
chirurgica bresciana presie-
duta da Vittorio Ferrari (On-
cologia Civile), rivolto ai sani-
tari per presentare e discute-
re - con esperti nazionali -
l’appropriatezza e l’esperien-
za clinica in Lombardia. Si di-
scuterà anche di vigilanza sul-
le medicine alternative com-
plementari, così come di sicu-
rezza dei preparati farmaceu-
tici.

DOPO I SALUTI (di Ferrari e
dei presidenti degli ordini
dei Medici e dei Farmacisti,
Ottavio Di Stefano e France-

sco Rastrelli) interverranno
per il Civile Daria Bettoni
(Farmacia), Giovanni Canca-
rini (Nefrologia), Enrico
Comberti (Formazione); sa-
ranno presenti anche esperti
del Centro nazionale per la
valutazione pre clinica e clini-
ca dei farmaci dell’Istituto su-
periore di sanità, Roberto Da
Cas e Francesca Menniti Ip-
polito.

Ancora, è previsto il contri-
buto di Fabio Firenzuoli
(Centro di medicina integra-
tiva del «Careggi», Firenze),
di Olivia Leoni (Centro regio-
nale di farmacovigilanza - Va-
rese) così come del vicepresi-
dente dell’Ordine dei Farma-
cisti Giuliano Loardi e di Pie-
ro Lussignoli (Farmacia di co-
munità). •

Lisa Cesco

Il pericolo è il loro mestiere,
perché con situazioni a ri-
schio – e ad alto impatto emo-
tivo – si confrontano quoti-
dianamente. Arresti, indagi-
ni ma anche rilevazioni sulla
scena del crimine, gravi inci-
denti stradali, caccia a delin-
quenti armati a piede libero
che minacciano l’incolumità
pubblica. Un lavoro, quello
di Polizia e Carabinieri, che li
espone a un alto rischio di
stress, con conseguenze sul
benessere generale.

«IL NOSTRO mestiere contie-
ne molti fattori stressanti, le
rispostedevono essere tempe-
stive e spesso si deve interve-
nire in emergenza in situazio-
ni di pericolo: alla fine della
giornata non si resetta tutto,
molte ansie rimangono»,
spiega Luciano Magrini, co-
mandante provinciale dei Ca-
rabinieri. Tanto che negli ulti-
mi anni «si è registrato un
nuovo trend di suicidi e for-
me di autolesionismo tra le
forze dell’ordine, casi origina-
ti da situazioni personali ed
economiche complesse, ag-
gravate dallo stress lavorati-
vo», conferma il questore
Vincenzo Ciarambino.

Il caso più recente accaduto
sul territorio è quello del cara-
biniere forestale (già in licen-
za di convalescenza per pro-
blemi psico-fisici) che a Passi-

rano ha incendiato l’abitazio-
ne che ospitava figli e genito-
ri. Nasce da queste osserva-
zioni il progetto pilota di Fon-
dazione Poliambulanza, fi-
nanziato dalla Fondazione
della Comunità Bresciana,
per uno Spazio di orienta-
mento e aiuto psicologico per
le Forze dell’Ordine. Lo Spa-
zio si articolerà in incontri di
gruppo e colloqui individuali

gratuiti, pensati per sensibi-
lizzare gli operatori delle for-
ze dell’ordine sull’importan-
za del benessere psicologico
e intervenire in modo mitra-
to in caso di necessità di aiu-
to. Il primo ciclo di incontri
con i Carabinieri si è già svol-
to questo mese, ne seguiran-
no altri in ottobre e novem-
bre che coinvolgeranno an-
che il corpo di Polizia. Il pro-

getto durerà un anno e sarà
realizzato tramite i CIDAF
(Consultorio interprovincia-
le di assistenza familiare) di
Poliambulanza situati a Bre-
scia e Travagliato. «E’ un im-
pegno inedito per un ospeda-
le, che rientra nella responsa-
bilità sociale cui siamo chia-
mati – spiega Mario Taccoli-
ni, presidente di Fondazione
Poliambulanza -. Dietro
l’emergenza quotidiana cui
le forze dell’ordine fanno
fronte ci sono volti, biografie,
storie che vanno accompa-
gnate».

Sia Carabinieri che Polizia
possono contare su un ufficio
di riferimento per il supporto
psicologico con sede a Mila-
no, «di certo però avere una
struttura a Brescia sarà fon-
damentale e, superate le diffi-
denze iniziali, aiuterà a crea-
re una sensibilità nuova», ri-
corda Magrini. Il nuovo Spa-
zio offerto da Poliambulanza
aiuterà a condividere le espe-
rienze e a vincere l’isolamen-
to di chi si trova in prima li-
nea nelle zone più sperdute
(sul territorio ci sono 81 sta-
zioni dei Carabinieri, ma solo
4 sono su Brescia città).

«Nel loro ruolo di persone
che tutelano la comunità, gli
operatori impegnati nella
pubblica sicurezza devono a
maggior ragione essere sere-
ni – conclude Pier Luigi Stre-
parava, presidente di Fonda-
zione Comunità Bresciana -:
per la nostra fondazione, im-
pegnata nella sussidiarietà,
fornire un supporto alla deli-
catezza del loro ruolo è fonda-
mentale». •
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Ilprogettodello Spaziodi
orientamentoeaiuto
psicologicoper leForze
dell’Ordinecoinvolgeil
ComandoProvinciale dei
CarabinieridiBrescia ela
QuesturadiBrescia, epuntaa
promuovereil benesseredegli
agentiea prevenire situazioni
didisagio.

SIARTICOLA indue moduli, il
primodiorientamento
psicologico,con incontri
collettivifocalizzatisui
principaliaspettipsicologici,
interpersonaliesocialiche
connotanol’attività lavorativa.
«Inquesti incontrisi parlerà
anchedeglispazi relazionali
all’internodellafamiglia edella
coppia,deglistili divita,della
gestionedellostress», spiega
MarcoFreddi,responsabile di
psicologiaclinicadiFondazione
Poliambulanza,coordinatore
CIDAFeresponsabile del
progetto.Il secondomodulo
offreinvece aiuto psicologico
inun’otticadi prevenzione
secondaria,attraverso una
seriedicolloqui individualidi
sostegnoepsicoterapia per gli
operatoricheneavranno
bisogno.Inquestaoccasione
saràposto l’accento sucome
fronteggiarelo stress,
riconoscereil burnout
professionaleeidentificarei
disturbipsicologici, relazionali

ecomportamentali.Sono previsti,
perogniforza dell’ordine,75
colloquidivalutazione e
orientamentocomplessivi e25
pacchettida5colloqui di
sostegnopsicologicoo
psicoterapiabreve. I colloqui,cui si
accedesurichiestadiretta
dell’interessato,sisvolgonoin uno
spazioriservato allestito pressoi
consultoridi Poliambulanza.
«L’esperienzaci insegnacome sia
davverodifficileper un esponente
delleforzedell’ordine venire,di
propriaspontanea volontà,inuno
nostroambulatorio – sottolinea
Freddi-.La prerogativadelnostro
progettostanell’affiancamentodi
un’areainformativa eformativa
tradizionaleadunospazio
consultorialediaiuto edicura
anonimo,riservato egratuito».In
futuro,se il progettodaràrisultati
positivi,si potràpensare auna
taskforce dipsicologi a
disposizionedelleforze
dell’ordinenellesituazioni più
critiche. LI.CE.

L’INIZIATIVA. Venerdì prenderàil vialaterzaedizionedella gara conledue ruotevintage

Brescia-Napoli sumotod’epoca

Un’opportunitàdicura
riservataeanonima

Salvatore Giuffrida, 31 anni,
impiegato, sfoglia Bresciaog-
gi al bar «Tribù» di corso Ca-
vour 15/b e commenta le noti-
zie del giorno.

La camminata-corsa benefica
Zebra Run ha coinvolto 4 mila
persone…
«Questa e altre manifestazio-
ni analoghe sono importanti
per riuscire a far fronte a
mancanze di fondi che si pos-
so riscontrare negli enti stata-
li e privati. È un bene che ci
siano tantissime persone in-
tenzionate ad aiutare il pros-
simo».

BresciaharispostoallaSettima-
naeuropeadellamobilitàsoste-
nibilecon molti eventi, compre-
so lo stop al traffico in centro
storico.Cosa nepensa?
«Organizzare giornate a spot
del blocco della circolazione
delle auto non aiuta a risolve-

re il problema dell’inquina-
mento e probabilmente nep-
pure a sensibilizzare i cittadi-
ni a essere più eco-friendly.
Per migliorare la situazione è
fondamentale un intervento
incisivo del Governo attraver-
so incentivi per l’acquisto di
mezzi elettrici e di investi-
menti nel settore del traspor-
to pubblico».

La Cgil ha organizzato una gior-
nata di festanel parco di viaMi-
lano per migliorare la conviven-
zatra culturediverse.Può esse-
reutile?
«Giornate di questo tipo pos-
sono avvicinare popoli di di-
verse culture, ma non risolvo-
no le numerose difficoltà che
quotidianamente affrontano
i residenti del quartiere. Biso-
gna capire a fondo come ha
avuto origine la questione di
via Milano».•MA.GIA.
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Marta Giansanti

Un’iniziativa che si rinnova.
Dopo la «Prima Brescia-Na-
poli tra arte, natura e paesag-
gi» e la «Seconda Brescia-Na-
poli si tinge di rosa» arriva la
terza edizione della passeg-
giata in moto d’epoca più
cool di Brescia, accompagna-
ta quest’anno da molte novi-
tà. I 20 appassionati delle
due ruote vintage si sfideran-
no in una gara a squadre di
quattro motociclisti: vincerà
il team che, una volta arriva-
to a Napoli avrà guadagnato
il maggior punteggio. Sì, per-

ché nei circa mille km di viag-
gio da Brescia alla città parte-
nopea, attraversando Manto-
va, Ravenna, Arezzo, Peru-
gia, Roma, Gaeta e Caserta,
dovranno rispettare poche
ma fondamentali regole:
viaggiare in team, aiutarsi
l’un l’altro, rispettare orari e
percorsi, avere una squadra
«variegata» con donne, gio-
vani e meno giovani e scatta-
re foto da Pulitzer.

OLTRE,OVVIAMENTE, ad esse-
re alla guida di una motoci-
cletta ante 1978 ed averne in
squadra almeno una di cilin-
drata non superiore ai 175 cc.

Alcuni punti verranno asse-
gnati anche durante la pre-
sentazione delle squadre gio-
vedì a partire dalle 15 in via
Vantini a cui seguirà (alle 19)
una sfilata per le vie del cen-
tro. La vera partenza della ga-
ra sarà, invece, venerdì alle 8,
con arrivo previsto a Napoli
il lunedì successivo. «Non si
può definire una vera e pro-
pria gara: le moto non supe-
rano i 50 km/h. La nostra
piuttosto è un’avventura
all’insegna della scoperta di
territori, di sapori e dell’arte
in un clima di fair play e al-
truismo», ha spiegato Mario
Gaburri, amministratore de-
legato di Old4You, organizza-
tore dell’evento in collabora-
zione con 39Vantinioldstyle
e con il patrocinio del Comu-
ne di Brescia e di Napoli. •
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Negliultimianni
aumenta
iltrenddeisuicidi
Piùfrequenti
ancheleforme
diautolesionismo

Lapresentazione delprogetto

Il percorso

«Ilbloccodeltrafficospot
nonfermal’inquinamento»

Salvatore Giuffrida al bar «Tribù» di corso Cavour 15/b

DasinistraDonato Benetti,ValterMuchettie Mario Gaburri

CRI:NUOVOCORSO AL VIA
LaCroceRossaItaliana
Comitatodi Brescia è alla
ricercadinuovi volontari. È
statopertanto organizzato
uncorso diformazione con
lezioniche siterranno il
lunedìe ilmercoledìdalle
20.30alle 22.30 a partire
dall’8ottobrenellaSede
dellaCroceRossa Italianain
viaBainsizzaa Brescia.
Questaseraalle 20.30 nel

magazzinodiviaBainsizza si
terràlapresentazione del
corso,includendo la
spiegazionedellefinalitàdello
stessooltreche delleattività
svoltedalla CRIa livellolocale.

Leiscrizionialcorso
potrannoessereperfezionate
aseguito di uncolloquio
conoscitivoindividuale chesi
terrànellasettimana
successivanellaSedeCri di
QuartiereLeonessa 21.

Questaserala presentazione

BRESCIAOGGI
Martedì 25 Settembre 2018 Cronaca 13

clic:425964

D


