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L’ E D I T O R I A L E
DEL DIRETTORE
“Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle
nello stesso modo. La crisi può essere una vera benedizione per
ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare
progresso. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno nasce
dalla notte oscura. È nella crisi che nascono l’inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza
essere superato. Chi attribuisce le proprie sconfitte e i propri errori alla crisi, violenta
il proprio talento e mostra maggior interesse per i problemi piuttosto che per le
soluzioni. La vera crisi è l’incompetenza. Il più grande difetto delle persone e delle
nazioni è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la
vita è routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È nella crisi che il
meglio di ognuno di noi affiora; senza crisi qualsiasi vento diventa una brezza leggera.
Parlare di crisi significa promuoverla; non parlarne significa esaltare il conformismo.
Cerchiamo di lavorare sodo, invece. Smettiamola, una volta per tutte, l’unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla”.
Le parole di Albert Einstein fanno da giusta cornice al numero che avete tra le mani,
una edizione speciale da conservare a perenne e futura memoria. Da far leggere ai
nipoti, da sfogliare nei momenti di angoscia e di incertezza del futuro. Perché le testimonianze che pubblichiamo sono personali, vissute con forza e caparbietà, uno
spaccato del tempo e dell’emergenza che stiamo vivendo e che lascerà traccia non
solo nei libri di storia ma soprattutto nell’anima di tutti noi. È dalle storie di tutti i
giorni che si traggono i più utili insegnamenti. L’unica crisi minacciosa è la tragedia di
non voler lottare per superarla. E allora superiamola, rimbocchiamoci le maniche e
torniamo a sorridere al futuro. Perché, in fin dei conti, tutti noi siamo ancora qui a
scrivere, a commerciare, a studiare, a operare. A vivere.
Io resisto perché esisto. Io esisto perché resisto. IOrESISTO.

Stefano Caliciuri
direttore@sigmagazine.it
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QUEST’ULTIMO ANNO
SI RIASSUME NELLA
PAROLA RESISTENZA
di Ilario F., italiano residente a Hong Kong

V

ivo a Hong Kong dal 2011,
ci sono arrivato per caso,
rispondendo a una offerta

di lavoro non retribuito. Lontano
9.000 chilometri dal comfort famigliare, non avrei mai immaginato che Hong Kong diventasse
la mia nuova casa, nonché il luogo
della mia crescita e affermazione
professionale. Ho imparato ad
amarla, è stato teatro di alti e
bassi.
Ero un fumatore di trinciato di tabacco, quindici sigarette rollate al
giorno per 14 anni. “Questa è l’ultima” e “domani smetto” erano le
giustificazioni per resistere a interrompere l’abitudine. I polmoni
gridavano aiuto, le scale erano

6

diventate un Everest quotidiano,

e due liquidi agli agrumi insvapa-

degli influencer su YouTube e dei

le ritualità legate alla sigaretta

bili. Ho smesso di fumare di

gruppi Facebook, di fondamen-

erano una catena. Non ho mai

colpo. Non ho potuto beneficiare

tale assistenza, per me che vivo

veramente voluto smettere.

di una guida che mi accompa-

all’estero, nel percorso di esplo-

Nel 2017 sono uscito da un vape

gnasse nel cammino, ma un

razione e indagine della poten-

shop con un pessimo starter kit

giorno ho scoperto il sottobosco

zialità dirompente dello svapo
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in ottica di riduzione del danno.
A Hong Kong lo svapo è una nicchia, non è regolamentato e resiste alle pressioni da parte
delle lobby locali anti-tabacco
che ne vogliono la proibizione
tout court. La nicotina è considerata un composto tossico
controllato sulla base della
legge locale in materia di veleni
e prodotti farmaceutici: ogni
prodotto contenente la sostanza
deve ottenere un nulla osta per
essere immesso nel mercato e
può essere venduto solamente
nelle farmacie.
I pochi punti vendita presenti nel
territorio sono piccoli coraggiosi

LA RESISTENZA
DI HONG KONG;
LA RESISTENZA
AL COVID-19;
LA RESISTENZA
DI CINQUE SPIRE
DI K-A1 28GA
SU PUNTA DA 2.5MM
DELL’ATOMIZZATORE
CHE STO
RIGENERANDO

gressività, ricorrendo a gas lacrimogeni e proiettili di gomma
contro un coraggioso movimento
di resistenza popolare democratico-localista, che organizzava le
proprie strategie di disobbedienza anti-establishment tramite l’uso di internet e gruppi di
messaggistica istantanea.
A settembre del 2019 Evali – la
crisi di malattie polmonari scoppiata negli Stati Uniti – raggiunge
il suo picco massimo e viene
strumentalizzata dalle organizzazioni anti-vaping locali, ma ben
presto si rivela per quello che è,
ossia un enorme fiasco e un pretesto per demonizzare lo svapo.

negozietti a conduzione familiare

A gennaio di quest’anno, una

e realtà indipendenti di giovani

Hong Kong messa in ginocchio da

appassionati che resistono in un

mesi di violenze brutali che non

ambiente poco fertile. L’har-

accennano a placarsi, viene col-

dware è accessibile in quanto di-

pita dai primi casi di covid-19, che

spositivo elettronico: di fatto

si svilupperà in quella che è stata

distiamo un’ora di treno da

al testo di legge, atta a vietare il

definita una delle pandemie più

Shenzhen

fumo elettronico nel territorio.

gravi della storia dell’umanità e

mento non costituisce un pro-

Nel marzo successivo l’atten-

che ci proietta tutti in quarantena.

blema. In tema e-liquid, i vari

zione si sposta su un controverso

Se devo riassumere quest’ultimo

negozi specializzati espongono

nuovo testo di legge in merito

anno in una parola, questa è si-

brand americani, seguiti dai ma-

all’estradizione verso la Cina

curamente “resistenza”. La resi-

lesi e i giapponesi.

continentale. A giugno e nei mesi

stenza di Hong Kong, la resistenza

A giugno del 2018, il governo lo-

seguenti,

viene

al virus, la resistenza di 5 spire di

cale si dichiara disposto a regolare

scossa repentinamente da una

K-A1 28ga su punta da 2.5mm

le alternative al tabacco combusto,

inaspettata serie di proteste: le

dell’atomizzatore che sto rigene-

galvanizzando le aspettative della

strade sono teatro di insurrezioni

rando e che spero di poter conti-

ristretta comunità vaper locale.

e guerriglia urbana, le forze

nuare a svapare, non appena que-

In un inaspettato dietrofront,

dell’ordine reagiscono con ag-

sto inferno virale ci darà tregua.

e

l’approvvigiona-

Hong

Kong

nell’ottobre dello stesso anno il
Chief Excecutive Carrie Lam annuncia la volontà di proibire sigarette elettroniche e riscaldatori di
tabacco.
A febbraio del 2019 viene presentata una proposta di emendamento
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SONO TORNATO
A RESPIRARE:
È BELLISSIMO!
di Luca Cacchiarelli, docente di Marketing e qualità all’Università degli Studi della Tuscia

hi mi conosce, conosce an-

C

che la mia timidezza e sa
che non amo stare al centro

di attenzioni. Ma sento il dovere
morale di scrivere queste parole
per scongiurarvi di seguire alla
lettera le regole per limitare i
contagi, perché il coronavirus colpisce tutti, giovani compresi, ed
è davvero dura superarlo indenni.
Il 4 marzo comincio ad avere i
primi sintomi (dolore alle ossa e
senso di spossatezza). Dal 6 marzo ho febbre alta, di cui si prende
cura quella santa donna di mia
moglie Teresa – oggi positiva anche lei ma asintomatica – somministrandomi tachipirina che

8

abbassa leggermente la tempe-

notte mi dimettono e ritorno a

ferma una brutta polmonite da

ratura per qualche ora. Mi fanno

casa.

covid. Iniziano la terapia, io respiro

il tampone dopo una settimana

All’ora di pranzo del giorno dopo

attraverso l’ausilio di ossigeno,

e, prima che mi diano i risultati il

arriva la risposta del tampone:

che piano piano aumentano di

14 marzo, ho la prima crisi re-

positivo. Dopo cena mi telefonano

intensità. I primi giorni di cura

spiratoria. Mia moglie chiama il

e mi dicono che mi ricoverano

non danno l’esito sperato, i medici

118 e mi portano al Pronto soc-

immediatamente allo Spallanzani.

e gli infermieri continuano a in-

corso di Civitavecchia. Alle 3 di

La mattina seguente la tac con-

coraggiarmi. Non dimenticherò
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mai il primario che ad ogni visita

fratelli e a tutti coloro che mi

mi incoraggia, stringendomi la

sono stati vicino, che ringrazio di

mano e accarezzandomi il braccio

cuore. Ah, dimenticavo. Mia mam-

e sussurrando che ce la farò.

ma, 81 anni, sa solo che avevo

Una persona stupenda come tutti

una brutta bronchite e mi curavo

i medici, gli infermieri e il perso-

da casa per cui, in tutto questo

nale dello Spallanzani.

dramma, ogni giorno mi impongo

Ogni volta piango sia per la paura

di trovare un briciolo di fiato per

di non farcela, sia perché mi ri-

tranquillizzarla e parlarle pochi

tornano alla mente gli ultimi

secondi al telefono o tramite un

giorni di vita di mio padre, quando

vocale.

ero io che continuavo a stringergli

Dopo due giorni la situazione

la mano e accarezzarlo. Per ve-

inizia a migliorare e mi riducono

rificare il grado di ossigenazione

leggermente l’ossigeno. Il giorno

dei polmoni due volte al giorno

successivo le condizioni conti-

mi bucano le arterie e fa davvero

nuano a progredire e dopo un

male, ma la disperazione mi

altro giorno passa il primario e

spinge pure a sopportare senza

mi dice: “Oggi torni a casa! La

fare un fiato (io sono un fifone

guarigione completa con tac com-

con gli aghi).

pletamente pulita avverrà fra circa

La terapia procede e dopo una

un mese ma ormai stai bene”. Mi

settimana stabilizza i valori ma

toglie l’ossigeno e respiro com-

non migliora l’ossigenazione. Le

pletamente con i miei polmoni.

giornate sono interminabili, la

Non potete minimamente imma-

notte non riesco a dormire e lo

ginare la mia gioia, che si mani-

stato di tensione mi porta ad

festa anche con lacrime che per

avere crisi di panico ogni volta

minuti scendono copiose sulle

che mi rilasso e tento di dormire

mie guance. Ora la convalescenza

(l’unico piccolo sollievo arriva

per guarirmi completamente sarà

dalla preghiera). Riesco ad ad-

lunga ma ormai sono ritornato a

dormentarmi ogni notte sola-

respirare autonomamente ed è

mente dalle 5.30 alle 7 circa per

bellissimo. Questo virus è davvero

sfinimento.

malefico, io, ringraziando Dio e i

Poi arriva la svolta. Decidono di

medici e gli infermieri dello Spal-

somministrarmi sotto cute la te-

lanzani, sono vivo, ma tante per-

rapia sperimentale per l’artrite

sone, anche giovani, non ce

reumatoide. Il primario mi spiega

l’hanno fatta purtroppo.

SENTO IN ME
IL DOVERE MORALE
DI SCRIVERE
QUESTE PAROLE
PER SCONGIURARVI
DI SEGUIRE
ALLA LETTERA
LE REGOLE
PER LIMITARE
I CONTAGI:
IL CORONAVIRUS
COLPISCE TUTTI,
ANCHE I GIOVANI,
ED È DAVVERO DURA
SUPERARLO
INDENNI

che questo tipo di somministrazione ci impiega due giorni a iniziare ad avere gli effetti sperati.
Ed è così. Il primo giorno il risultato dell’emogas non è confortante. E io continuo a trasmettere
pessimismo a mia moglie, ai miei
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IL VIRUS NON CI TOGLIE
LA LIBERTÀ DI IMPARARE
di Francesco Capodanno, addetto alla comunicazione di Pianeta Svapo

o resisto perché ognuno di noi

I

fare propaganda

è nulla senza gli altri e proprio

elettorale, perso-

in questo momento di emer-

ne colpite econo-

genza covid ce ne stiamo accor-

micamente da

gendo. Tutto si annienta, dall’eco-

quest’emergenza

nomia alla cultura, dai sogni alla

che parlano con

speranza. Cala il sipario sulle

rancore, senza

città, ciascuno si rifugia nella si-

accorgersi che un

curezza delle proprie case, man-

metro più avanti

dando avanti soltanto ciò che è

ci sono medici e

necessario o vitale. Niente ha

infermieri che

senso se non ci rapportiamo con

stanno combat-

il mondo esterno, se c’è il terrore

tendo in prima li-

di uscire di casa, consapevoli di

nea senza avere le armi neces-

di vanità. Tutti dovremmo ritrovare,

poterci infettare o, peggio ancora,

sarie. C’è chi grida al complotto

in questo triste periodo, le nostre

di portare questo maledetto virus

senza nemmeno conoscere come

coscienze. Non è necessario met-

alle persone a noi care, forse an-

è fatto un virus e chi sta lottando

tere da parte i propri sogni, anzi

che più deboli.

in un reparto di rianimazione con-

dobbiamo pianificarli, migliori,

È tanto difficile stare soli, senza

tro il coronavirus, infine chi sta

per il domani. Io resisto proprio

uscire di casa e contrastare l’an-

facendo i conti con la crudeltà

perché sono convinto che domani

goscia per quanto sta accadendo

della vita perché stravolta per la

sarà più bello di oggi, perché

intorno a noi. Eppure c’è ancora

perdita di un proprio caro.

avremo un motivo in più per stare

troppa stupidità, ci sono ancora

Il virus ci ha tolto la libertà di

insieme, per festeggiare, perché

troppe persone che continuano a

uscire ma non ci ha tolto la libertà

apprezzaremo la bellezza della

pensare a se stesse. I social net-

di imparare. È giunto, quindi, il

vita, forti del brutto che abbiamo

work restano l’unico modo per

momento di fermarci, di riflettere

lasciato alle spalle. Io resisto per

affacciarsi sul mondo ma trovi

sugli errori commessi anche nei

continuare ad abbracciare i miei

soltanto un senso di disgusto e

confronti della natura, sulla corsa

figli sognando per loro un futuro

indignazione: c’è chi continua a

che facciamo verso obiettivi futili

migliore.
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#IOrESISTO

ERAVAMO IN GUERRA
E IO ERO FRA I FERITI
di Fabio Beatrice, direttore di Otorinolaringoiatria e del centro antifumo dell'Ospedale S. G. Bosco di Torino

12

stato venerdì 20 marzo, ero

È

siduata una fasti-

al lavoro in ospedale ed in

diosa rinite crosto-

mattinata era comparsa una

so emorragica, un

febbre fastidiosa che faceva seguito

segno di forte irri-

a due giorni di dolori diffusi ai mu-

tazione al naso. Il

scoli ed alle ossa. Le chiamiamo

medico di famiglia

artromialgie. Visto il periodo, il

mi ha concesso

gran numero di contagi da covid-

cinque giorni di

19 di cui si sentiva alla TV e consi-

malattia fino al ve-

derato il potenziale rischio di con-

nerdì 27 marzo. Mi

tagiare qualcuno, rientravo a casa

andavo riprenden-

e mi mettevo a letto. La sera di

do (naso a parte) e

quel venerdì ho avvertito un pro-

soprattutto

fondo malessere mentre la febbre

spiaceva non essere in ospedale

conto. Era positivo. Ho subito capito

aumentava. Per fortuna respiravo

in un momento di grave emer-

che mi era andata molto bene ma

bene ma, verso le 21, avvertivo

genza: non vi erano alternative

l’impatto di quel risultato mi aveva

una situazione di malessere ac-

allo stare chiuso in casa. Poiché il

in qualche modo colpito. Eravamo

centuato con profusa sudorazione

mercoledì 25 le cose andavano

in guerra ed io ero finito tra i feriti,

e nausea. Essendo a letto non po-

molto meglio, presi contatto con

meglio tra i feriti che tra i morti!

tevo certo svenire e farmi male

la medicina del lavoro del mio

Così dopo tanti anni di lavoro mi

cadendo! Intanto controllavo di re-

ospedale per essere reintegrato.

sono ritrovato per la prima volta

spirare bene ed alla fine il males-

Ovviamente decisero di sottopormi

“in infortunio” fino al 10 aprile. La

sere è scivolato in un sonno pro-

ad un tampone per il covid-19 il

Pasqua mi restituirà la libertà,

fondo senza sogni. Al mattino dopo,

venerdì 27 marzo.

ovviamente dopo aver eseguito un

mi

sabato, il naso era chiuso e l’odo-

Alla sera mi cercò una collega

doppio tampone di controllo che

rato fortemente ridotto. Ovviamente

della chirurgia che aveva visto il

dovrà dare esito negativo per poter

sono rimasto a letto in isolamento

referto sulla piattaforma digitale

essere reintegrato. Nonostante in

volontario ed intanto nei giorni se-

specifica ed alla quale avevo chie-

casa mi sia isolato accuratamente,

guenti la febbre è sparita ed è re-

sto il favore di guardarlo per mio

purtroppo questo virus covid-19 è
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altamente contagioso e tutti i mei

di riduzione del rischio con fumo

temibile covid-19. Qualcuno ha

familiari, seppure in forma lieve,

elettronico nei casi di resistenza

avanzato ipotesi anche ben con-

sono stati colpiti da raffreddore,

alla cessazione. Sono i risultati pra-

geniate sul piano teorico tenendo

tosse e perdita di olfatto. Insomma

tici delle ricerche indipendenti: che

conto delle azioni biologiche ad

si è salvato solo il cane! Gli animali

senso ha speculare e sperimentare

esempio del glicole propilenico.

infatti sono immuni a quanto pare.

se poi non arrivano indicazioni pra-

Non credo si possa affermare que-

Di questa malattia si sa poco, non

tiche?

sta efficacia, che viene peraltro

vi sono certezze. Non è detto nep-

Ovviamente ho seguito anche le

assegnata non sempre giustifica-

pure che lasci una immunità certa,

vicende legate alla possibilità che

tamente anche ad alcuni farmaci.

completa e duratura e non è pos-

fumare elettronico dissemini il virus

Non esistono farmaci al momento

sibile escludere una ricaduta. Bi-

con il vapore espirato. Sembra

risolutivi rispetto alle infezioni virali.

sognerà proteggersi bene per un

poco credibile che il vapore accentui

Tutti questi prodotti presentano

bel po’. Le abitudini cambieranno.

la diffusione. Il virus comunque si

profili di tossicità generale assai

Nonostante tutto, avendo anche

diffonde nell’aria parlando e re-

significativi e vanno utilizzati da

tempo a disposizione, ho continuato

spirando e non ci sono dati sulla

medici esperti che devono ben

ad aggiornarmi ed a seguire non

sua eventuale diffusione tramite

ponderarne l’impiego secondo prin-

solo le tristi vicende del covid-19

vapore di fumo elettronico. Credo

cipi di appropriatezza clinica.

ma anche le questioni del fumo

che ci siano ben altri problemi in

Probabilmente nel prossimo fu-

elettronico. Ho partecipato a due

questo momento relativamente

turo assisteremo a una evoluzione

dirette indipendenti con il mondo

alla diffusione del covid-19. Ed in

di una medicina che è stata negli

del fumo elettronico (una ha avuto

ogni caso, poiché è la combustione

ultimi decenni molto concentrata

14 mila visualizzazioni!) e ho assistito

del fumo analogico ad accentuare

sulle malattie croniche e dege-

con stupore alla indicazione di chiu-

sensibilmente l’espressione clinica

nerative ed ha sottovalutato l’im-

sura dei negozi di svapo e non dei

della polmonite interstiziale da co-

patto di altre patologie tra cui

tabaccai, salvo poi il cambiamento

vid-19, penso che ridurre gli effetti

quelle virali. Ci saranno forti cam-

intervenuto. Perché continuare a

della combustione con il fumo elet-

biamenti e non tutto tornerà come

ostacolare il fumo elettronico quan-

tronico, per un fumatore incallito

prima. In questo prevedibile sce-

do ci sono evidenze certe che il

che non riesce a star senza fumare,

nario resterà sempre in piedi

fumo analogico con la sua combu-

sia pur sempre un vantaggio. Bi-

l’ecatombe prodotta dal fumo di

stione espone ad una polmonite

sognerà esaminare più avanti i dati

tabacco e la mancanza di strategie

interstiziale da covid-19 in maniera

clinici disponibili ma è certo che il

di aiuto ricevibile ai fumatori. La

pericolosissima? Anche in questo

virus colpisca al 70% maschi in

combustione del fumo analogico

caso le micidiali conseguenze della

età avanzata e in quella fascia di

comunque aumenta la fragilità

combustione del tabacco sono state

popolazione maschile moltissimi

biologica del fumatore e riduce

ignorate. Probabilmente è neces-

fumavano in maniera anche assai

l’efficienza delle difese immuni-

sario ancora un forte impegno sul

cospicua. Infine domande sono ar-

tarie ed a maggior ragione biso-

piano culturale e della ricerca. Pri-

rivate sulla possibilità che il fumo

gnerà interrogarsi su questi aspet-

ma di ammalarmi avevo appena

elettronico abbia una sorta di ca-

ti. Mi aspetto una nuova alba in

fatto in tempo ad aggiornare i dati

pacità protettiva nei confronti del

difesa della vita e della salute.

del mio centro antifumo per la piattaforma dell’Istituto superiore di
sanità e, per la prima volta, a seguito
degli ultimi lavori pubblicati, ho ufficialmente introdotto la strategia
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IL VIRUS NON RENDERÀ TUTTI MIGLIORI
di Carmine Canino, presidente di Anpvu

ra le cose che non dimenti-

dando dimostrazione delle loro

cherò mai di questa quaran-

grandi qualità, le persone me-

tena c’è innanzitutto la morte

schine rimangono tali e sono al

di tanti medici, per lo più medici

lavoro per sfruttare al meglio

di famiglia, personale paramedico

questa emergenza.

e operatori sanitari che hanno vi-

Infine, al di là della narrazione di

sitato i pazienti senza protezioni,

questi giorni, non credo che

senza essere stati allertati e pre-

quando veramente tutto sarà fi-

parati in alcun modo, ma che non

nito avremo voglia di abbracciare

T

si sono sottratti al loro dovere e

meritano adesso è diventata una

tutti. Almeno non ne avrò voglia

per questo hanno perso la vita. E

drammatica certezza, con tutte

io, perché una cosa che ho capito

questa è la cosa più drammatica,

le dovute eccezioni s’intende.

in questa quarantena è che gli

perché nel 2020 una falla così

Una considerazione invece che

abbracci e i baci sono intimi e

grande era impensabile.

mi sento di fare, e che ogni giorno

preziosi e non si possono spar-

Un’altra cosa che non dimenti-

che passa si rafforza, è che non

gere con naturalezza. L’abbraccio

cherò sono le morti nelle case di

è vero che diventeremo migliori

richiede stima oltre che affetto.

riposo, perché il timore che in

o che siamo diventati migliori.

Ed in effetti questa pagina triste

quei luoghi i nostri anziani pos-

Le tantissime, in maggioranza

della storia ci ha insegnato che la

sano non essere assistiti con

fortunatamente, persone perbe-

stima e l’affetto non si possono

tutte le cure e le accortezze che

ne, oneste e generose stanno

più distribuire con leggerezza!

T
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ABBIAMO PAURA DI COSA
CI RISERVERÀ IL FUTURO
di Teresa Bozzola e Luigi Franzini, titolari del negozio Brucaliffo di Vigevano

ome sta capitando a molti,

restiamo indifferenti ai

anche noi dobbiamo con-

racconti di coloro che

frontarci giornalmente con

condividono il loro

l’emergenza covid-19. In questa

sconforto: la paura dei

drammatica circostanza, impo-

nonni, dei lavoratori,

tenti e inermi, siamo stati costretti

dei disoccupati… Tutte

a dover chiudere (almeno inizial-

persone che non san-

mente) l’attività che ci permette

no cosa accadrà.

di guadagnarci la vita col sudore

Malgrado le numerose

della fronte.

precauzioni, ciò che

Fortunatamente, dopo il primo

oggi paralizza anche

temporale, la luce di un raggio

noi è il divenire delle

di sole ci ha permesso di riaprire,

cose, il loro mutamen-

anche se dobbiamo dire, triste-

to e il prossimo “gra-

mente, che questa ripresa ci ha

duale” ritorno alla nor-

dato una nuova coscienza.

malità. Cosa ci riser-

Vivendo a contatto con i clienti,

verà il futuro? Lotte

infatti, abbiamo acquisito la con-

con conti, bollette, af-

sapevolezza che la gente è spa-

fitti, tasse? Chi ci verrà incontro

Lo Stato, per ora interviene con

ventata non solo per il tasso di

nella difficoltà? Se il Paese cade

una cifra non risolutiva pari a

mortalità che minaccia il Paese

in povertà, chi potrà entrare in

600 euro e noi nel nostro cuore

ma anche per la paura di non

negozio a fare acquisti? Molte

bramiamo quella goccia d’acqua

avere beni di sostentamento. Le

domande perseguitano la nostra

che riveli benessere e sopravvi-

condizioni necessarie alla vita, la

mente.

venza per tutti.

C

sicurezza acquisita, la certezza
di rivedere chi amiamo si sono
eclissate con la pandemia. Infatti,
pur sapendo che bisogna salvaguardare la salute di tutti, non
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AGGRAPPATI A UNA ROCCIA
FRA LA VIA DELLA FIDUCIA
E DELLA PAURA
di Emanuela Palazzo, transpersonal counselor trainer

empo fa mio marito mi rac-

mento sulle proprie risorse

contò una storia di vita. Le

e scegliere cosa fare. Ed è

sue parole mi aiutarono

in quel momento che com-

molto per capire che talvolta è

prendi che ogni tua scelta

possibile trovarsi in situazioni

può condurti alla caduta.

che, all’apparenza, sembrano non

Allora capisci che non devi

aver via di uscita ma in verità

fare movimenti impulsivi e

esiste sempre una soluzione. Uno

eccessivi, ma piccolissimi

degli sport più estremi e difficili

spostamenti per cambiare

per me da comprendere (ho molta

punto di osservazione, magari è

sione di covid-19 il mercato aveva

paura dell’altezza) è l’arrampicata.

sufficiente un solo centimetro.

già subito un pesante calo per le

Mio marito mi raccontò che, pra-

Quel piccolo spostamento che ti

scelte americane.

ticando questo sport, puoi trovarti

permette di trovare un nuovo ap-

Lavoro in questo settore sin dagli

arrampicato su di una roccia sen-

piglio e di sentirti in salvo.

esordi al fianco di mio marito e,

za possibilità di muoverti. Intorno

In questo momento sento che

al contempo, sono anche una pro-

a te non vedi appigli, la situazione

l’umanità si trova arrampicata ad

fessionista della relazione d’aiuto

appare in stallo. Nessuna possi-

una roccia. Ognuno di noi nel suo

e scrivo perché mi piacerebbe far

bilità di muoversi. In quel mo-

piccolo prova paura. Paura del

passare questo messaggio. Noi

mento la paura può arrivare so-

mostro invisibile, paura di perdere

ci troviamo tutti in un momento

vrana. È come se fossi proiettato

tutto ciò che ha costruito, paura

complesso, come se fossimo tutti

immediatamente nella reale pos-

di scivolare dalla roccia. Chi poi

insieme arrampicati su di una

sibilità di cadere e morire.

lavora nel settore delle sigarette

roccia, senza neanche aver chiesto

È in quei momenti che è necessaria

elettroniche, sono anni che salta

di arrampicarci su quella roccia.

la massima lucidità per compren-

da una roccia a un’altra vivendo

Ma riconoscere i fatti è il primo

dere la grandezza del rischio espo-

costantemente un’economia tra-

passo verso una maggiore con-

sitivo in cui ci si trova. Fare affida-

ballante. Poco prima dell’esplo-

sapevolezza. Riconosco dove sono.

T
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Non quello che mi racconto ma

come mai non rispondiamo con

tare nulla di ciò che esiste in ma-

quello che è. Ognuno di noi ha

la medesima arma invisibile? Il

teria ma ritengo che possiamo

accesso a dei talenti. Gli stessi

virus, invisibile, attacca il nostro

portare molto di ciò che abbiamo

che ci hanno portato qui oggi. Gli

sistema immunitario, sistema che

in spirito. E se non ci ho mai

stessi che mi hanno permesso di

è strettamente connesso alla sfe-

pensato, questo è il momento.

essere quello che sono.

ra emotiva. Scegliere di vibrare

Siamo su di una roccia, e non

Allora mi chiedo, quanta consa-

alla frequenza della paura, vuol

abbiamo tempo da perdere. In

pevolezza ho dei miei talenti?

dire invalidare il proprio sistema

ogni momento possiamo scegliere

Lascio che sia la mente a por-

immunitario ed esporsi. Proviamo

se seguire la via della fiducia o

tarmi via in elucubrazioni senza

invece a considerare che la nostra

della paura. Stare lì a piangere

uscita, o provo ad andare oltre?

parte invisibile è molto più forte

aggrappato o prendermi la re-

Molti mi chiedono come si fa a

di quello che immaginiamo, che

sponsabilità della mia vita, qui e

non avere pensieri negativi, a es-

può aiutarci sia a rinforzarci, sia

ora. Non ieri non domani, adesso

sere positivi quando non si arriva

a trovare la forza di quel piccolo

è il momento di essere presente

a fine mese, quando la pressione

spostamento, quel cambio di pun-

a se stessi e agli altri, senza se-

di una vita limitata e senza una

to di osservazione che può portarci

parazione e razzismi inutili. Ri-

reale prospettiva invade i nostri

a uscire da questa difficoltà.

corda, il covid-19 non ne fa.

pensieri. Quando devi mantenere

Non siamo abituati a nutrire le

Io, come counselor transpersonale

una famiglia.

nostre frequenze invisibili. Non

e insieme ad altri colleghi del set-

Innanzi tutto bisogna ricordare

sappiamo neanche di avere qual-

tore, ho aperto delle linee di co-

che oggi, come mai è accaduto,

cosa di invisibile che possiamo

municazione gratuite per suppor-

mi devo fermare. In questo stop,

usare a nostro beneficio. Il si-

tare le persone in questo momento

pongo attenzione a ciò che ho

stema sino a ieri ci ha spinto a

di difficoltà. Ti chiedo di non fare il

seminato sino ad oggi. Riconosco

lavorare senza sosta, a produrre,

supereroe, lo sei già perché stai

che siamo tutti sulla stessa roccia

a non avere tempo per noi e per

affrontando tutto ciò. Volgi lo sguar-

e devo aver fede che le istituzioni

i nostri cari. A essere efficienti

do verso di te e se non riesci a ve-

ci aiutino. Non fomento la rabbia,

e veloci e, soprattutto, al servizio

dere una via di fuga, se pensi che

è uno spreco di energie inutile,

della grande macchina sociale.

non ci sia la possibilità per te di

soprattutto arrabbiarsi per ciò

Tutto il nostro tempo è sempre

uscire dal blocco dell’arrampicata,

che non si può controllare, per

stato organizzato per non fer-

chiedi aiuto a chi ha strumenti di-

ciò che non possiamo decidere.

marci. Per non riflettere, per

versi dai tuoi. Non siamo abituati

Io posso fare dei piccoli sposta-

non pensare o stare con noi

a pensare ad un modo diverso da

menti per trovare un altro appiglio.

stessi e con la parte più intima

quello che il sistema ci ha imposto:

Se disperdo le mie energie in ciò

e inconscia.

dove la società è basata sul non

che è inutile… Cado.

Uno dei più grandi insegnamenti

fermarsi mai.

È possibile che ciò che abbiamo

di questo virus è la sua capacità

Questa è una grande opportunità

non ci sarà più? si è possibile e

di scelta. Per lui siamo tutti uguali.

per tutti. Riuscire a vedere dov’è

per molti. Ma porsi dei se, so-

Dipende da noi come rispondere,

l’opportunità, richiede il cambio

prattutto in questo momento, non

ed ognuno di noi può fare la dif-

del punto di osservazioni. Come

aiuta e mi proietta ancor di più

ferenza dando spazio alla propria

descrivevo agli inizi di questo rac-

nelle paure della mente. Molti

vera natura. Chi sono io senza i

conto, è possibile che il cambia-

dicono che stiamo combattendo

miei beni materiali, il mio lavoro,

mento avvenga solo con un piccolo

una battaglia invisibile, che siamo

i miei marchi, le mie identifica-

spostamento che durante una sca-

in guerra. Allora mi domando

zioni? Nell’aldilà non posso por-

lata ti permette di salvarti la vita.
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TANTE RICHIESTE DI AIUTO
E NOI NON CI FERMIAMO MAI
di Pasquale Caponnetto, docente di Psicologia generale all’Università di Catania

ome in tutti questi giorni in

C

biata è stata la loro preoccupa-

cui il coronavirus ha stra-

zione. E parlo di una preoccupa-

volto le nostre vite, mi trovo

zione rivolta principalmente a noi,

anche oggi presso gli ambulatori

che nonostante tutto continuiamo

del Centro prevenzione e cura al

a lavorare per loro. È stimolante

tabagismo del Policlinico Vittorio

e gratificante vedere e capire

Emanuele di Catania. Le richieste

come sia invece cambiata in po-

di aiuto sono tante e noi non ci

sitivo l’opinione verso la sanità

siamo mai fermati in questi giorni.

pubblica e i nostri istituti.

E i consigli su come e quando

Per l’assistenza ai pazienti che

smettere sono oggi più vivaci. La

Per quanto mi riguarda, l’attività

qui conduciamo quotidianamen-

verità è che smettere di fumare

legata alla questione antifumo

te, utilizzando tutti i dispositivi

è il consiglio più importante, in

non credo sia cambiata molto; o

di sicurezza ma cercando di ga-

assoluto il primo ed il più urgente.

meglio, avendo diverse persone

rantire sempre un approccio ef-

Ma io sono innanzitutto uno psi-

da seguire, cerco di garantire una

ficace, cerco di adattarmi alle

cologo e quando parlo con i miei

continuità, dando una maggiore

esigenze che riscontro anche in

pazienti devo anche pensare a

assistenza ed evitando il senso

base alle diverse fasce di età.

ciò che loro pensano. Suggerire

di abbandono. Questo è molto

Sono dell’idea che il nostro in-

di abbandonare una dipendenza,

importante ed è possibile grazie

tervento debba essere innanzi-

oggi rischia di rimanere un sug-

all’utilizzo dei canali di comuni-

tutto comunicativo. La mia opi-

gerimento fermo lì.

cazione, come i social network,

nione personale, da un punto di

In un momento storico di emer-

Whatsapp, Skype o Zoom. Credo

vista psicologico e riguardo la

genza e preoccupazione come

sia necessario trasmettere la no-

situazione attuale, è che bisogna

questo, l’ansia va per la mag-

stra vicinanza e la nostra presenza

stare molto attenti, perché siamo

giore e di conseguenza anche

quotidianamente, per evitare che

tutti spaventati da quello che

lo stress emotivo. Il mio consi-

un ex fumatore, in un momento

stiamo vivendo e vedendo. Cer-

glio, dunque, è quello di fermarsi

di difficoltà come questo, ritorni

chiamo di prendere e considerare

un attimo e riflettere. E se dav-

a fumare.

questo tempo non come un tem-

vero non si è capaci di smettere

Quello che mi ha sorpreso mag-

po sprecato ma come un tempo

da soli, allora passare a stru-

giormente, è che il comporta-

utile per riflettere su quello che

menti a rischio ridotto può cam-

mento dei nostri fumatori di base

è veramente importante nella

biare le cose, e di molto.

non è cambiato; ciò che è cam-

nostra vita.
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È IL MOMENTO DI PROPORRE
AI FUMATORI TECNOLOGIE
A RISCHIO RIDOTTO
di Riccardo Polosa, docente di Medicina interna all’Università di Catania, direttore del CoEhar

I

talia, Europa e molti altri Paesi
nel resto del mondo sono duramente colpiti dalla diffusione

del coronavirus. Stiamo vivendo
un periodo complesso, per certi
versi unico nella sua drammaticità, con significative ripercussioni
non solo in termini di relazioni
umane, ma anche degli assetti
economico-sociali che peseranno
sul nostro futuro e su quello dei
nostri figli. Un dramma nel dramma. Purtroppo, come molto spesso accade, una situazione di
emergenza corre il rischio di venire strumentalizzata: la platea
dei cosiddetti esperti si amplia

20

e, molto spesso, si tralascia la

Alcuni esempi? Secondo alcune

evidenziano addirittura un ruolo

verità scientifica a favore di quella

analisi, fumatori e svapatori de-

protettivo per il fumo. E ancora.

da “social”. In queste ultime set-

vono essere messi in guardia per

Studi cinesi hanno evidenziato

timane sono circolate molto spes-

l’aumento del rischio di contrarre

come l’essere affetti da pressione

so notizie tendenziose o sempli-

una forma grave di malattia co-

alta possa essere associato a

cemente non supportate da evi-

vid-19. Ma le evidenze sono così

forme più gravi di malattia e im-

denze scientifiche e dati reali.

contraddittorie, che altre analisi

mediatamente una pletora di edi-
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toriali è comparsa nelle riviste di
settore, per scongiurare che il
rischio fosse da imputare all’uso
di farmaci anti-ipertensivi con la
raccomandazione di non sospenderli assolutamente. La malattia
si sviluppa nei pazienti più immunodefedati (di solito anziani
con patologie multiple), ed ecco
quindi le declamazioni dei reumatologici a difesa degli anticorpi

LA CREDIBILITÀ
DELLE FONTI
GOVERNATIVE
DI SALUTE
PUBBLICA
HA RAGGIUNTO
IL PUNTO
PIÙ BASSO
DELLA STORIA

monoclonali e della continuità

di fumare, ma con la consape-

terapeutica nei pazienti reuma-

volezza che – in un periodo così

tologici (molti farmaci reumato-

stressante per via del confina-

logici sono noti per indurre im-

mento obbligato in casa – sarà

munodepressione).

veramente “mission impossible”.

Potrei continuare con molti altri

Lo sanno tutti gli esperti di di-

esempi emblematici della situa-

sassuefazione dal fumo di siga-

sigarette elettroniche possano

zione. Il sospetto è che – forti di

retta, che è bene programmare

fare la differenza per coloro affetti

questo stato di confusione e in-

il tentativo di smettere lontano

da malattie polmonari o da altre

certezza – si cerchi di tirare acqua

da periodi di ansia e stress. Non

patologie con un sostanziale mi-

al proprio mulino. Tanto ci vor-

illudiamoci, i fumatori non smet-

glioramento delle loro condizioni

ranno mesi (se non anni) prima

teranno e fumeranno di più in

di salute.

di capire veramente quali sono

questo periodo. E molti ex-fu-

Quello che auspico e che pos-

gli effettivi fattori di rischio e quali

matori saranno a rischio di rica-

siamo imparare da questo periodo

sono gli atteggiamenti che avrem-

dute. Molto meglio allora consi-

di difficoltà e di emergenza, è

mo dovuto tenere per limitare i

derare e promuovere tecnologie

che la salute pubblica è parte

danni. Ma il rischio più grande è

senza combustione a rischio ri-

integrante del tessuto economico

che la proliferazione incontrollata

dotto (per esempio sigarette elet-

di uno Stato e come tale deve

di queste fake news generi con-

troniche e sistemi a tabacco ri-

avere un ruolo primario. Ci sarà

fusione, oltre che ansie e paure.

scaldato), che permettono di

sicuramente un prezzo da pagare

La credibilità delle fonti gover-

mantenere la gestualità e di far

alla fine dell’epidemia ma saremo

native di salute pubblica ha rag-

fronte al bisogno di nicotina, sen-

pronti a gestirlo con i mezzi e gli

giunto in Italia (ma anche negli

za per questo rimanere esposti

strumenti adeguati, se lasceremo

Usa) un suo minimo storico. La

a tossine e sostanze cancerogene

spazio ai veri esperti e agli scien-

gente crede di più alla vicina di

da combustione. Ricordiamoci

ziati e non daremo ascolto a no-

casa che non al Ministro della

anche delle ricerche scientifiche

tizie non veritiere, pubblicate per

salute. È un dato di fatto che do-

che hanno dimostrato quanto le

creare scalpore.

vrebbe spingere i decisori a riflettere.
Smettere di fumare è importante,
ma non ha nulla a che vedere
con la malattia covid-19. Quindi
sacrosanto suggerire di smettere
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NON SIAMO SOLI,
SIAMO SOLTANTO ISOLATI
di Anna “Sissi” Corbosiero, vicepresidente di Anpvu

C

hiusa in casa da più di un
mese, non posso che ritenermi fortunata ad avere

la possibilità di condividere l’isolamento col mio compagno che
si prende cura di me andando a
fare la spesa e ha la fortuna di
lavorare da casa in questo periodo, in cui sempre più persone
hanno perso il lavoro o sono state
costrette a chiudere le loro attività
e si trovano ad affrontare incertezze per il futuro.
Osservo dal mio angolo virtuale,
fatto di social e piattaforme di
streaming, come sia diventata
essenziale quella interazione
biasimata come impersonale e

22

finta, che invece oggi ci permette

Fermo il mercato, assenti le no-

è per me un limite ma una ri-

di abbracciare lo sguardo dei

vità, agli svapatori non resta che

sorsa di tempo da sfruttare per

nostri cari distanti, di portare

riunirsi in una video chiamata e

coltivare interessi e conoscenze

conforto all’interno delle corsie

discutere delle evidenze scien-

con la calma e la dedizione che

ospedaliere, di instaurare legami

tifiche e dei modi migliori per

meritano.

più forti con la comunità legata

affrontare questo periodo ma

Ad attrarre purtroppo la mia at-

a quello che in passato poteva

anche, perché no, fare quattro

tenzione, allontanandola da ciò

sembrare un hobby e invece,

chiacchiere tra amici per alleg-

che mi rincuora, sono tutte quelle

adesso più che mai, riveste il

gerire la tensione.

persone che, inspiegabilmente,

ruolo per cui è stato concepito.

Restare in casa, insomma, non

traggono piacere dal destabiliz-
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HO DECISO
DI RIMANDARE
ALLA SERA
LA LETTURA
DELLE NOTIZIE
PER NON INIZIARE
LA GIORNATA
CON UN SENSO
DI TRISTEZZA
E SCONFORTO
zare gli altri. Persone che deci-

mandare alla sera la lettura

lasciando indietro le polemiche,

dono di centellinare informazioni

delle notizie per non iniziare la

le beghe, i dissapori e aiutare chi

cruciali, persone che si chiudono

giornata con un senso di tri-

possiamo perché, se è vero che

dietro lo scudo del silenzio isti-

stezza e sconforto.

siamo tutti chiusi in casa, mai

tuzionale, persone che negano

Io resisto, confortata unicamente

come ora il nostro smartphone

ciò che sta accadendo e, meno

dalla consapevolezza che, chi

può essere veicolo di aiuto, morale,

ascoltate ma non per questo

come me è costretto ad affrontare

spirituale o concreto; una chiamata

meno presenti, tutte quelle per-

una battaglia quotidiana per la

a un amico lontano che non si

sone che sono sempre pronte a

propria salute (soffro di sclerosi

sente da tempo, al vicino di casa

far polemica su tutto, che si tratti

multipla), ha già una parte di

anziano che non ha nessuno con

di commentare argomenti seri

armi psicologiche che è abituato

cui parlare, a un’associazione per

su un giornale o una live su un

ad usare e può quindi concen-

contribuire ai numerosi programmi

canale di svapo, ecco pronti i

trarsi sulla condivisione dell’ot-

di spesa solidale attivi in tutto il

leoni da tastiera a punzecchiare

timismo, sull’affrontare i temi

Paese, può fare la differenza tra il

e pontificare.

con concretezza e mettere a di-

vero isolamento, che impoverisce

Gente strana quella che frequenta

sposizione le proprie forze per

lo spirito, e l’appartenenza ad una

i social, verrebbe da dire, ma non

aiutare la comunità.

comunità che è essenziale alla

è forse vero che oggi di gente

Ora, come mai prima, dobbiamo

sopravvivenza dell’essere umano.

che non li frequenta, praticamente

rispolverare lo spirito di comunione

Coraggio quindi, non siamo soli,

non ce n’è?

che accomuna il popolo Italiano,

siamo soltanto isolati!

Gestire le proprie emozioni, in
un periodo in cui si è bombardati
da commenti privi di senso, informazioni contraddittorie e “bollettini di guerra” è complicato;
personalmente ho deciso di ri-

SIGMAGAZINE #20

23

26-29 SIGMAGAZINE n20 - 2020.qxp_Layout 1 04/05/20 17:58 Pagina 26

NOI SIAMO I SUPEREROI
E ALLA FINE ALZEREMO
LA COPPA
di Riccardo Barcolari, regional brand manager FlavourArt per il Nord Est, Bergamo e Brescia

ono un consumatore dal

sarà ancora e, guardan-

2013 e regional brand ma-

dosi indietro, si sentirà

nager di FlavourArt dal

fiero di cosa ha contribuito

2018. Ricordo ancora la mia prima

a costruire. Sì, perché ad

volta, una batteria Ego e un Ju-

oggi abbiamo già vinto

stfog 1453: sembra preistoria,

tante battaglie e siamo

sembra passata un’eternità e in-

ancora qui, ancora forti,

vece parliamo di sette anni fa,

forse un po’ stanchi, ma

niente. Niente in confronto a ciò

la causa che portiamo nel

che deve ancora venire. Il mio

cuore è nobile, onorevole

lavoro mi obbliga moralmente a

e sacra. Siamo qui per

mettermi al fianco dei miei clienti

salvare vite, non dimen-

e a supportarli, per questo oggi

tichiamolo mai. Ricordia-

scrivo questo pezzo, nella spe-

moci sempre che il bene

ranza che il pezzo di carta su cui

fatica a sbocciare subito,

è stampato possa rimanere per

ma il bene non muore

sempre al loro fianco e possa

mai.

essere riletto ogni volta che il

È come uno di quei film

morale scende.

d’azione in cui il cattivo per il 90

luce in fondo al tunnel, un mo-

Per questo oggi parlo con il sen-

per cento della storia mette i ba-

mento di svolta, ma poi arriva

timento di chi è dietro al bancone,

stoni tra le ruote ai buoni e noi

un’altra sconfitta e siamo tesi:

dei miei clienti, di chi oggi il mer-

spettatori siamo lì, inchiodati alla

poi arriva la scena finale, tutto si

cato deve farlo, di chi domani ci

sedia, rigidi, vediamo un po’ di

risolve al meglio, e il bene vince.

S
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SENTIAMOCI
GUERRIERI
CON LA DISCIPLINA
DI UN SOLDATO,
ADDESTRATI
E PRONTI A TUTTO
PER POTER
FRONTEGGIARE
LE AVVERSITÀ
MA CON IL MASSIMO
AUTOCONTROLLO

Noi siamo i supereroi, siamo in

damentale rimanere uniti, sentirsi

un momento di confusione, ma

parte di una grande famiglia e

noi siamo quelli che alzeranno

creare un clima positivo. Con-

la coppa della vittoria, alla fine.

centriamoci sul diventare consu-

“Io Resisto!” deve essere il nostro

lenti impeccabili invece di farci

nuovo motto, la nostra nuova ra-

la guerra.

gione di vita, la luce in fondo al

“Io Resisto!” è possibile se “io

tunnel da seguire e raggiungere.

mi evolvo”. Apriamo la mente, ri-

Questo è il momento perfetto per

maniamo positivi, guardiamoci

riflettere, per analizzare gli errori

attorno. A volte fare un passo in-

del passato e per tornare a lavo-

dietro significa farne due in avanti.

rare con una nuova consapevo-

Riprendiamo il controllo della si-

lezza di ciò che serve fare. Ab-

tuazione, non servono stratagem-

biamo un’occasione unica nella

mi e artifici per eccellere, la

vita, un momento in cui tutto il

chiave è la semplicità. Ricordia-

mondo è fermo e se stiamo fermi

moci che i nostri clienti, i fumatori

nessuno ci sorpassa. In questo

che vogliamo attrarre, sono per-

periodo serve progettare, studiare,

sone che cercano soluzioni, non

e fare una costruttiva analisi au-

ulteriori problemi o complicazioni.

tocritica. Dove siamo carenti?

Rimaniamo semplici, rimaniamo

Cosa ci manca? Dove posso mi-

umani. Immedesimiamoci nel

gliorarmi? Cosa sbaglio di ciò

personal trainer che ogni volta

che faccio? Ma anche, in cosa

che vai in palestra si preoccupa

sono il migliore? Quali sono i

di te e delle tue emozioni. Diven-

miei punti di forza?

tiamo così con i clienti, coccolia-

Prendiamo le risposte, consoli-

moli, costruiamo un rapporto: in

diamo le cose positive e aggiu-

fondo gli stiamo solamente sal-

stiamo le cose che non funzio-

vando la vita, cosa volete che sia.

nano. Siamo imprenditori, siamo

Definiamo un obiettivo e perse-

svapatori, siamo appassionati vo-

guiamolo con lungimiranza, solo

tati alla causa, una causa nobile,

così costruiremo fondamenta

che hanno la forza di metterci la

sempre più solide per il futuro.

faccia, di difenderla e di diffon-

Un mattone al giorno e, senza

derla. Sentiamoci guerrieri, con

accorgerci, avremo eretto un so-

la disciplina di un soldato, adde-

lido edificio. “Io Resisto!”, ma tutti

strati e pronti a tutto per poter

assieme resistiamo meglio! Vi

fronteggiare le avversità, ma con

lascio con una delle mie citazioni

il massimo autocontrollo. È fon-

preferite: per aspera, ad astra.
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HO PAURA DELLA MORTE
E COMBATTO PER LA VITA
di Antonella Panuzzo, presidente di UniEcig

on sono una persona co-

N

raggiosa nei confronti della
morte. La morte, insieme

alle malattie, ai giorni nostri rappresenta una sorta di tabù, è una
cosa che capita sempre e purtroppo agli altri, una paura di cui
vergognarsi. Noi rappresentiamo
la società che non ama perdere e
che non ha tempo da perdere,
noi siamo per un click e via! E
così: un click e compri ciò che
desideri anche dall’altra parte del
pianeta, un click e prenoti un biglietto per visitare l’altra parte
del pianeta, un click e acquisti la

28

prima fila per il concerto o la

rabbia, senso di impotenza, senso

ci dicono che forse non tornerà

partita imperdibile. Non amiamo

di incredulità ma soprattutto senso

mai più tutto come “prima”, che

perdere il nostro tempo e non

di estrema fragilità e paura... Ma

le nostre abitudini dovranno dra-

contempliamo di poter essere

non eravamo immortali? Addio li-

sticamente modificarsi, che anche

perdenti in generale, questo modo

bertà, addio fretta di fare e ancora

il nostro sorriso in pubblico sarà

di vivere ci fa sentire apparente-

fare per sentirci invincibili, adesso

censurato da una mascherina e

mente immortali.

siamo a tu per tu con questo orrore:

che, orrore, la socialità, già alie-

Ecco che all’improvviso ci siamo

la paura di poter perdere tutto e

nata dai social e vari mezzi di co-

svegliati in un giorno qualunque e

tutti e non c’è click che ci salverà.

municazione moderni, sarà ancora

siamo stati privati della nostra vita

È probabile che per lungo tempo

più ridotta.

e delle abitudini che, giuste o sba-

il mondo non sarà più quello che

Io non sono una coraggiosa, lo ri-

gliate, erano le nostre. Senso di

abbiamo conosciuto fino ad oggi,

peto, odio la solitudine, non amo
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NON SONO
CORAGGIOSA,
E TUTTO SOMMATO
ANCORA RESISTO.
MA, PER FAVORE,
QUALCUNO CI DIA
UNA RISPOSTA
SU COME FINIRÀ
QUESTA STORIA:
L’INCERTEZZA
UCCIDE PIÙ
DELLA MORTE
STESSA

stare a casa e temo la morte come

vare il coraggio. Il coraggio di

peggior nemica. Ho sempre avuto

sopportare ancora questo stato

consapevolezza della fragilità della

di follia, il coraggio di credere

nostra vita e ho sempre cercato di

che le cose andranno meglio, il

godere di ogni attimo di serenità

coraggio di recarmi al lavoro e,

ma, passata questa emergenza,

tra mille precauzioni, aiutare le

sono sicura che saprò apprezzare

persone a continuare il lungo

con maggior gioia una cena fuori

percorso di dissuasione dal fumo.

con gli amici (non vedo l’ora!) o un

La forza di continuare lavorati-

viaggio con la mia famiglia.

vamente la trovo – e spero sia

Non sono una coraggiosa, non

così anche per tutti i colleghi –

amo stare a casa, non mi piace

nel soddisfare le richieste dei

auto produrmi il pane, mi manca

clienti che, oggi più che mai, non

l’aperitivo a fine lavoro, la dome-

devono sentirsi abbandonati dai

nica in giro con la mia famiglia, i

professionisti del settore del va-

viaggi (senza click, amo improv-

ping. Allora con orgoglio e pen-

visare) e tutto sommato ancora

sando che sia una professione

resisto a fare un sacrificio se ne-

nobile e utile alla salute, continuo

cessario. Ma per favore, qualcuno

a fare il mio lavoro, sentendomi

ci dia una risposta seria su come

in minima parte come medici in-

andrà a finire questa storia, che

fermieri e commessi: un eroe.

l’incertezza uccide anche più della

Ma non ho detto per tutto il tempo

morte stessa.

di non essere coraggiosa nei con-

La mia speranza oggi, all’enne-

fronti della morte? Tuttavia com-

simo giorno di clausura, è di tro-

batto per la vita!
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ABBIAMO IMPARATO
A LAVORARE PIÙ COL CUORE
CHE CON LA RAGIONE
di Tiziano Cavaliere, titolare Lol srl

“

Cosa ne pensate di questo
Coronavirus? Vi spaventa
o vi sentite al sicuro?”

Queste le prime domande che
mi sono sentito di fare come titolare dell’azienda Lol srl che
gestisce il marchio Must500. I
primi giorni della diffusione di
covid-19 mi sono subito premurato di condividere con tutti i
collaboratori una riflessione su
ciò che stava accadendo. La
reazione? Ci siamo guardati, ci

30

siamo confrontati e l’emozione

insegna che possiamo domi-

tera filiera ci hanno spronato

predominante è stata l’incer-

nare il mondo, a un problema

ogni giorno ad andare avanti.

tezza. Non trovavamo risposte,

esiste sempre una soluzione.

Abbiamo scritto a tutti i nostri

nessuna spiegazione a una cosa

Definite le regole per tutelare la

clienti per rassicurarli e per ag-

così tanto più grande di noi. E

nostra sicurezza e quella di chi

giornarli sull’evoluzione dei fatti.

così, abbiamo deciso di rimboc-

lavora con noi, ci siamo armati di

Abbiamo regalato mascherine ai

carci le maniche, non potevamo

coraggio, ottimismo e forza. La

clienti che effettuavano degli ordini

fermarci e stare semplicemente

firma su tutte le nostre mail è di-

e stiamo aspettando il riassorti-

ad aspettare. La nostra tempra

ventata #must500nonsiferma e il

mento per poterle dare a più per-

e la nostra volontà sono stati e

nostro motto #ottimismo.

sone possibili. Abbiamo sfruttato

saranno più forti di questo virus,

L’amore che proviamo per l’es-

la tecnologia per condividere storie

noi siamo italiani e la storia ci

sere umano e il rispetto dell’in-

e immagini positive che portassero
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DEFINITE
LE REGOLE
PER TUTELARE
LA SICUREZZA
NOSTRA E DI CHI
LAVORA CON NOI,
CI SIAMO ARMATI
DI FORZA,
OTTIMISMO
E CORAGGIO
PER ANDARE AVANTI

un po’ di ottimismo. Abbiamo ri-

pionieri di questo settore e dare

sposto con sincerità e positività a

forza al mercato italiano.

tutte le domande che clienti e for-

La responsabilità sociale d’im-

nitori ci facevano sulla situazione,

presa, se prima era uno dei no-

sul futuro, sul tempo, sul virus.

stri obiettivi, adesso sarà il

Per la prima volta ci siamo trovati

nostro obiettivo. Tutela della sa-

a condividere delle emozioni ed è

lute, benessere del cliente e dei

stato bello lavorare così.

dipendenti e qualità del servizio

Nonostante tutto, nonostante le

saranno le basi su cui ricostruire

paure, abbiamo affrontato le

il business del futuro. Ci augu-

giornate con serenità, utilizzando

riamo che questa esperienza ci

l’ironia per sdrammatizzare i

serva un domani per lavorare un

momenti più difficili e la consa-

po’ più con il cuore e un po’

pevolezza di essere utili agli altri

meno con la ragione. E quando

per continuare a lavorare con

si parla di cuore la prima parola

concentrazione. Questo sarà si-

che ci viene in mente è genero-

curamente un valore aggiunto

sità. Must500, nel suo piccolo, ha

che l’azienda conserverà anche

deciso di rivoluzionare il listino,

per il futuro. Il rapporto umano e

per permettere ai clienti di ripar-

la serietà sono valori che ci per-

tire aumentando le marginalità.

metteranno di sviluppare idee

Insieme, ne siamo convinti, ri-

migliori per continuare ad essere

torneremo più forti di prima.
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#IOrESISTO

DOBBIAMO ESSERE COESI
NELLA RICOSTRUZIONE
di Chiara Moschetta, negozio ZioSmoke di Rovigo

32

a paura dell’ignoto. Come un

L

Quindi non limitiamoci alla “co-

grosso schiaffo l’arrivo di que-

stretta vendita veloce”, rendiamoci

sto virus invisibile ci ha stor-

disponibili al telefono, nei social

dito, bloccato, non sapere se l’aver

per qualsiasi tipo di informazione,

una continuità lavorativa potesse

assistenza e, perché no, di for-

essere un bene o un male. Diffidare

mazione con live e tutti gli stru-

di ogni persona che vedi entrare

sempre dimostrato una bella tem-

menti che abbiamo a disposizione.

dalla porta, quando prima non ve-

pra e ora è arrivato il momento

Il corona virus e di conseguenza

devi l’ora di veder entrare i clienti

della resilienza. Si, perché è que-

il lockdown ci hanno tolto com-

e scambiare qualche chiacchiera.

sto che dobbiamo essere, persone

pletamente il rapporto sociale e

Ora il rapporto è un mordi e fuggi,

resilienti. Commercianti e com-

quindi dobbiamo essere in grado

perché io non mi fido di te o tu di

messi capaci di far fronte anche

di fungere da collante nella rela-

me: chi sa se sei un untore?

a questo, riorganizzando la nostra

zione clienti, negozio e prodotti,

Questa la fase iniziale del lockdown

attività senza perderci, sensibili

per poter dare supporto e moti-

insieme a guanti e mascherina,

a opportunità formative anche

vazione in un momento così buio,

che di certo non è una cosa che

diverse da quelle a cui eravamo

dove la motivazione è sempre più

abbiamo indossato spontanea-

abituati dal contatto vis-à-vis.

in declino.

mente per tutelare gli altri, e a di-

Purtroppo, inutile girarci intorno,

Tra l’altro, economicamente par-

sinfettanti di ogni genere per mani

in questo periodo di ansia e ten-

lando, siamo stati anche tra i pochi

e luogo di lavoro. Dopo quasi ormai

sione in diversi hanno abbandonato

fortunati a non aver abbassato la

due mesi, questa ossessione è di-

i vaporizzatori personali e sono

serranda. Magari abbiamo ridotto

ventata routine, è vero che pas-

tornati alle bionde, perché magari

l’orario ma non la nostra presenza,

siamo sempre più tempo a disin-

più facili da reperire o magari per

mentre tante altre attività sono chiu-

fettare e disinfettarci che con i

l’idea di assunzione di nicotina più

se da molto tempo con danni eco-

clienti, soprattutto a causa delle

forte, immediata, calmante. O ma-

nomici importanti. Voglio pensare

restrizioni e del fatto che le persone

gari pensando che il decidere di

che torneremo a popolare i negozi

acquistano online. Ma questo fa

tornare a fare qualcosa di “vietato”

del territorio, qualunque esso sia,

parte anche della nostra resistenza!

possa dare un minimo di soddi-

per far sentire quanto possiamo

Abbiamo passato periodi bui come

sfazione propria, anche se questo

essere coesi, non solo nel momento

questo per ragioni sicuramente

risulta essere controproducente

di difficoltà ma soprattutto in quello

meno gravi del covid-19. Abbiamo

per la propria salute.

della ricostruzione.
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UN NUOVO PUNTO DI VISTA
SULLE COSE DELLA VITA
di Pierluigi Rossi, segretario generale di Anafe-Confindustria

l tema tracciato da Sigmaga-

I

l’importanza di poter condividere

zine per questa edizione molto

questi giorni con la mia compagna,

particolare (e che per certi

Marika, la cui caratterialità intensa

versi resterà nella sua storia) è

è stata di forte stimolo (malgrado

singolarmente ampio e consente

le mie resistenze) per le diverse

di muoversi in ogni direzione. È

attività che ci hanno impegnato

tristemente chiaro a tutti che

in questi giorni nell’arredamento

quello che sta capitando a livello

della nostra casa; dai quadri alla

globale è un dramma sotto tutti i

cucina, dalla pulizia del terrazzo

possibili profili e che le ripercus-

alla dolorosissima liberazione di

sioni – soprattutto mentali – di

spazi occupati ormai da mesi da

questa pandemia continueranno

un tempo nel suonare la chitarra

chincaglierie di ogni tipo.

a farsi sentire per molto, forse le

ogni sera, con buona pace dei vi-

Tirando le somme, è interessante

tramanderemo involontariamente

cini, come ormai non accadeva

vedere come nello stallo globale

alle nuove generazioni.

da molti anni, ma anche per ri-

di questi giorni vi sia un chiaro

Per quanto mi riguarda, dopo i

vedere qualche vecchio video mu-

ritorno della natura, e non parlo

primi giorni di disorientamento,

sicale di quelli che passava Mtv,

solo dei delfini a Napoli che sono

è prevalsa la voglia di non perdersi

dei Litfiba, dei Timoria e di altri

tornati a far strada alle barche

d’animo e di organizzare la gior-

gruppi un po’ stagionati o sciolti

che escono dal porto; per cia-

nata in modo da utilizzare il tempo

che ormai sono un po’ démodé.

scuno di noi è stata l’occasione

in casa per fare qualcosa di pro-

L’attività professionale non si è

di fermarsi un attimo, impiegare

duttivo. È stata l’occasione per

arrestata affatto, anzi, sono stati

più tempo ed energie per i propri

passare del tempo – grazie alle

giorni molto movimentati e carichi

affetti, per le proprie passioni,

tante piattaforme disponibili – con

di impegno. L’attività si è con-

per gli altri, per riflettere.

gli amici, per riscoprire vecchi

centrata prevalentemente su vi-

La resistenza insomma può es-

libri che non leggevo più da tempo:

cende legate alla crisi economica,

sere votata all’esistenza, possiamo

“Intelligenza emotiva” di Coleman,

molte questioni hanno richiesto

approfittare di un rinnovato punto

“Le città invisibili” di Calvino e

parecchio studio e approfondi-

di vista sulle cose della vita per

“La confessione” di Tolstoj.

mento, mancando del tutto pre-

porci alcune questioni, anche ba-

La musica; è stata anche l’occa-

cedenti cui far riferimento.

nali, sulle quali non sempre ab-

sione per ritrovare la costanza di

Oltre a questo, last but not least,

biamo il tempo di riflettere.
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“NON DIMENTICHIAMO
QUESTI GIORNI PER
NON PERDERE L’UMANITÀ”
di Michela Zanirato, imprenditrice digitale

i chiamo Michela, ma mol-

M

la realtà dei fatti è che ci sono

ti di voi mi conoscono

delle famiglie che non possono

come La Sistah. Per chi

piangere la morte dei propri cari

non mi conosce invece preciso

a cui non hanno potuto dire

dicendo che sono un’imprenditrice

nemmeno addio. E in questi casi

digitale oltre che l’assistente del

non esistono parole o gesti che

Santone dello Svapo.

possono essere di conforto.

Ma non sono qui per parlare di

Ho nutrito una sola speranza in

Svapo.

queste settimane di isolamento,

Sono qui per lasciare anch’io la

ovvero che ognuno di noi si deve

mia testimonianza in questo

rendere conto dell’importanza di

delicato momento storico, dove il

tutto quello che abbiamo sempre

mondo intero sta cercando di

confronti. Ogni giorno ricevo

dato per scontato, da una cena

combattere un nemico subdolo e

messaggi di supporto (anche da

con gli amici a un abbraccio dei

invisibile. Tralasciando il trauma

Oltreoceano) ma non solo. Ricevo

propri familiari. Credo che da

che tutti abbiamo subìto dopo la

anche lunghi messaggi di rabbia

questa storia possiamo solo che

comunicazione dell’inizio della

e sfogo, la cui lettura mi stringe

uscirne più forti e più saggi di

quarantena obbligatoria, vorrei

il cuore ma allo stesso tempo mi

prima, usare il buon senso sarà

sottolineare

questa

rende orgogliosa della fiducia che

la chiave per rialzarsi.

pandemia ci ha unito tutti, a

alcune persone ripongono in me.

E chiudo dicendo: in questi giorni

distanza ovviamente.

quanto

Alcuni messaggi mi hanno fatto

mi sono resa conto di una cosa,

tutti

anche piangere, devo essere

che i beni di prima necessità per

abbiamo a disposizione per

sincera, ed è stata davvero dura

molti non sono beni, ma hanno

comunicare con il “mondo” è il

trovare le parole giuste per

un nome e un cognome e non

web, ed è proprio attraverso

cercare di consolare il mittente

dimentichiamoci di questi giorni

quest’ultimo che mi sono resa

del messaggio, perché possiamo

per non perdere l’umanità che

conto dell’affetto e della fiducia

cercare tutti gli aspetti positivi di

avevamo perso per strada negli

che molti utenti hanno nei miei

questa situazione, ma purtroppo

ultimi decenni.

L’unico

strumento

che
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HO SENTITO LA SOLIDARIETÀ
DELL’INTERO SETTORE
di Vincenzo La Torraca, titolare del negozio Cilento Svapo di Vallo della Lucania

36

ono il titolare di un piccolo

S

diversi protagonisti del settore, il

negozio nella provincia di

1° aprile sono riuscito a far valere

Salerno, al quale era stata

le mie ragioni e a poter riaprire,

negato dai vigili il riconoscimento

complice anche il fatto che nella

dall’esclusione del Dpcm dell’11

mia città e nelle zone limitrofe

marzo. Ragion per cui ho dovuto

non si sono registrati numeri di

tenere abbassata la serranda per

positivi che avrebbero potuto de-

ben venti giorni. Venti giorni di

stare preoccupazioni.

telefonate a vuoto e pec senza

Sono sicuro che il ricordo di quella

risposta che mi hanno provocato

telefonata, che mi dava il permesso

un forte senso di delusione e fru-

di servire di nuovo i miei clienti, re-

strazione, non tanto per la chiu-

sterà indelebile nella mia memoria.

sura in sé, ma perché non potevo

Allo stesso modo resteranno im-

soddisfare le richieste di aiuto

presse le voci amiche e i gesti di

da parte dei miei clienti, che si

supporto che mi hanno aiutato ad

erano visti togliere ogni possibilità

affrontare questa piccola “ingiustizia”

di approvvigionamento.

italiana che ha colpito me e, cosa

Il massimo che sono riuscito a

necessarie per completare lo

più triste, i miei clienti che si son

fare è stato quello di chiedere a

scomposto.

visti costretti a tornare dal tabaccaio.

un caro amico che gestisce un

Sono arrivato perfino a rilasciare

Ho avuto il modo e la fortuna di

noto sito web le spese di spedi-

un’intervista a un sito d’informa-

percepire l’unione e la solidarietà

zione gratuite a favore dei miei

zione locale per cercare di poter

che ci lega in questa grande pas-

clienti. E così sono riuscito a tam-

incontrare e dialogare con il ca-

sione e non troverò mai il modo

ponare per venti giorni, inviando

pitano della Polizia locale. L’arti-

di sdebitarmi con chi ha fatto

i link dei prodotti necessari a chi

colo ha suscitato un bel po’ di

tanto per me.

non era ancora sicuro di cosa gli

rumore ed è servito a raggiungere

Ho riaperto e i miei clienti sono

occorreva per fare una base a tot

l’obiettivo. Fortunatamente, anche

molto felici e non fanno altro che

di nicotina o le materie prime

grazie all’impegno e all’aiuto di

ringraziarmi, rispettando tutte le
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GLI INCASSI
A STENTO
COPRONO
LE SPESE
DI GESTIONE,
MA RIMANGO
APERTO LO STESSO
E RESISTO
PER STARE
AL FIANCO
DI CHI SI È
FIDATO DI ME

precauzioni atte a ridurre il rischio

Gli incassi a stento coprono le

di contagio. Per alcuni clienti, re-

spese di gestione, ma sono aper-

sidenti in comuni più lontani e

to e resisto. Resisto soprattutto

dunque impossibilitati a raggiun-

per poter stare accanto a chi ha

gere il mio negozio a causa delle

voluto fidarsi di me e dello svapo

restrizioni imposte dal governo,

per poter migliorare la propria

continuiamo a rimanere a dispo-

vita, specialmente in un periodo

sizione, supportandoli nei loro

delicato come questo. In tutto

acquisti online e invitandoli a re-

ciò sono estremamente fiducioso

stare a casa. In tutti casi, vederli

e speranzoso che ci riprende-

così soddisfatti è una delle ragioni

remo, come abbiamo sempre

che mi spinge a resistere.

fatto.
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CI AIUTEREMO COME
FORMICHINE VOGLIOSE
DI RICOSTRUIRE
di Marco Pilat, titolare del negozio Bacco Italia Smoke di Cesena

erco di superare questo mo-

C

mento di pandemia reagendo
e pensando che solo stando

tutti uniti riusciremo a superare
questo periodo. L’aspetto psicologico di non farsi abbattere è quello
più importante per se stessi e per
le persone che ci stanno vicine.
Le persone hanno sicuramente
più tempo per riflettere e dare il
giusto valore a tutto quello che
facciamo e che ci circonda.
Non nascondo che, nonostante
tutte le precauzioni che prendo
per lavorare (igieniche e com-

38

portamentali) date dalle direttive

attivo h24 il distributore automa-

mente un passo indietro, rischiando

del governo, la paura di poter

tico all’esterno del negozio.

di tornare a fumare delle sigarette

esser contagiato la si vive gior-

In questo momento è giusto poter

al tabacco che ci porterebbero al

nalmente. Mi sono organizzato

servire i propri clienti, che dopo

rischio di gravi malattie.

anche con il servizio di consegna

tanti sacrifici sono riusciti a smettere

Voglio lasciare un messaggio di

a domicilio per tutta la Romagna

di fumare e convertirsi come sva-

positività e credere che tutto il

per aiutare i clienti a spostarsi il

patori. Mai come in questo mo-

mondo si aiuterà per venirne fuori

meno possibile o per chi fosse

mento abbiamo capito che la salute

e ricominciare come tante for-

impossibilitato a spostarsi dai co-

è la cosa più importante nella nostra

michine vogliose di ricostruire il

muni limitrofi. Inoltre è sempre

vita e non possiamo fare assoluta-

proprio futuro.
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PER IL FUTURO SI VEDRÀ, ADESSO
PORTIAMO A CASA LA PELLE
di Ornella Zanin, titolare dei negozi Happysvapo

he dire, se non banalità? Sia-

C

Pensieri in libertà all’oggi. Uno.

mo alla fantascienza; siamo

Penso a quello che hanno sofferto

a fronte di una realtà impen-

i miei nonni, i miei genitori e zii, i

sata ed impensabile. Detto l’ovvio,

miei suoceri durante le guerre del

non resta che raccontare pensieri

Novecento: morte a vent’anni, mu-

e sensazioni che, quotidianamente,

tilazioni, terrore da bombardamenti,

si inseguono nella mente.

fame… E mi incazzo a fronte del

Il mio primo pensiero è stato l’aver

“dramma da divano” che ci viene

capito sin da subito, da quel 20

propinato ogni giorno. Vergogna!

febbraio, a seguito delle sedici ap-

ho offerto mascherine e disinfet-

Due. Il risparmio tuo e di chi ti

parizioni di Conte, in un giorno, su

tanti a parenti, amici ed ex amici.

ha preceduto è una cosa splendida

tutte le reti, quello che il tutto si-

Davanti alla salute, certe distinzioni

che ti consente di affrontare al

gnificava e avrebbe significato. La

a mio vedere non sono accettabili.

meglio l’ignoto.

Cassandra che è in me aveva ipo-

Con Sergio, arrivati al 9 marzo,

Tre. Sono lieta per la fortuna di

tizzato quanto sarebbe accaduto.

valutato il valutabile, si è deciso

vivere in Lombardia e condivido

Al volo, in nome del pragmatismo

per una “chiusura etica” dei ne-

in toto il pensiero ed il duro prag-

lombardo-veneto che mi carat-

gozi. Della serie “primum vivere,

matismo di chi la governa.

terizza, ho indotto il mio sposo

deinde philophari” e poi guada-

Quattro. Mi pesa terribilmente

Sergio ad andare al supermercato

gnare. Negozi aperti = più possi-

l’essere governata, a livello cen-

a fare incetta di cibi non deperibili

bilità di contagio.

trale, da dilettanti allo sbaraglio.

(pasta, cereali, legumi in scatola)

Si è trattato di una scelta perso-

Cinque. Vivo con serenità la mia

e pure di deperibili, fruendo allo

nalissima, che non pretendo, in

casa che condivido con chi amo.

scopo del congelatore di casa. Al

alcun modo, sia condivisa dai più.

Sei. Per il futuro si vedrà… L’im-

momento, la cosa appariva folle

Ogni decisione sull’argomento è

portante oggi è salvare la pelle!

a parenti, amici ma, secondo il

stata sicuramente meditata e,

Ce la faremo! Una stretta di mano

mio stile, me ne sono fatta “un

perciò, rispettabile.

a tutti.

baffo” dell’opinione comune.
A ciò si è aggiunta la ricerca su
tutto il web di mascherine e di disinfettanti adeguati. Li abbiamo
trovati in Inghilterra. Ovviamente,
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LA RETE È UNO STRUMENTO
PER FARE E DONARE,
NON SOLO PER “DIRE”
di Valeria Nicolosi, responsabile comunicazione CoEhar

a Liaf, la Lega italiana anti

L

fumo ed il CoEhar sono due
organizzazioni che collabo-

rano in diverso modo con molti
Paesi nel mondo e questo, all’inizio, ci ha portato a condividere
con i partner e con i ricercatori
notizie sulla diffusione del coronavirus che, già prima del suo
drammatico arrivo in Italia, sembravano preoccupanti. Ma è stato
solo quando il virus è scoppiato
anche in Italia che ci siamo davvero resi conto di cosa stesse accadendo. Io e alcuni membri dello
staff di Liaf in quei giorni ci trovavamo a Varsavia, partecipavamo
ad una conferenza sul vaping. Il

40

nostro rientro immediato in Italia

stravolta. Lo smarrimento era vi-

sede gran parte delle nostre atti-

è stato veloce e tristemente silen-

sibile negli occhi di tutti.

vità. La sede dell’associazione e

zioso. Mascherine e aeroporti

Poi è arrivata la paura. I primi

le aule delle Università con cui

vuoti hanno segnato il ritorno a

casi in Sicilia sono stati numerosi

spesso collaboriamo hanno iniziato

una quotidianità che si era già

proprio a Catania, dove hanno

a svuotarsi. In poche ore, abbiamo
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annullato qualsiasi tipo di evento

casa che ci consentirà di capire

sul territorio e messo in sicurezza

l’impatto dei cambiamenti dovuti

operatori e volontari.

alla diffusione del coronavirus

Lo staff di Liaf, ma anche quello di

sugli stili di vita degli italiani; una

CoEhar, è diviso oggi per aree. Ab-

raccolta fondi destinata all’ac-

biamo come tutti trasferito carte,

quisto di dispositivi di sicurezza

stampanti, telefoni e idee sui tavoli

e una linea telefonica nazionale

delle nostre cucine. Ma volontari,

coordinata da più di quaranta psi-

ricercatori e medici non si sono

cologi in tutta Italia che sono riu-

mai fermati, loro continuano ad

sciti a fornire assistenza psico-

operare all’interno degli ospedali

logica gratuita, mettendo insieme

e dei laboratori di ricerca con

una rete di collegamento alta-

ancora più attenzione, proprio per

mente innovativa. La rete ci ha

evitare che patologie correlate a

dato la forza di reagire, ed è que-

stili di vita dannosi possano incre-

sta che oggi vince su tutto.

mentare la paura per la terribile

Il ritorno nei nostri uffici sembra

situazione che già stiamo vivendo.

essere più vicino ma sarà comun-

La rete è oggi però lo strumento

que diverso. Seppur a volte mani-

che più di tutti è davvero riuscito a

polata, strumentalizzata e magari

disegnare una linea in movimento

abusata, la rete ha consentito una

in un momento storico di blocco

possibilità di condivisione incredi-

globale. E anche a noi ha dato

bile e che ci ha dato una consape-

molta forza. Durante le nostre riu-

volezza in più sulle sue infinite

nioni fiume su Skype o su Zoom, a

possibilità. La rete può fare, creare,

un certo punto io e i collaboratori

realizzare, parlare e far pensare.

dello staff di comunicazione ci sia-

E tutti in futuro dovremmo impa-

mo ritrovati tutti a pensare la stessa

rare ad usarla in questo modo.

cosa: come essere utili? Come

Dobbiamo pensarla come uno

usare le nostre abilità per essere

strumento utile per fare e donare

di sostegno agli altri? La risposta

e non solo per “dire”.

IL WEB
È STATO
LO STRUMENTO
CHE PIÙ
DI TUTTI
È DAVVERO
RIUSCITO
A DISEGNARE
UNA LINEA
IN MOVIMENTO
DURANTE
IL PERIODO
DI BLOCCO GLOBALE

è stata immediata e unanime. Le
nostre mani sulla tastiera si sono
trasformate in abbracci virtuali.
In poche settimane Liaf ha diffuso
tre importanti iniziative: un questionario sulle abitudini di vita in
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LA FIDUCIA
DEI MIEI CLIENTI
MI HA DATO LA FORZA
Giulio Marangon, amministratore del negozio Svapoweb di Montegrotto Terme

opo aver gioito per il ter-

D

mine del 2019, anno in cui
ho (e abbiamo tutti noi ne-

gozianti) dovuto superare delle
enormi difficoltà “regalateci” dal
mese di settembre e da tutte le
news inerenti alla sigaretta elettronica che ha portato con sé, mi
sono ritrovato con un lieve sorriso
sul volto, visto l’inizio di questo
2020. Nello specifico, in gennaio
e successivamente a febbraio,
infatti, si iniziavano a intravedere
i frutti del duro lavoro svolto nei
mesi precedenti, situazione che
ovviamente lasciava ben sperare
soprattutto per il mese di marzo,
mese che secondo i dati avrebbe
dovuto segnare un piccolo rilancio
del settore della sigaretta elettronica.
Purtroppo però il nostro sembra
davvero un settore che non può

42
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PURTROPPO
IO NON SONO
UNA PERSONA
CHE SA STARE
A CASA
PASSIVAMENTE
E QUINDI
HO CERCATO
IL PIÙ POSSIBILE
DI AIUTARE
CHIUNQUE
AVESSE BISOGNO

avere pace e, dopo aver ricevuto

messo di prendermi un singolo

le prime avvisaglie in febbraio

giorno di chiusura o ferie (com’è

di un possibile problema epi-

giusto che sia quando si apre

demico legato al coronavirus, il

una nuova attività). Ho comunque

tanto atteso mese di marzo ha

continuato a sentire i miei clienti,

portato con sé solamente re-

i fornitori, soprattutto i colleghi

strizioni, problemi e purtroppo

che avevano deciso di tenere

anche svariati decessi dovuti a

aperto il proprio negozio e con

questa nuova malattia che sta

loro mi sono confrontato cercando

letteralmente dilagando nel no-

di farmi una idea sul da farsi a

stro Paese.

fine marzo. Purtroppo io non sono

Dopo la prima settimana di marzo,

una persona che sa stare a casa

periodo in cui i media hanno crea-

passivamente e quindi ho cercato

to il panico generale tra la popo-

il più possibile di aiutare chiunque

lazione, il 12 marzo il presidente

avesse bisogno di indicazioni sui

del Consiglio ha dichiarato di

prodotti, negozi o anche solo con-

voler chiudere tutte le attività che

frontarsi sulla situazione, il che

non offrivano beni di prima ne-

mi ha portato ad avere un ulteriore

cessità con effetto immediato dal

accumulo di stress che è ulte-

13 marzo. Questa dichiarazione

riormente salito quando, dopo

ci ha letteralmente scioccato, in

due settimane di chiusura, non

primis per la gravità della situa-

si avevano ancora notizie su come

zione, secondo perché noi nego-

lo Stato avrebbe aiutato noi ne-

zianti di e-cig effettivamente non

gozianti italiani (cosa che ad oggi

sapevamo se rientravamo o meno

rimane ancora abbastanza ne-

nel negozio. La cosa che mi rende

nella categoria dei beni sopracitati

bulosa).

però più felice e che riesce a mi-

(come i tabacchini). Qualche gior-

Questa situazione di incertezza,

tigare in parte il misto di tristezza

no dopo abbiamo ricevuto la tanto

quindi, e il lieve miglioramento

e incertezza, è la continua forza

attesa notizia che per l’ennesima

del contagio in Veneto mi hanno

che i clienti mi hanno dato, la

volta eravamo paragonati ai ta-

spinto a prendere una decisione

loro fiducia e i messaggi di sup-

baccai e quindi potevamo conti-

quasi obbligata, ovvero la riaper-

porto per la riapertura, per questo

nuare la nostra attività. A questo

tura del negozio, non per tran-

mi ritengo davvero fortunato come

punto però, trovandomi in Veneto

quillità mia nel farlo, ma per ne-

negoziante. Inoltre non posso che

e quindi nella seconda regione

cessità sia di avere un ritorno

ritenermi fortunato di avere un

italiana con maggior numero di

economico, sia per continuare a

tetto sopra la testa, una famiglia

casi, ho deciso per senso civico

credere in tutto quello che ho

allargata che mi vuole bene e la

di non riaprire il negozio, pur non

fatto sino ad ora, sacrifici, soldi

convinzione che non può piovere

sapendo se avrei ricevuto aiuti

investiti ed energie impegnate

per sempre.

da parte del governo.
Così è iniziata la mia quarantena
che, lo ammetto, inizialmente è
stata più una vacanza imposta
tra le mura domestiche, visto che
dall’apertura non mi ero mai per-
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PILLOLE D’ATTUALITÀ D
CINA, CORONAVIRUS: LA PANDEMIA VENUTA DA ORIENTE
È stato il primo di speriamo non troppi bimestri segnati dalla pandemia di coronavirus. La crisi ha
investito anche il settore del vaping. A iniziare dai problemi legati alla produzione in Cina che ha messo
in lockdown diverse imprese, determinando una progressiva carenza di componenti hardware. Quando
poi la pandemia ha investito l’Europa e gli Usa, le misure restrittive adottate dai diversi Stati hanno
condizionato la vendita ai clienti. Se in Italia le restrizioni hanno salvaguardato i negozi specializzati di
e-cig, in altri Paesi (compresa la Gran Bretagna protagonista delle politiche pro-vaping) è divenuto
difficile l’approvvigionamento di device e liquidi da parte dei vaper. Timori per il rischio di ricaduta nel
tabacco di molti ex fumatori che avevano trovato nell’e-cig lo strumento per abbandonare o ridurre il
fumo. I primi segnali di ripresa sono di nuovo arrivati dalla Cina, dove con il contenimento dei contagi
sono gradualmente ripartiti i motori della produzione.

GRECIA/USA, STUDIO: NESSUNA CORRELAZIONE FRA VAPING E RISCHI DI COVID-19
Non c’è alcun legame fra il vaping e il rischio di maggiori danni provocati dal coronavirus in caso di
infezione. Lo ha ribadito una ricerca condotta da Konstantinos Farsalinos insieme ad Anastasia Barbouni
e Raymond Niaura della New York University. La ricerca si intitola “Smoking, vaping and hospitalization
for covid-19” e si basa su cinque studi che hanno esaminato le caratteristiche cliniche dei ricoverati per
covid-19.

USA, INAFFIDABILE LO STUDIO CHE LEGAVA E-CIG E AUMENTO DEL RISCHIO DI INFARTO
Il Journal of American Heart Association ha ritrattato lo studio pubblicato nel giugno 2019 che metteva
in relazione l’uso della sigaretta elettronica con l’aumento di rischio di infarto del miocardio, affermando
che l’azione del vapore fosse simile a quella del fumo tradizionale. Le conclusioni dello studio, firmato
da Dharma Bhatta e Stanton Glantz dell’Università della California, “sono inaffidabili”, ha adesso
dichiarato la rivista.

GRAN BRETAGNA, LA SANITÀ PUBBLICA RILANCIA IL RUOLO DELLE SIGARETTE
ELETTRONICHE CONTRO IL FUMO
I fumatori diminuiscono ma il fumo resta la principale causa di malattie e morti evitabile. Per questo i
dispositivi di somministrazione della nicotina alternativi come le sigarette elettroniche, in quanto meno
dannosi, possono giocare un ruolo fondamentale per ridurre questo carico sulla salute. È il sunto del
sesto rapporto indipendente sulla sigaretta elettronica commissionato da Public Health England,
l’agenzia operativa del Ministero della salute del Regno Unito, che conferma il ruolo importante che il
vaping può e deve avere nel quadro delle politiche antifumo e della riduzione del danno.
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À DALMONDODELVAPING
USA, STUDIO: IL PROIBIZIONISMO DEL VAPING ALIMENTA IL MERCATO ILLEGALE
Il legame fra proibizionismo e contrabbando viene confermato anche per il vaping. Secondo il rapporto
del Baker Institute for Public Policy della texana Baker University, intitolato “Vaping: Clearing the air” e
firmato dagli studiosi Katharine Neill Harris e William Martin, applicare un divieto per i prodotti del
vaping avrebbe come unico risultato quello di ampliare il mercato nero, già esistente per questi prodotti,
proprio come è successo con le droghe. E la recente esperienza di malattie polmonari dovute a cartucce
di Thc illegali, allungate con acetato di vitamina E, dimostra quanto questo sia pericoloso.

CANADA, STUDIO: IL COUNSELING PSICOLOGICO HA DOPPIA POSSIBILITÀ DI SUCCESSO
CON LA SIGARETTA ELETTRONICA
Interventi di supporto per smettere di fumare sono più efficaci se associati all’utilizzo della sigaretta
elettronica con nicotina. Lo certifica uno studio coordinato da Mark J. Eisenberg, cardiologo canadese
del Jewish General Hospital del Quebec e docente di medicina alla McGill University di Montreal dal titolo
“Efficacy and Safety of E-cigarette for Smoking Cessation”. La ricerca giunge al risultato che la terapia
combinata di counseling e e-cig con nicotina raddoppia le possibilità di successo rispetto a quella di solo
counseling.

USA, STUDIO: UNO SVAPATORE RIDUCE LA DIPENDENZA DA NICOTINA RISPETTO A UN
FUMATORE
Passando dal fumo al vaping, la dipendenza dalla nicotina diminuisce. È quanto emerge da uno studio
condotto da Saul Shiffman e Mark A. Sembover dell’americana University of Pittsburgh e intitolato
“Dependance on E-cigarettes and Cigarettes in a Cross-sectional Study of US Adults”. La ricerca ha
comparato il grado di dipendenza da nicotina nei fumatori e negli utilizzatori di sigaretta elettronica
(attuali o ex). I suoi risultati indicano che “fra gli utilizzatori attuali, la dipendenza dalla sigaretta elettronica
era significativamente inferiore a quella da sigaretta convenzionale”. Stesso risultato anche fra gli ex
utilizzatori.

USA, STUDIO: L’E-CIG PUÒ PROLUNGARE LA VITA DI MILIONI DI FUMATORI
Le sigarette elettroniche potrebbero aiutare a prolungare la vita di milioni di consumatori se gli Stati le
inserissero nelle strategie di riduzione del danno da tabacco. Lo sostiene una ricerca pubblicata
dall’American Consumer Institute, basata su un’attenta analisi comparativa dei provvedimenti politicosanitari adottati in materia di vaping e sul loro impatto su abitudini e flussi di fumatori.

di Pierluigi Mennii
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Lo svapo nel bicchiere
di Elisa Nicolis

RISE
AGAIN
opo un lungo inverno e una malinconica primavera sono alle porte calde e lunghe giornate, esplosioni

D

di colori e una incredibile voglia di risorgere! Il Rise Again è un inno alla vita e all’estate.

INGREDIENTI
• ghiaccio tritato
• 30 ml rum bianco
• 10 ml succo di lime

• 10 ml sciroppo di zucchero
• 30 ml apricot brandy
• 3 albicocche

PREPARAZIONE
Versare nel frullatore il ghiaccio tritato, il rum bianco, il succo di lime, l’apricot brandy, lo sciroppo di zucchero e 3 albicocche senza nocciolo. Travasare il tutto in una coppa ghiacciata e decorare con zucchero e
una fettina di albicocca caramellata.
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