
31DOMENICA, 25 LUGLIO 2021 RUBRICHE

Lavoro offerta
Cerco una badante per il 
weekend dal sabato alle 14 
alla domenica alle 20 per 
mio padre 96enne autosuf-
fi ciente zona Leini. Scrivere 
a: marisallocco@gmail.com. 

Lavoro domanda
Offresi assistenza anziani  
spesa, commissioni, igiene 
personale e ambientale, 
compagnia. Disponibilità al 
mattino no automunita. Tel. 
338.8922264.
Contabile, residente a Ba-
langero (To), con plurien-
nale esperienza in contabi-
lità ordinaria e amministra-
zione, al momento in regi-
me di Naspi, è alla ricerca 
di impiego in zona Torino 
Nord e prima cintura (Bor-
garo, Venaria, Caselle, bas-
so Canavese e Valli di Lan-
zo). Si assicurano  serietà  e 
professionalità e predisposi-
zione  problem solving. Cell. 
338.3358749.
Coppia 50 enne senza fi gli 
con esperienza referenzia-
ta cerca lavoro per custodia 
villa o stabile per Torino, 
Provincia, Liguria - Tel. 
327.7758081.
Cittadino turco di 42 anni, 

buona conoscenza dell'ita-
liano, regolare permesso 
di soggiorno, referenziato, 
cerca impiego anche sal-
tuario nella ristorazione, 
pulizie, decorazione, alle-
stimento e cura giardini e 
terrazzi, agricoltura e cura 
animali.  Tel. 346.8421369.
Signore italiano 43 enne 
cerca urgentemente lavoro 
come badante, assistenza an-
ziani, esperienza con perso-
ne non deambulanti, magaz-
ziniere, operaio generico. 
Esperienza pluriennale. Tel. 
348.1214347.

Assistenza
Signora 60enne, moldava, 
da 15 anni in Italia, offresi 
per assistenza/compagnia, 
commissioni, piccoli lavori 
domestici ad anziani o disa-
bili, in orario pomeridiano 
e/o nei week end, in Tori-
no. Ottime referenze, mas-
sima serietà, vaccinata. Tel. 
334.1526967.
Signora rumena referenziata 
cerca lavoro come colf o ba-
dante fi ssa, disponibilità tutti 
i giorni, compreso il week-
end. Tel. 328.1386122.
Signora peruviana quaran-
tenne, referenziata, con 
esperienza cerca lavoro in 

Torino come colf badante 
babysitter nei giorni feriali 
e/o festivi, disponibilità full/
part time. Tel. 345.4641307.

Lezioni
Insegnante di lettere scuole 
superiori è disponibile per 
ripetizioni di italiano e sto-
ria o come babysitter. Even-
tualmente disponibile anche 
per compagnia a persone 
anziane. Automunita. Tel. 
349.3612182.
Universitaria, maturità 
linguistica, referenziata, è 
disponibile per ripetizioni 
inglese, francese spagnolo 
italiano e supporto compiti 
per bambini elementari e 
medie, superiori zona Bor-
go Vittoria anche lezioni on 
line. Tel. 342.6918837.

Immobili
Signora referenziata cerca 
in affi tto bilocale in torino, 
zona prima periferia. Max  
300 euro telefonare ore pasti 
347.3505725.
Coppia anziani - vende mul-
tiproprietà in residence ad 
Assisi, 2+2 posti letto, (set-
timana disponibile la 39ª 
nelle festività di san Fran-
cesco). Tel. 338.8037527; 
335.7548446.
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Depressione 
post-partum
Gentile Dottore, mia fi glia incinta, qualche 
anno fa, seguita da uno psichiatra e con il 
supporto di una psicoterapia, è guarita dalla 
depressione ma sono preoccupata che i sinto-
mi possano ritornare dopo il parto… Gloria 

La depressione post-partum comprende 
tre quadri diversi: il Maternity blues, la 
Depressione lieve e la Depressione mag-
giore. Il Maternity blues è una sindrome 
caratterizzata da facilità al pianto, che ne 
costituisce il sintomo centrale, astenia, 
orientamento depressivo dell’umore, 
ansia, irritabilità, cefalea, diminuzione 
della capacità di concentrazione. La 
frequenza è particolarmente elevata: si 
oscilla, nelle diverse casistiche, dal 50% al 

70% delle donne che hanno 
partorito. La sintomatologia si 
manifesta in corrispondenza 
del terzo-quarto giorno dopo 
il parto ed ha durata di circa 
una settimana, entro la quale 
si risolve. Tenendo conto 
della sua grande frequenza, 
la sindrome del maternity blues 
può essere considerata una 
reazione fi siologica e la sua 
origine è legata alle variazioni 
ormonali presenti nell’orga-
nismo femminile in tale pe-
riodo. Nella Depressione lieve 
i sintomi sono una depres-
sione dell’umore associata a 
sensazione di esaurimento 
fi sico, più evidente nelle ore 
serali, irritabilità, diminuzione 
dell’appetito, riduzione del 
desiderio sessuale, insonnia e 

sintomi somatici di varia natura. Spesso 
sono presenti anche altri disturbi: l’ansia 
nella forma acuta del panico e in quella 
somatizzata. In questo tipo di depressio-
ne è spesso presente la continua pretesa 
di sostegno e rassicurazione, che trova di 
solito accoglimento nell’ambito familiare 
e nei medici curanti. Spesso si fa ricorso 
a supporti terapeutici tradizionalmente 
usati nella medicina di base quali consi-
gli dietetici, prescrizioni sintomatiche, 
fornendo al tempo stesso un sostegno 
psicologico che in buona parte dei casi 
è suffi ciente ad evitare l’intervento dello 
psichiatra. La depressione puerperale ha 
la massima frequenza da tre a sei mesi 
dopo il parto e di solito si risolve nel giro 
di 4-6 mesi senza interventi specialistici. 
Nella Depressione maggiore la sintoma-
tologia appare più grave e persistente 
rispetto a quella minore, può avere un 
esordio acuto e presenta i sintomi del 
Disturbo depressivo maggiore descritti in 
uno dei primi articoli della Rubrica. 
Le idee di suicidio sono ricorrenti e 
bisogna tenere presente che il rischio 
è elevato. La Depressione maggiore si 
manifesta nel corso del primo mese 
successivo al parto, con una maggiore 
frequenza nella prima settimana e neces-
sita dell’intervento dello psichiatra per 
la impostazione della necessaria terapia 
con antidepressivi. Dal momento che il 
rischio suicidario è elevato può essere 
necessario il ricovero.Un discorso a parte 
merita la di psicosi puerperale, che col-
pisce più frequentemente le primipare, 
anche se può manifestarsi in gravidanze 
successive. La presenza di disturbi psichi-
ci nella storia personale della donna è un 
importante fattore di rischio. L’esordio 
dei sintomi è acuto, il più delle volte 
entro le prime due settimane dal parto 
e coesistono sintomi affettivi (mania, 
depressione e stati misti) con deliri, allu-
cinazioni, incoerenza, disorganizzazione 
del comportamento, disorientamento e 
confusione mentale. I contenuti dei deli-
ri sono relativi all’esperienza materna, ri-
guardano la vita o la salute del bambino 
e a volte sono di negazione dell’esistenza 
del fi glio. La durata della malattia varia 
da un paio di mesi fi no a un massimo 
di sette-otto. Questo disturbo necessita 
dell’intervento dello psichiatra, dell’uso 
di psicofarmaci e a volte anche di ricove-
ro. La prognosi è generalmente buona: 
le psicosi puerperali sono ben curabili e 
hanno esito migliore rispetto alle altre 
forme di psicosi.

Salvatore DI SALVO

Risponde
Salvatore Di Salvo,

psichiatra, presidente 
Associazione 

Ricerca Depressione 
corso Marconi 2, 

Torino - 011.6699584 
www.depressione-

ansia.it
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Gentile Direttore,
a nome di oltre cinquecento fi rmatari le 
invio il seguente documento/appello sul 
tema della approvazione del Ddl Zan. Per 
trasparenza e correttezza ritengo impor-
tante sottolineare le seguenti premesse:
1) promotore dell'appello è il Coordina-
mento interconfessionale del Piemonte 
«Noi siamo con voi».
2) il documento è stato però elaborato, 
discusso, approvato e sottoscritto da mol-
ti altri soggetti - collettivi e singoli - delle 
più diverse appartenenze culturali.
3) il nostro Coordinamento ha «geneti-
camente» impressi in sé i principi dell'in-
clusione, del rifi uto di ogni discrimina-
zione, del rispetto e dell'accoglienza del 
«diverso da noi», della tolleranza e del 
dialogo. Quindi il nostro contributo non 
vuole essere contro nessuno, né si per-
mette di avere il signifi cato di giudizio su 
idee diverse dalle nostre.
4) l'unico giudizio negativo che ci sentia-
mo di dare è verso chi assume posizioni, 
toni, atteggiamenti, linguaggi ecc., vio-
lenti, denigratori, offensivi nei confronti 
di chi non si uniforma ai propri convin-
cimenti.
5) aggiungiamo infi ne che - partendo 
da questa occasione - abbiamo anche 
aperto fra noi una rifl essione e una ri-
cerca sincera, libera, forte proprio sul 
tema della «sessualità» all'interno delle 
culture e delle religioni. Altresì siamo 
ancora più convinti della necessità di un 
affronto sempre libero, pluralista, tolle-
rante e rispettoso e - nel senso corretto 
del termine - «laico» delle tante proble-
matiche che affl iggono l'umanità. In 
questo modo abbiamo la convinzione e 
la speranza di poter apportare un contri-
buto di bene, di pace, di giustizia vera e, 
perché no, anche di amore all'umanità 
dei nostri tempi.

Giampiero LEO
portavoce del Coordinamento interconfessionale 

«Noi siamo con voi»

 Contro ogni discriminazione 
e per la libertà di espressione

Noi siamo un movimento sorto per mani-
festare solidarietà alle vittime di oppres-
sione e persecuzione. Non abbiamo dun-
que diffi coltà a prendere atto che molto 
spesso, in vari contesti, le forme in cui 
la sessualità è stata regolamentata han-
no comportato discriminazione rispetto a 
chi in quelle forme non poteva riconoscer-
si; e sotto questo aspetto il fatto che tali 
discriminazioni non siano più ritenute 
accettabili dalla coscienza morale odierna 
lo consideriamo patrimonio prezioso e ir-
rinunciabile. 
Tutto ciò che sul piano legislativo può 
contribuire ad impedirle è pertanto 
senz'altro da approvare.
Riteniamo però che la tutela dalle discri-
minazioni non debba diventare fonte di 
discriminazione a propria volta.
La sessualità non è soltanto un ambito 
tra gli altri, ma un nucleo profondo del-
la vita e della coscienza umana. Essa ha 
un grande valore spirituale. Chiediamo 
pertanto che tale valore sia riconosciuto 
e rispettato, e che le trasformazioni nel 
modo di percepirla e viverla siano accolte 
e accompagnate senza venire imposte da 
decisioni legislative. Su temi così delicati, 
su cui il confronto civile deve rimanere 
aperto, vanno evitate forzature, e soprat-
tutto che a decidere siano presupposti ide-
ologici di parte.
In questa prospettiva, al di là degli schie-
ramenti politici e riprendendo autorevoli 
osservazioni di esponenti del mondo del 
diritto di diverso orientamento culturale, 
esprimiamo una serie di perplessità su al-
cuni passaggi dell’articolato del Disegno 
di legge Zan in discussione al Senato.
Il motivo di allarme è che la proposta di 
legge, per quanto (art. 4) affermi la li-
bertà di espressione tutelata dall’art. 21 
della nostra Costituzione, che riconosce 
a tutti il diritto di esprimere e divulgare 
in qualsiasi forma il proprio pensiero e 
prevede di punire solo chi commetta un 
reato, di fatto la insidia. 
Il punto è infatti che introduce fattispecie 
di reato assai vaghe e indefi nite, venendo 
meno al principio base della determinatez-
za del reato, senza garanzie per i cittadini 
e aprendo la strada a possibili forme di 
arbitrio da parte dell’autorità giudizia-
ria; laddove è invece opportuno che le de-
cisioni giudiziarie non siano infl uenzate 
da opinioni che esulano dall’ambito giu-
ridico. Nel giusto tentativo di prevenire 
la discriminazione sulla base dell’orien-
tamento sessuale, una decisione potrebbe 
infatti divenire causa di discriminazione 
contro coloro che hanno una diversa vi-
sione. Il problema a monte infatti è che, 
nel defi nire ex lege (art. 1) concetti tratti 
da teorie tutt’altro che condivise in tema 
di identità di genere e disponendone (art. 
7) la divulgazione nelle scuole, la propo-
sta comprime indebitamente la libertà di 
educazione e di insegnamento, contra-
stando quindi con l’art. 33 della Costitu-
zione, oltre che con l’essenza del moderno 
Stato di diritto, il quale, per defi nizione, 
non sposa fi losofi e, concezioni di vita, re-
ligioni.
Per questi motivi, e in considerazione del-
la delicatezza etica e giuridica dei temi 
in questione, facciamo appello alle forze 
politiche affi nché, dopo una più attenta 
rifl essione, introducano i necessari corret-
tivi al testo operando alla ricerca di solu-
zioni veramente condivise.

Coordinamento interconfessionale
«Noi siamo con voi» 

Fra i fi rmatari: Giampiero Leo, Younis Tawfi k, 
Valentino Castellani, Alberto Vanelli, Pier Franco 
Quaglieni, Mauro Battuello, Bruno Geraci, Silvia 
Tabasso, don Ermis Segatti, Giorgio Merlo, Paolo 
Candelari, Mara Antonaccio, Rinaldo Bertolino, 
Ilaria Zuanazzi, Michele Rosboch, Alessandro 
Risso, Paolo Girola, Donatella Genisio, don Da-
nilo Magni, Spirito Oderda.

Canale 28 digitale terrestre – 801 Sky

Venerdì 23 Luglio
• 8.31-19 Santa Messa
• 9.45 Il mio medico
• 11.00 Quel che passa il convento
• 11.55 Angelus
• 17.30 Il diario di Papa Francesco
• 18-20 Rosario
Sabato 24 Luglio
• 8.31-19 Santa Messa
• 10.35 Caro Gesù, insieme ai bambini
• 14.30 Borghi d’Italia (Vallarsa)
• 15.17 Sulla strada, il Vangelo della domenica
• 18-20 Rosario
• 20.52 Soul, di Monica Mondo
• 21.20 Film - Chef di Daniel Cohen
• 22.55 Nel mezzo del cammin, con F. Nembrini
Domenica 25 Luglio
• 8.30-19 Santa Messa
• 10.00 Film - Adesso tocca a me 
   - Paolo Borsellino, di Francesco Miccichè
• 12.00 Angelus con Papa Francesco 
• 15.00 La coroncina della Divina Misericordia
• 15.15 Il mondo insieme con Licia Colò
• 18-20 Rosario da Lourdes
• 18.30-20.30 Tg 2000
• 20.52 Soul, di Monica Mondo


