
Come siamo

diventati

SMART

MAGAZINE

M
A

G
G

IO
 2

0
21

Magazine di salute, benessere, lifestyle e attualità.

CIBO

Mangiare sano
stando in casa

Copia omaggio. N° 12
FAMIGLIA

Gli aiuti giusti
in gravidanza

ATTUALITÀ

Il gaming online
Rischi e opportunità

CASA

La riscoperta
degli ambienti



N°12

SOMMARIO 2 FAMIGLIA 3

Editore e proprietario CP S.r.l.
Unipersonale 
sede legale e amministrativa:
Via Mottarone, 30 Varese

Direttore responsabile 
Stefano Affolti
Grafica, impaginazione
Yop! Comunicazione e Grafica

Fotografie 
IStock, Freepik,  
Wikipedia, 
Google

Stampa 
Artestampa
Via Belvedere, 26
Galliate Lombardo (VA)

Anno 5|2021  •  Numero 12 | “B MAGAZINE” - Nr RG 2511/2017 - Nr Registro Stampa 7.
Registrazione presso il Tribunale di Varese.
© CP S.r.l. - Unipersonale. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

Visite medico sportive
agonistiche e non agonistiche

 T. 0332 234395 / M. medicinasportiva@centrobeccaria.it / P.IVA 03230040127 

Visite agonistiche: Beccaria sede centrale - via Marrone, 4 - Varese
Visite non agonistiche:  Sede Beccaria Lago - Lungolago di Calcinate 88 - Varese

Medicina e Sport Beccaria SRL

Dott. GIULIO CLERICI    
Dott.ssa ANNA VIS

3
Le insidie
dello smart working

SMART WORKER4
Buone abitudini 
mangiando in casa

FAMIGLIA

VIVERE DI PIÙ TRA LE MURA DOMESTICHE, ANCHE PER STUDIARE E LAVORARE, CONDIZIONA 
LE SCELTE ALIMENTARI DI TUTTA LA FAMIGLIA. QUALCHE DRITTA PER NON SBAGLIARE.

BUONE ABITUDINI
mangiando in casa

Durante la pandemia anche le abitudini alimentari si sono modificate. «Gli studenti in didattica a distanza hanno perso 
una routine consolidata - spiega la nutrizionista Maria Flavia Mazza - fatta di colazione completa, snack per l’intervallo, 
pasto bilanciato a pranzo. In DAD la maggior parte di loro si sveglia pochi minuti prima delle lezioni online, spesso 
saltando la colazione soppiantata però, nella mattinata, da vari spuntini sempre a portata di mano, dal pranzo con un 
piatto di pasta elaborato e da diverse merende pomeridiane».

Le stesse criticità del lavoratore in smart working, che «all’aumento della sedentarietà e della pigrizia aggiunge la fame 
emotiva: si mangia spesso per noia, e si è più propensi a sfogare lo stress in cibi ricchi di zuccheri». 
È importante invece «mantenere buone regole alimentari, organizzando la giornata partendo dal giusto tempo per la 
colazione e preparando in anticipo gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio».

La nota positiva è la ritrovata convivialità in famiglia: «Una buona idea potrebbe essere quella di pianificare insieme la 
settimana alimentare, cercando di andare in contro ai gusti di ogni familiare e motivando chi sta seguendo un percorso 
nutrizionale specifico».

Vicini a te, 
sempre
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Barrette di avena e banane
Ingredienti 
3 banane mature, 40 ml di olio di cocco, 160 g di 
fiocchi d’avena, 25 g di crusca d’avena, 30 g di farina di 
mandorle, 25 g di semi di lino tritati, 80 g di scaglie di 
cioccolato fondente, vaniglia q.b., mezzo cucchiaino di 
lievito per dolci.
Preparazione 
Scaldare il forno a 180°C. Sciogliere a bagnomaria 
l’olio di cocco e versarlo nel boccale del mixer con le 
banane tagliate a pezzi. Mettere la purea così ottenuta 
in una ciotola con la crusca d’avena, i fiocchi d’avena, 
i semi di lino tritati, la farina di mandorle, il lievito 
e la vaniglia. Mescolare fino ad avere un composto 
uniforme. Aggiungere le scaglie di cioccolato fondente. 
Ungere una teglia rettangolare (23x33 cm). Usando le 
mani bagnate in acqua fredda, distribuire il composto 
formando uno strato compatto e infornare per circa 
25 minuti. Estrarre la teglia dal forno e con un coltello 
affilato praticare due tagli paralleli al lato più lungo 
della teglia e sei tagli paralleli a quello più corto, per 
ottenere 21 barrette. Lasciarle raffreddare nella teglia 
per almeno un’ora prima di sformarle. Si conservano in 
un contenitore ermetico per due settimane.

Uno spuntino completo
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Il lockdown e le successive misure di contenimento della pandemia 
hanno esteso nell’ultimo anno lo smart working a fasce di popolazione 
diversificate. Ma a casa non ci sono gli stessi strumenti dell’ufficio: 
le ripercussioni fisiche ci sono, e non sempre subito evidenti. «Si è 
verificato un incremento di disturbi posturali - spiega la fisiatra Arianna 
Savo - legati sicuramente alla maggiore sedentarietà e all’aumento 
del tempo di mantenimento di posizioni fisse. A casa vengono meno i 
piccoli spostamenti che sono inevitabili in ufficio, favorendo l’immobilità 
prolungata e l’esposizione costante ai monitor. Questo provoca 
affaticamento fisico e mentale».
Molto spesso le aziende forniscono agli smart workers giusto computer 
e telefoni. Per sedie e tavoli i lavoratori si devono arrangiare come 
possono, e non tutti hanno un locale studio. 

Quali le soluzioni ideali, e quali gli errori da evitare?
«Nella maggioranza dei casi si opta per soluzioni “casalinghe”: sedie 
senza braccioli, non regolabili in altezza, e fonti di illuminazione non 
corrette, con riflessi sul monitor. Il computer deve stare di fronte, la 
seduta deve consentire l’appoggio dei piedi a terra, l’appoggio dei 
gomiti sul tavolo da lavoro, l’appoggio della schiena allo schienale, e la 
distanza dal monitor dev’essere tra i 50 e i 70 centimetri. Se si usa un 
tablet, meglio dotarsi di un leggio su cui posarlo. Evitare assolutamente 
di lavorare seduti sul divano, con le gambe incrociate, e in ambienti bui 
e non areati».

Come si può adattare una stanza domestica alle esigenze fisiche e 
posturali del lavoro agile? Vale la pena di investire a casa in mobili e 
accessori progettati specificamente per il lavoro?
«Per chi ha la possibilità economica, uno specifico arredamento da 
lavoro è assolutamente auspicabile. In alternativa è utile almeno 
l’acquisto di una poltrona da ufficio, regolabile in altezza e a livello 
dello schienale. Altre piccole accortezze importanti sono sistemare la 
postazione lavorativa lateralmente a una fonte di luce naturale e usare 
le cuffie per i collegamenti telefonici».

Quali i riflessi, diretti e indiretti, degli errori posturali commessi 
durante il lavoro sul resto della giornata, compreso il riposo 
notturno?
«Le conseguenze fisiche della postura scorretta sono diverse. Possono 
comparire dolori cervicali, dorsali e lombari, dolori a spalle e gomiti, 
gonfiore agli arti inferiori, riduzione del visus, cefalea e insonnia».

Qualche suggerimento per esercizi prima e dopo aver lavorato, sia a 
casa che in ufficio, anche senza particolari attrezzature?
«La prima regola è concedersi un paio di minuti di pausa ogni due-
tre ore di lavoro. Si possono fare piccoli esercizi sul posto, alternando 

workingLe insidie dello smart
OCCHIO ALLE POSTAZIONI FAI DA TE: LA 
CORRETTA POSTURA È IMPORTANTE PER EVITARE 
DISTURBI ANCHE AL SONNO. LUCE NATURALE E 
LATERALE, NO AI PC SUI DIVANI E LETTI.

la seduta alla stazione eretta: stretching del rachide 
cervicale e allungamenti del tratto dorso lombare, 
come nel gesto di stirarsi. Se possibile, è benefica 
una breve camminata in giardino. A fine lavoro 
camminare all’aperto o praticare esercizi di 
rilassamento. Ed è importante fissare un inizio e 
una fine dell’attività lavorativa».

Anche i giovani stanno più tempo a casa, tra 
riposo,  didattica a distanza e gioco al computer.
«Per loro valgono le norme degli adulti: computer 
sistemato di fronte, su una scrivania o un tavolo che 
permetta di appoggiare i gomiti, tenere le spalle 
rilassate e prendere appunti in modo comodo, e 
fonte di illuminazione naturale di lato. Da evitare il 
letto e il divano. Al cambio dell’ora aerare il locale, 
fare piccoli passi sul posto e magari eseguire esercizi 
di semi squat: una decina di flessioni sulle ginocchia, 
con le braccia tese in avanti e la colonna diritta. E alla 
fine della DAD praticare regolare attività sportiva, 
anche solo una passeggiata».

C’è il boom del gioco online e vanno di moda le 
poltrone ad hoc: sono adatte al nostro corpo?
«Alcune rispettano i canoni di ergonomia, favorendo 
una postura corretta. Molte invece sono troppo 
rigide, studiate badando solo ad amplificare 
l’esperienza di gioco». 

Stare tra le mura domestiche incentiva l’abuso di 
letti, divani e poltrone per fare tante cose.
«In questo periodo la casa diventa protagonista 
assoluta e ci rende tutti molto più pigri. Una 
tentazione che va combattuta anzitutto mantenendo 
certe abitudini: per esempio prepararci come se 
dovessimo andare a scuola o in ufficio. In questo 
modo da un lato evitiamo di stare troppo a letto, 
dall’altro teniamo attivi il tronco, gli addominali, 
la muscolatura respiratoria e degli arti inferiori. Si 
evitano posture scorrette come flessioni prolungate 
del rachide cervicale o sovraccarichi a livello sacro 
coccigeo, la retrazione dei muscoli posteriori delle 
gambe e la riduzione del tono muscolare generale».

Il Mobile di Varese ci insegna come 
riorganizzare l’ambiente in un periodo 
in cui dobbiamo restare a casa. 
Nell’ultimo anno gli italiani costretti a casa ne hanno 
approfittato per migliorare l’habitat domestico. Lo 
confermano al Mobile di Varese: «Abbiamo guardato la 
casa con occhi nuovi: un po’ per conciliare e integrare 
spazi personali e lavorativi, un po’ per passare così tante 
ore in un unico ambiente, ci siamo soffermati su angoli 
prima dimenticati».

Cosa chiedono i clienti?
«Ambienti flessibili, modificabili facilmente a 
seconda del momento della giornata, grazie ad arredi 
maneggevoli. L’open space era un trend, ora è una 
necessità: un unico locale con zona giorno, cucina e 
un angolo per la postazione di lavoro. Non riguarda 
solo le case nuove: chi ne ha la possibilità unisce sala e 
cucina anche in contesti più vecchi. Un altro cambio di 
tendenza riguarda i bagni, che diventano zone wellness 
con cromoterapia, soffioni musicali, idromassaggio». 

Siamo diventati tutti chef: quale impatto sulle scelte?
«La cucina è stata integrata nell’open space. E c’è il 
grande ritorno del tavolone da 8 posti per mangiare 
tutti insieme, giocare o lavorare, che magari diventa 
la scrivania dei figli per le lezioni online. C’è grande 
attenzione verso gli elettrodomestici: per cappe, forni, 
lavastoviglie si cercano risparmio ed efficienza».

Consigli per lo smart working?
«Basta davvero poco: una piccola scrivania e una sedia 
ergonomica, posizionati alla luce. Soluzioni e metrature 
delle case di oggi permettono di inserire ovunque 
postazioni gradevoli. Come complemento è sufficiente 
una cassettiera con le ruote, facile da spostare, che non 
crea disordine. Con questa sovrapposizione degli spazi 
l’ordine è fondamentale: ci rende più sereni e produttivi. 
Prima di pensare a ristrutturazioni e ammodernamenti, 
è bene partire da qui».

Vincono ordine
e open space
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Non è sempre semplice assistere anziani, infermi, disabili, persone momentaneamente non autosufficienti: ci vuole 
passione, amore, predisposizione, conoscenza delle necessità psicologiche, fisiche e cliniche del paziente.

Non tutte queste categorie in caso di bisogno possono contare sulla presenza amorevole di familiari, che per le 
più svariate ragioni posso essere lontani. Soprattutto in questa fase storica, che fa del distanziamento sociale uno 
dei suoi pilastri, il ricorso all’assistenza domiciliare diventa un servizio fondamentale per molte famiglie che cercano 
professionisti competenti del settore e che soprattutto abbiano a cuore i loro assistiti.

Elisa Solinas è la coordinatrice degli infermieri del Centro Beccaria che eroga un servizio di assistenza domiciliare 
ad ampio raggio tra Varese e Provincia. Per lei e i suoi colleghi «è prima di tutto il rapporto che si instaura con il 
paziente a fare la differenza».

«Questo genere di prestazione comprende tutte le cure necessarie di tipo medico-infiermeristico e di tipo riabilitativo.  
La dimensione umana è fondamentale: la nostra formula si basa su personale sanitario altamente specializzato e 
vicinanza al paziente. Operiamo con tutta l’attenzione e la cura necessaria per rispondere alle esigenze di chi ha 
bisogno. Tutto viene eseguito in totale sicurezza».

Nell’assistenza domiciliare è fondamentale operare sempre con attrezzature professionali all’avanguardia, affinché 
le persone assistite possano curarsi al meglio nel loro ambiente familiare e/o casalingo. Tante volte inoltre «Gli 
spostamenti per visite, ricoveri, controlli possono creare situazioni spiacevoli nei pazienti, traumi e maggiori dolori; 
in questo modo chi ha bisogno può curarsi a casa con prestazioni in un ambiente più confortevole e idoneo al suo 
stato d’animo e fisico».

L’assistenza del Beccaria è quindi un’offerta molto utile per tutti quei famigliari che non possono occuparsi, dei 
propri affetti che «Possono affidarsi a noi che ci prendiamo cura al meglio di loro, discutendo ove necessario tutti 
i progressi e le necessità insieme».

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Vicini a te, sempre
PRENDERSI CURA DEI TUOI CARI COME FARESTI TU. 

LA FORMULA VINCENTE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE BECCARIA.

7ASSISTENZA DOMICILIARE

SCOPRI DI PIÙ > centrobeccaria.it/servizi-domiciliari
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Anche se è relativamente giovane (1998) e ha vinto molto, ma meno di quanto avrebbe potuto (uno scudetto, tre coppe 
Cev, una Coppa Italia e una Supercoppa), la Futura Volley Busto Arsizio è il caso di scuola che ha cambiato il destino della 
pallavolo femminile italiana, indicando strade che poi tutti gli altri hanno seguito. Un club moderno, artigianale eppure 
manageriale, fortemente identitario, che ha mantenuto il mitico acronimo Uyba anche se lo storico sponsor-artefice Yamamay 
si è allontanato.
La pallavolo è stata messa a dura prova dal Covid: se sopravviverà sarà grazie al modello Busto, capace di adattarsi alle 
circostanze anziché soccombere. Ce lo racconta Giorgio Ferrario, l’uomo comunicazione del sodalizio bustocco. 

Come avete rivisto l’attività con le limitazioni di legge?
«Abbiamo dovuto chiudere la nostra casa ai tifosi. Il gruppo squadra si è sottoposto regolarmente a tamponi e nei momenti 
più duri della pandemia si è allenato con la mascherina, evitando assembramenti in campo e in sala pesi».

Siete stati pionieri e maestri nell’uso del web per agganciare tifosi vecchi e nuovi: è servito in questa fase?
«La nostra community è molto solida, la più numerosa in Italia per la pallavolo femminile. Abbiamo intensificato la pubblicazione 
di filmati delle partite, ciò che più manca ai nostri fans, e i contenuti interattivi: interviste live, quiz di intrattenimento, promozioni 
speciali».

Quali strategie per tenere attiva la community e vivo il dibattito?
«Solo un’assoluta coerenza comunicativa, l’attenzione ai dettagli grafici, ai colori, a tutti gli aspetti che determinano una forte 
identità. Abbiamo sempre lavorato per camminare con chi si avvicina a noi, proponendo una storia che ha risentito molto 
dell’influenza di Yamamay, uno sponsor fantastico che ci ha insegnato molto in campo comunicativo. Uyba non è solo una 
squadra di pallavolo, ma un modo di essere, uno stile. Anche, perché no, con un lato glamour decisamente spiccato».

Non avete numeri e denari del calcio: qual è la ricetta per non saltare in aria? 
«Sono mancati gli incassi, una voce non irrilevante nel budget, ma gli sponsor non ci hanno lasciati soli, grazie 
al grande lavoro di fidelizzazione del presidente Giuseppe Pirola e del direttore generale Enzo Barbaro. Il 
gruppo storico dei nostri partner, a partire da E-work SPA e Unet Energia Italiana, è al nostro fianco e lo sarà 
anche in futuro. La passione per la squadra è troppo forte perché questa storia possa finire. Abbiamo studiato 
nuove formule per dare visibilità agli sponsor, con un raffinato lavoro quotidiano sulle nostre piattaforme di 
comunicazione». 

Come uscirete da questo tunnel di incertezza?
«Con le idee, le nostre idee. Le attività di comunicazione rafforzeranno il legame con gli sponsor. Sfrutteremo 
nuove tecnologie e piattaforme: la recente attività su TikTok ci ha consentito di avvicinare quasi 50mila 
giovanissimi. Svilupperemo grandi progetti nel palazzetto, punto di riferimento per il territorio: spazi commerciali 
e di ristoro, nuove palestre, foresteria, centro medico e molto altro. Con le idee, e con il cuore, ne usciremo».

le idee per uscire dal tunnel
UYBA VOLLEY,

LA PALLAVOLO HA SOFFERTO LA PANDEMIA, TRA PALAZZETTI VUOTI E POLICY RIGIDE. 
IL CASO BUSTO INSEGNA COME REAGIRE E MANTENERE L’APPEAL.

Le regole per gli sportivi

Si può, non si può, si può ma con restrizioni. 
Possono i professionisti ma non gli amatori, 
anzi sì, però vicino a casa, e non in palestra o 
in piscina. Possono i singoli ma non i gruppi. 
Aperture (poche) e chiusure (tante) dello sport 
sono state tra i temi più dibattuti in questi mesi 
di emergenza Covid. Se i campioni strapagati 
hanno trovato il modo di continuare, facendo 
slalom tra i divieti e le positività a macchie di 
leopardo, ma sempre nel deserto di arene senza 
pubblico, la vita degli atleti per hobby è stata 
ribaltata dalle prescrizioni di distanziamento 
sociale.

Si può fare sport in sicurezza, o quantomeno in 
modo da non rischiare più di un comune cittadino 
che passeggia per strada? La risposta è sì: 
basta seguire alcune regole di comportamento 
e di buonsenso, codificate nelle varie direttive 
governative e sostanzialmente tese a certificare 
la ragionevole minimizzazione del pericolo di 
contagio durante l’attività.

Anzitutto, chi frequenta centri sportivi deve 
avere un certificato di idoneità valido emesso 

annualmente da un medico dello sport. Una 
visita medica ad hoc è obbligatoria prima del 
rientro qualora l’atleta abbia avuto il Covid: 
il relativo certificato va prodotto insieme 
all’autocertificazione, che è da aggiornare 
costantemente.

All’ingresso delle strutture sono richieste la prova 
della temperatura e l’igienizzazione delle mani 
col classico gel. Aggirandosi negli ambienti va 
indossata sempre la mascherina, tranne mentre 
si fa l’allenamento o la partita, e non è possibile 
fare la doccia negli spogliatoi al termine.

Postilla importante e non scontata: nessun 
altro, oltre ai soggetti coinvolti nella pratica 
sportiva, può accedere ai campi. La traduzione 
è che per esempio i genitori, come qualunque 
altro accompagnatore, non possono entrare e 
devono aspettare i loro figli all’esterno del centro 
sportivo.

Queste sono le norme base per allenarsi e 
giocare in sicurezza. In attesa del giorno più 
bello, quando anche la partitella con gli amici 
avrà tutto un altro sapore.

SPORTIVI 9

Palestre e centri sportivi tra le vittime più illustri e discusse delle 
chiusure. Alcune norme basilari per tornare pian piano a fare sport 
senza rischi.
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L’emergenza sanitaria, ha cambiato forse per sempre anche il nostro modo di lavorare. E non basta riferirsi al tanto 
citato smart working. La vera differenza, in una fase mai vista che ha messo a dura prova tutti quanti, non l’ha fatta solo la 
capacità delle aziende di riconvertirsi logisticamente e adeguarsi alle mutate esigenze operative facendo lavorare da casa 
più dipendenti possibili.

Il vero snodo cruciale, anzi la vera rivoluzione silenziosa che può tradursi in una mutazione epocale e duratura della 
sensibilità sul tema, riguarda lo smart caring, ovvero come i datori di lavoro si preoccupano dell’efficienza dei dipendenti, 
del loro bene e di come questi si relazionano con i colleghi. Il caro vecchio team building assume paradigmi e forme nuove, 
perché in un contesto di diffuso lavoro a domicilio è estremamente difficile incentivare il senso di appartenenza, il dialogo 
tra persone e gruppi, l’armonia degli ingranaggi che in definitiva fanno girare la macchina aziendale.

I singoli lavoratori sono stati chiamati a riorganizzare il proprio tempo di lavoro, tornando per certi versi a quando, 
studenti universitari, sceglievano quando, quanto e come stare sui libri in funzione dell’agenda accademica: una riscoperta 
dell’autonomia e della responsabilità che tra le altre cose taglia i fili della condivisione con chi collabora allo stesso 
obiettivo professionale.

Le aziende più strutturate hanno messo in campo le piattaforme di videomeeting, investendo in tecnologie che consentono 
riunioni da remoto del tutto identiche a quelle in presenza. Gli ecosistemi informatici integrati ormai consentono la 
cooperazione di più soggetti al medesimo progetto in tempo reale. Le policy aggiornate per lo smart working fanno il resto, 
indicando le modalità operative per essere produttivi anche da casa.

Sono però, appunto, modalità meramente operative: devi fare questo, 
in questo modo, con questi tempi e questi obiettivi. Fondamentale, certo, 
perché l’organizzazione di ciascuno incide in maniera decisiva sull’esito 
degli sforzi di tutti. Ma non trattandosi di robot, alla lunga niente si ottiene 
se si trascura la componente soggettiva: caratteriale, psicologica, emotiva, 
relazionale. Le aziende vincenti, quelle che usciranno meglio dalla crisi e 
anzi sapranno rilanciare nel momento della ripresa, sono quelle che hanno 
saputo muoversi verso i dipendenti e le loro esigenze.

Dunque superati nei fatti i classici modelli di controllo basati sulla presenza 
fisica di tutti gli attori, ne vanno creati altri, basati stavolta sulla fiducia, sulla 
delega, sulla costruzione di relazioni che coltivino ugualmente il senso di 
appartenenza aziendale e facciano di coloro che lavorano individualmente 
a casa una comunità coesa come quella costruita con la presenza fisica in 
azienda. Più i manager sono pronti a questa svolta, e capaci di attuarla, più 
il team che lavora da remoto sarà efficiente ed efficace.

Le aziende devono essere coerenti, attente, empatiche. Vietato lasciare 
soli i dipendenti: essi devono percepire fiducia, vicinanza, aiuto concreto 
nella gestione di piccoli e grandi disagi che il momento eccezionale 
comporta. Un datore di lavoro rigido, freddo, distante non incentiva la 
dedizione alla missione aziendale. I collaboratori di ogni ordine e grado 
devono sentirsi supportati per dare il meglio di sé: chi sa organizzare la 
propria attività seguendo questi criteri avrà una marcia in più, adesso e 
domani.

COME SI CAMBIA
NON SOLO MODALITÀ OPERATIVE: L’ALLARGAMENTO DEL LAVORO DA REMOTO 

RISCRIVE FORSE PER SEMPRE I SISTEMI DI GESTIONE E FIDELIZZAZIONE DEI 
DIPENDENTI. PAROLE D’ORDINE: EMPATIA E FIDUCIA.

Nel periodo della pandemia il primo rischio - sanitario ed economico - per le aziende era di trasformarsi 
in focolai. Chi era già abituato a mettere al primo posto il benessere dei dipendenti è stato avvantaggiato. 
Elmec, una delle realtà-guida dell’innovazione sul territorio, ha appena compiuto mezzo secolo di storia: 
«Da sempre - dicono dal quartier generale di Brunello - una delle nostre linee guida è “essere il miglior 
datore di lavoro nel settore”, che si riassume in due concetti: il welfare aziendale e il worklife balance. 
Quest’ultimo, legato all’organizzazione del lavoro e alla chiarezza nella definizione degli obiettivi, è 
strettamente correlato ai servizi fruibili in azienda per risparmiare tempo prezioso. Il welfare aziendale è 
un più ampio universo di servizi, benefit e iniziative per il benessere del lavoratore e della sua famiglia».

Qualche esempio?
«Crediamo nel giusto bilanciamento tra vita lavorativa ed extraprofessionale, fornendo ai dipendenti 
servizi come la spesa consegnata in azienda, la farmacia, la tintoria. Un principio esteso a tutti i livelli, 
che è diventato ancora più importante nella pandemia. Un tempo in cui il benessere era più che mai 
legato alla salute: la convenzione con il Centro Beccaria è stata decisiva per fornire ai nostri dipendenti 
tamponi e test sierologici, tutelando tutti». 

Lo smart working, che faceva già parte della vostra cultura, è stato potenziato.
«Per sfruttarlo al meglio bisogna intervenire su strumenti, tempi e spazi di lavoro. Si tratta di un 
cambiamento culturale dove le persone, i mezzi e le connessioni diventano assoluti protagonisti. La prima 
chiave è una cultura aziendale basata sulla fiducia e su solide competenze professionali. La seconda 
è fornire le tecnologie adeguate: per esempio soluzioni di collaborazione e sistemi di videoconferenza 
efficaci come il nostro One-click Meeting, per consentire il lavoro di squadra anche da casa, oltre alla 
possibilità di accedere da remoto a tutti gli applicativi. Poi è indispensabile la sicurezza informatica: 
abbiamo sviluppato un’apposita business unit dedicata alla cybersecurity, CybergON, specializzata nelle 
soluzioni per proteggere i dispositivi dei dipendenti e l’infrastruttura server aziendale».

Lavorare da casa non significa lavorare h24: come essere efficaci?
«Da una parte servono la fiducia e il supporto delle relazioni. In Elmec ci piace valorizzare la curiosità, 
l’impegno, il desiderio di accrescere competenze tecnologiche e abitudini personali. La combinazione tra 
capacità di lavorare in squadra, motivazione e passione crea un effetto moltiplicatore di cui beneficiano 
l’azienda, i dipendenti e i clienti. Dall’altra parte sono indispensabili la corretta assegnazione dei ruoli, la 
pianificazione delle attività day by day e un sistema di valutazione dei risultati». 

La distanza fisica fa emergere ancora di più la necessità di sentirsi parte di una comunità. 
«Siamo animali sociali e manca a tutti il vivere l’azienda: specialmente la nostra, dove il contesto, 
l’atmosfera, è un elemento decisivo per il successo. Non abbiamo avuto ripercussioni sulla produttività, 
però sulla quotidianità sì: nulla può sostituire il nostro vivere l’azienda, costruendo momenti di 
aggregazione e di scambio di esperienze personali ed emozionali. Per sopperire abbiamo virtualizzato 
tutti gli eventi di comunicazione interna e inaugurato tante iniziative per sentirci più uniti: dal kit dello 
smart worker a simpatici concorsi social, come quello dei biscotti di Natale».

Il welfare aziendale fiore all’occhiello
Così Elmec ha affrontato la pandemia

11



COSA C’È DI BUONO OGGI?

L’INIMITABILE
QUADROTTA

TIGROS.
FARINA DEL

NOSTRO SACCO.NOSTRO SACCO.

L’INIMITABILE
QUADROTTA

TIGROS.
FARINA DEL

NOSTRO SACCO.NOSTRO SACCO.

3 20,
€/kg



ADOLESCENTI 14

Ogni epoca ha i suoi simboli e il gaming online è uno di quelli attuali: un trend che, già presente di suo, ha avuto 
un’impennata in tutto il mondo nell’ultimo anno di costrizione domestica. Il tempo libero dedicato a internet e al gioco sul 
computer rientra a pieno titolo nelle modalità contemporanee di sviluppo e relazione delle persone.

Ma c’è una sorpresa: «Oltre ai videogiochi - spiega la psicologa psicoterapeuta Anna Maria Mirto - vi è una vasta gamma di 
social network, che per primi hanno abbattuto i limiti imposti dalla comunicazione vis-à-vis, consentendo di valicare i confini 
dello spazio. Ma sbaglia di grosso chi pensa che a usare internet per scopi ludici o di socializzazione siano principalmente le 
generazioni Zeta o Alpha, cioè giovani e giovanissimi».

I dati parlano chiaro, e dipingono una realtà trasversale: «Un recente studio per valutare l’impatto psicologico dell’uso dei 
social network durante l’isolamento imposto dal Covid, che ha coinvolto 400 utenti di età compresa fra i 12 e gli 80 anni, ha 
svelato che il 98,5% del campione ha utilizzato regolarmente i social network. Nel dettaglio, il 15,7% l’ha usato abitualmente 
per un’ora al giorno, il 36,3% per due ore, il 32,6% da tre a quattro ore, il 15,4% per più di quattro ore». Il gaming online ha 
cifre assolute meno tonde, ma anch’esso respinge lo stereotipo legato ai teenagers. 

La principale motivazione è «il fatto di individuare in queste piazze digitali un valido mezzo per contrastare l’isolamento 
fisico e la solitudine: un effetto percepito positivamente dal 63,9% del campione. Insospettabilmente, i pensionati 
rappresentano la categoria più diffusa: seguono i disoccupati e le persone che lavorano in casa. E questo effetto positivo ha 
riguardato soprattutto soggetti che già prima del Covid erano più ansiosi e tendenti alla depressione».

Fin qui le opportunità, ma vi sono anche dei rischi. Il principale è estraniarsi troppo dalla realtà, finendo in un mondo 
parallelo che ribalta la scala di valori e priorità: «Nel 2018 l’Oms ha individuato nel “gaming disorder” una delle nuove 
forme di dipendenza che sfociano nel disturbo mentale. Un problema, diverso dalla dipendenza da internet, che dal 1° 
gennaio 2022 entrerà a tutti gli effetti nell’International Statistical Classification of Diseases (ICD-11), sistema internazionale 
di classificazione delle malattie».  

Insomma, giocare online in sé è un’attività come tutte le altre, anzi ha le sue specificità positive nell’ambito della 
socializzazione e dello sviluppo personale, come spiega anche l’esperto gamer nell’altro articolo di queste pagine. Ma 
bisogna fare attenzione a non esagerare. Quali campanelli d’allarme? «I segnali di disagio più comuni sono la forte 
preoccupazione per il gioco, i comportamenti di isolamento quando non è possibile giocare, la richiesta sempre maggiore 
di tempo di gioco per trovarvi soddisfazione, l’insuccesso dei tentativi di ridurre l’uso dei videogames, la perseveranza nel 
gioco nonostante la consapevolezza dell’uso problematico, la perdita di interesse per le altre attività, il mentire sul tempo 
trascorso giocando. E poi l’uso emotivo del videogioco, che diviene il modo per regolare stati di disagio e sofferenza, e 
la compromissione della sfera sociale, con la perdita o riduzione significativa delle relazioni interpersonali importanti, del 
rendimento scolastico o lavorativo».

IL BOOM 
DEL GAMING 
ONLINE 
DA MERI HOBBY A PREZIOSI STRUMENTI DI SOCIALIZZAZIONE: 
LA PSICOLOGA SPIEGA L’EVOLUZIONE DI WEB E VIDEOGIOCHI 
DURANTE LA PANDEMIA. NON SOLO PER I GIOVANI.

GENERAZIONE FORTNITE

Giocare è un istinto antico quanto l’uomo, farlo online è l’ultima frontiera: Fortnite, il fenomeno del momento, è 
solo la punta di un iceberg fatto di uomini e donne di ogni età e condizione sociale, che si trovano sulle piattaforme 
dedicate e trascorrono ore misurandosi con rivali di tutto il mondo. Alessandro, 45 anni, di giorno dipendente di una 
multinazionale e di notte gamer storico, racconta i risvolti di un vero fenomeno sociale globale: «Sono nati prima 
i giochi, attorno al 2000, dei social network: ci si può divertire in ogni momento, con conoscenti e sconosciuti, 
tipicamente di notte, a costi assolutamente accessibili». 
Se non si è incalliti professionisti, infatti, bastano un buon computer e un altrettanto valida connessione internet, 
requisiti comuni ai nostri giorni: «Nei giochi d’azione, brevi e senza tariffe di accesso, vi sono due filoni: quelli in cui 
si spara, nel quadro di lotte tra fazioni con inquadrature sempre in soggettiva; e quelli di guida, dove a volte servono 
attrezzature care, ma che sono talmente ben fatti da essere usati come simulatori nei test automobilistici reali. Poi ci 
sono i giochi di ruolo, con vicende di ampio respiro, cui di solito si accede per abbonamento, anche perché offrono 
un servizio in costante evoluzione e il fattore tempo è essenziale per crescere».
Può giocare chiunque, quindi, e all’altro capo di rischi 
estremi come asocialità e ludopatia vi sono opportunità 
interessanti: «Agli esordi si giocava al computer con 
gli amici, adesso si conosce gente nuova giocando al 
computer. Ed è un hobby istruttivo anche per la vita reale: 
se perdi è perché qualcuno è più bravo, quindi niente alibi e 
tanti stimoli per migliorare. In più, quasi tutte le piattaforme 
bannano i violenti, chi discrimina e chi bara, perché 
tengono alla credibilità della community». Ma, in definitiva, 
perché giocare online con altri è più bello che farlo da 
soli col computer? «Perché impari che il singolo non ce 
la fa, ha bisogno degli altri. E per il brivido impagabile di 
affrontare l’uomo: più bravo della macchina per la capacità 
di apprendere, per l’imprevedibilità e la furbizia».
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PL AY

Tra corse di macchine, sparatutto e giochi di ruolo 
sbarca una nuova frontiera dell’intrattenimento digitale.
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Avere un bambino è da sempre una grande avventura, che interpella i genitori fin dall’inizio della gravidanza, cambiandone 
la vita, anche prima che il bebè arrivi ad allietare e allargare la famiglia.  

La pandemia ha cambiato però le regole di questo gioco antico, imponendo soluzioni logistiche che, se da un lato 
garantiscono l’accesso a strutture e servizi sanitari in totale sicurezza, dall’altro tolgono poesia a molte situazioni: il risultato 
è che le mamme si trovano più sole nel vivere le tappe normalmente condivise con il partner.  
Per ecografie, visite, consulenze, fasi preparatorie e successive al parto generalmente non c’è più la possibilità di presentarsi 
insieme, e chissà per quanto tempo sarà ancora così. 
Il rischio è impedire così uno degli aspetti fondamentali dell’attesa: il confronto, l’informazione, la preparazione adeguata, 
fisica e psicologica. Inoltre molto spesso ci si concentra talmente tanto sull’erede che si finisce per dimenticare l’importanza 
del benessere materno. 

I cambiamenti in atto possono agitare: brave mamme (e bravi papà) forse si nasce, ma di sicuro c’è tanto da apprendere 
e sui cui confrontarsi senza paura soprattutto nelle prime fasi del lieto evento.  

Basta solitudine. Per questo il Centro polispecialistico Beccaria lancia “Mamma Loading”, un progetto coordinato 
dall’ambulatorio ostetrico che non fa sentire abbandonate le future mamme, tamponando l’influsso a volte negativo che il 
distanziamento e l’isolamento interpersonale possono esercitare su uno dei momenti più belli per una coppia. “Mamma 
Loading” garantisce attenzione allo stato fisico e clinico, ascolto, presenza costante e sostegno, grazie a un percorso a 
tappe dedicato ad ogni singola esigenza. 

L’ostetrica è la figura di riferimento: presente in tutte le fasi della gravidanza, risponde ai dubbi e alle domande, 
diventando confidente e assistente e occupandosi del benessere materno e del bambino.  
Tra le proposte, anche consulenze dedicate a entrambi i genitori che si apprestano a vivere un nuovo ed entusiasmante 
viaggio insieme, con l’arrivo di un piccolo.  
All’interno dell’ambulatorio ostetrico si può trovare la collaborazione tra figure mediche altamente specializzate, 
dettaglio fondamentale per garantire percorsi di cura qualificati, anche in caso di complicazioni. 

Il percorso continua anche dopo la nascita. 
I bimbi crescono in fretta: fanno parte dell’offerta il monitoraggio dello sviluppo del neonato nei primi 12 mesi di 
vita, i corsi di baby wearing individuali e di gruppo per imparare a portarli a spasso in sicurezza con fascia elastica, 
fascia rigida e marsupio, tutte attrezzature di agevole utilizzo che favoriscono il contatto fisico con la mamma. Poi le 
classiche tematiche di svezzamento e autosvezzamento, con incontri mirati nel tempo per analizzare i cambiamenti 
alimentari che la crescita del bambino comporta. 

Importantissimi, e spesso sottovalutati, gli incontri per imparare le manovre di disostruzione e primo soccorso 
pediatrico, che in caso di emergenza possono essere un provvidenziale salvavita.  

La proposta è varia, articolata, completa: considera tutti gli aspetti critici di un’esperienza totalizzante che stravolge 
per sempre tutte le vite coinvolte. Per una strategia ancora più personalizzata e ottimizzata il Centro Beccaria ha 
accorpato alcune prestazioni in sei diversi pacchetti, mirati a situazioni specifiche: si tratta di tre diversi itinerari pre e 
post parto, dei controlli durante la gravidanza, del monitoraggio della crescita del bambino, dello svezzamento. 

al Centro Beccaria

Mamme 
meno sole

IL PERCORSO “MAMMA LOADING” SUPPORTA I FUTURI GENITORI NEL DELICATO 
PERIODO DELL’ATTESA, CHE CON LE LIMITAZIONI COVID HA ACCANTONATO I MOMENTI 
DI COPPIA.
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LOREM

Il consiglio della nostra ostetrica

Non esistono genitori perfetti ma ogni genitore è 
perfetto per il suo bambino. 
Care mamme, cari papà va benissimo il confronto 
con gli altri genitori ma ognuno deve dedicarsi 
al percorso con il suo bambino che è unico e 
speciale, come ogni mamma e papà sono unici e 
speciali per lui.

Ostetrica Annachiara Garbini

“

”

TUTTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
SONO VISIONABILI SUL SITO 
WWW.CENTROBECCARIA.IT
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L’aumentato uso di dispositivi tecnologici durante il periodo del Covid ha fatto emergere una serie di problemi 
latenti, cioè che già esistevano ma sottotraccia. 
È il caso dei disturbi visivi causati dalla luce blu emessa dagli schermi di computer, tablet, smartphone, televisori. 

La sindrome da visione al computer è l’ultima evoluzione di una patologia identificata nel 1947 come stress 
visivo prossimale, legato alla prolungata attenzione richiesta a distanza ravvicinata dalle attività cognitive e 
lavorative e sfociata poi nell’affaticamento visivo digitale, emerso quando i dispositivi elettronici hanno smesso 
di interessare solo le attività lavorative e hanno invaso la sfera del tempo libero. Gli effetti non investono solo 
l’aspetto visivo: vanno dal bruciore degli occhi alle difficoltà di concentrazione, dalla rigidità del collo al mal di 
testa, fino ai disturbi del sonno. 

Succede perché una parte di questa luce blu è nociva e va filtrata: la tecnologia risolve il problema con l’utilizzo 
di lenti apposite. Per esempio le lenti con supporto accomodativo filtranti per la luce blu e trattamenti antiriflesso 
specifici, tecnicamente identificate come Mono Plus 2, compensano la sollecitazione visiva dei dispositivi digitali 
e rilassano i muscoli dell’occhio. Servono non solo agli adulti vicini alla presbiopia, ma anche ai giovani, per 
rallentare l’insorgenza della miopia e ridurre lo sforzo di una messa a fuoco vicina. E coprono tutte le distanze, 
perciò possono essere utilizzate in ogni momento della giornata. 
Sono utili anche nel caso di soggetti senza difetti visivi, che possono proteggere gli occhi dalla luce blu con 
lenti filtranti neutre montate su occhiali già pronti a costi accessibili. È importante che le lenti siano filtranti: i 
trattamenti superficiali non filtrano la luce, ma intervengono solo sul lato anteriore della lente.

Occhio alla luce blu
LENTI FILTRANTI PER PROTEGGERCI DALLA PROLUNGATA ESPOSIZIONE 

AGLI SCHERMI ELETTRONICI. I CONSIGLI DI OTTICA ZAGO.

I NOSTRI
Ambulatori Specialistici

Il Centro Polispecialistico Beccaria fornisce un’assistenza ambulatoriale completa, che 
spazia in diverse attività di ricerca, prevenzione e cura di molteplici patologie fisiche dei 
pazienti: rivolgersi agli ambulatori permette ai pazienti di ottenere una prima diagnosi  

o l’indicazione di una terapia in tempi rapidi, ove non si necessitasse di un ricovero.

OSTETRICO
Ambulatorio

POST-COVID
Ambulatorio

OSTEOPOROSI
Ambulatorio

GESTIONE
DELL’INFORTUNIO

Ambulatorio
POSTURALE
Ambulatorio

NEUROLOGICO
Ambulatorio

HPV
Ambulatorio

INFERMIERISTICO
Ambulatorio

SCOPRI DI PIÙ > centrobeccaria.it/ambulatori



La dermatoscopia, nota anche come dermatoscopia ad epiluminescenza è 
una metodica dermatologica non invasiva che permette di esaminare le 
caratteristiche delle strutture pigmentate dell’epidermide non visibili alla 
semplice ispezione ad occhio nudo. L’indagine facilita la diagnosi e riduce 
la necessità di ricorrere a biopsie a scopo diagnostico. L’osservazione viene 
fatta appoggiando direttamente la parte ottica dello strumento, dotato di una 
lente di ingrandimento e di una luce, sulla cute.

Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria De Lourdes Gomez
Struttura sanitaria accreditata con il SSN 
n. 255 con D.R. 49084 del 17.03.2000

Guadagni tempo

Eviti le attese telefoniche

Scegli data e ora più comode per te

Gestisci cambi o disdette

oppure visita 
www.centrobeccaria.it 
e scopri tutti i nostri servizi web

SERVIZIO ATTIVO 24/24 • FACILE • VELOCE

Per accedere al servizio:

SHOP
ONLINE

RITIRO ESITI
ONLINE

PRENOTAZIONI
ONLINE


