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Dal 25 al 27 novembre Milano ha ospitato il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile: un momento per fare il 
punto sulle strategie nel quadro di Agenda 2030, la road map tracciata a livello globale dalle Nazioni Unite per portare 
la nostra società a uno stile quotidiano e un’economia rispettosi della qualità della vita e della tutela del pianeta.

Le nuove frontiere dell’ambientalismo hanno una stretta connessione con le nostre tasche, perché i comportamenti 
virtuosi ci consentono pure di risparmiare, direttamente e indirettamente. Valga per tutti l’esempio della raccolta 
differenziata dei rifiuti: introdotta nel 1975 in Europa e nel 1997 in Italia (decreto Ronchi), oggi è oltre il 50% nello Stivale 
- con le regioni del Nord su percentuali bulgare e quelle del Sud in ritardo - e garantisce cospicui vantaggi in termini 
di consumi di materie prime e costi energetici, offrendo all’industria 
materiali di riciclo idonei a tantissime produzioni.

Ma la partita ecologica non si gioca solo sui grandi numeri: le gocce 
che alimentano il mare sono i piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi. 
Dalla pulizia all’uso degli elettrodomestici, dalla mobilità al tempo libero, 
dall’abbigliamento alla comunicazione, ogni nostro comportamento 
incide sulla salute del mondo che ci circonda... e anche sul nostro 
portafoglio.

Azioni apparentemente banali possono centrare questo duplice 
obiettivo. Qualche esempio? Grandi classici come spegnere le luci che 
non si usano, staccare gli elettrodomestici invece di lasciarli in standby 
(e sceglierli di classe energetica adeguata), usare lampadine a basso 
consumo. Consigli con effetto domino come acquistare solo il cibo che 
ci serve, magari biologico o da filiere a km zero, e non sprecare l’acqua, 
preferendo quella potabile domestica a quella imbottigliata. Dettagli 
insospettabili come usare spazzolini da denti in legno, che se buttati 
(in teoria ogni tre mesi) non inquinano, e stendere i vestiti invece di 
metterli nell’asciugatrice. Sia a casa che al lavoro, privilegiando i 
documenti digitali rispetto a quelli cartacei, riciclando il più possibile le 
cose, evitando gli imballaggi in plastica.

Poi ci sono i bonus fiscali, introdotti dal governo per quella che 
è stata definita transizione ecologica, alla quale è stato dedicato persino 
un ministero. Agevolazioni di breve e lungo periodo che, partendo 
dall’efficienza energetica e strutturale di edifici e impianti (l’attualissimo 
Superbonus 110% e i suoi tanti fratelli minori), e incentivando le buone 
pratiche (bonus per la rottamazione delle macchine vecchie e l’acquisto 
di veicoli a basso impatto, comprese le biciclette), mirano a creare le 
condizioni per consumi congrui e attenti all’ambiente.

RISPARMIO E ATTENZIONE ALL’AMBIENTE VANNO  
A BRACCETTO: ECCO INCENTIVI E COMPORTAMENTI 
VIRTUOSI PER IL PIANETA E ANCHE PER  LE NOSTRE  
TASCHE. LE BUONE ABITUDINI POSSONO CAMBIARE 
LA STORIA

AMBIENTE

La sostenibilità
nelle piccole cose

RISPARMIARE:
consumare solo l’essenziale, senza 
sprecare energia, cibo, acqua; 
scegliere filiere vicine e rispettose 
dell’ambiente; preferire i documenti 
digitali a quelli cartacei.

RICICLARE:
la raccolta differenziata, il riuso 
di tantissime cose e l’abbandono 
progressivo della plastica 
consentono di ridurre l’impatto 
ambientale dei rifiuti e di utilizzare 
più volte le stesse materie prime.

RINNOVARE: 
i numerosi bonus fiscali (efficienza 
energetica, ristrutturazioni, sanitari, 
rottamazioni, veicoli a basso 
impatto) incentivano il passaggio 
di tutti a uno stile di vita più pulito.

Le tre “R”



ATTUALITÀATTUALITÀ 5

VARESE, 
IL FUTURO È ADESSO

al polo culturale nell’ex caserma Garibaldi e al nuovo teatro Politeama. Una città attrattiva per gli universitari, per esempio 
con il nuovo studentato di Biumo Inferiore. Una città più competitiva e sostenibile, grazie al progetto del nuovo centro 
di ricerca e formazione a Valle Olona. Una città con una mobilità adeguata alle esigenze, grazie all’ingresso riqualificato 
di largo Flaiano, intervento atteso da moltissimi anni. Infine una città attrattiva per lo sport nazionale, grazie ai nostri 
impianti ristrutturati, dal palaghiaccio al palasport.

Con quale parola riassumerebbe le sue aspettative per questo secondo mandato, e perché?
Futuro. Il momento che stiamo vivendo è una sfida epocale: la pandemia ha inevitabilmente segnato una linea di confine, 
ora per il Paese si delinea una possibilità di sviluppo senza precedenti. Saper affrontare questa sfida, cogliendo le 
opportunità e i fondi che arriveranno, è fondamentale per il domani di Varese.

Il consiglio comunale torna a essere marcatamente bipolare: cosa le ha insegnato l’esperienza dello scorso 
quinquennio, con alleanze che non hanno resistito per l’intera consiliatura?
Il confronto è una componente che non è mai mancata: proprio da questo sono partito ora, aprendo subito al dialogo 
con le altre forze politiche. Nella maggior parte dei casi in passato si sono instaurate collaborazioni positive, più o meno 
durature, ma tutte capaci di segnare un percorso di crescita.

Come sono i rapporti con la Regione, chiamati in causa dai suoi avversari sul finire della campagna?
È stato molto grave che la Regione abbia assecondato slogan elettorali locali, mettendo in discussione importanti 
progetti per la città, frutto di accordi che implicano il coinvolgimento di diversi enti e che vedono i lavori già avviati. 
Mi riferisco al progetto dell’ex caserma Garibaldi, dove ci sono un accordo di programma e un progetto approvato e 
definito da tempo, con tanto di lavori iniziati da diversi mesi. Mettere in discussione in questa fase un progetto simile ha 
significato far calare sulla nostra città la minaccia di una perdita di risorse, tempo e credibilità verso l’esterno.

Davide Galimberti, 45 anni, avvocato, è stato confermato sindaco di Varese nel 
ballottaggio del 17-18 ottobre: candidato del centrosinistra, ha superato nettamente il 
rivale leghista Matteo Bianchi, bissando il clamoroso successo del 2016 che interruppe 

23 anni di leadership padana. Uomo del fare, mai sopra le righe, poco appariscente, 
diplomatico e decisionista, ha mantenuto gran parte della giunta uscente. 

Dopo la vittoria tende la mano agli avversari, ma - come leggerete - si 
toglie qualche bel sassolino dalle scarpe.

Battere la Lega in casa sua per due volte di fila non può essere  
un caso: i varesini hanno davvero “cambiato colore”?
Il nostro risultato da una parte è un riconoscimento al lavoro 
amministrativo di questi anni, dall’altro conferma la fase 
negativa che sta investendo la Lega in tutta Italia, che a 
Varese è ancora più significativa. Qui si traduce nella 
risposta dei varesini all’inefficienza politica del partito: 
la Lega ha immobilizzato la nostra città per più di due 
decenni. Noi in cinque anni abbiamo dimostrato che, al 
contrario, è possibile realizzare opere, avviare progetti, 
perseguire una visione di città che cambia e guarda al 
futuro. I varesini hanno premiato la nostra credibilità e 
concretezza.

Resta un elevatissimo astensionismo: quali rimedi?
L’astensionismo riflette una mancanza generale di fiducia 

verso la politica. Noi faremo di tutto per far avvicinare di nuovo 
i cittadini: per esempio riattiveremo i consigli di quartiere, 

avviati negli scorsi anni e poi sospesi a causa della pandemia. Si 
tratta di un modo efficace per coinvolgere le persone, attraverso 

la condivisione di dinamiche di interesse pubblico. Dobbiamo 
far comprendere che la politica prende le mosse proprio dalla 
partecipazione diretta dei cittadini.

Avevate già iniziato interventi importanti, in qualche caso 
epocali: che città vorrebbe consegnare al suo successore 

nel 2026?
Più moderna, attrattiva, vivace e sostenibile. Una 

Varese in grado di consolidare un’identità 
precisa in ambito culturale, anche grazie 

Quella del 2021 passerà alla storia come la tornata elettorale più verde e rosa che mai. 

Verde, perché un po’ in tutte le liste c’è stato il boom di una nuova generazione di candidati: under 30 o giù di 
lì, alcuni dei quali hanno ottenuto risultati notevoli in termini di preferenze personali, dando la paga a nomi ben 
più conosciuti ma alla resa dei conti ininfluenti. 
Rosa, perché la componente femminile si è dimostrata politicamente “pesante”: un terzo del consiglio 
comunale uscito dalle urne è al femminile e in giunta quattro assessori (Perusin, Dimaggio, Buzzetti, 
San Martino) su nove sono donne. Trend che segnano un deciso balzo in avanti di Varese, già in passato 
laboratorio di soluzioni politiche nuove, poi manifestatesi anche a livello nazionale.

Capitolo giovani: il 24enne Matteo Capriolo (Pd) ha avuto 455 voti, il 27enne Luca Boldetti (Varese con 
Bianchi) 420, la 28enne Helin Yildiz (Pd) 148, la 28enne Maria Paola Cocchiere (Varese PratiCittà) 143, il 23enne 
Stefano Angei (Lega) 126, la 25enne Anna Agosti (Azione) 77. Non tutti entrano in consiglio, ma tutti portano il 
vessillo del ricambio generazionale. E altri campioni di preferenze come Andrea Civati (Pd, 469) ed Emanuele 
Monti (Lega, 410), benché abbiano già un curriculum politico corposo, in realtà sono solo poco più che trentenni.
Capitolo donne: se Luisa Oprandi (Pd, 351 voti) non è certo una sorpresa, il centrosinistra ha messo sugli 
scudi altre candidate di successo. È il caso di Rossella Dimaggio (Pd, 323), Maria Grazia D’Amico (Progetto 
Concittadino, 208), Francesca Ciappina (Pd, 205), Ivana Perusin (Varese PratiCittà, 180), Nicoletta San 
Martino (Lavoriamo per Varese con Galimberti, 179). Sul fronte centrodestra spiccano Daniela Guffanti 
(Varese con Bianchi, 265), Francesca Brianza (Lega, 223), Gabriella D’Amato (Varese con Bianchi, 185), 
Barbara Bison (Lega, 151), Alessia De Filippi (Varese con Bianchi, 132) e Stefania Cipolat (Grande Varese, 91). 
Poi ci sono le giovani già citate sopra.

Più rosa e più verde

DAVIDE GALIMBERTI SI ACCINGE AL SECONDO MANDATO DA SINDACO CON UN 
PROGRAMMA AMBIZIOSO. «NOI CREDIBILI E CONCRETI, CI ASPETTANO SFIDE STORICHE. 
L’ASTENSIONISMO SI COMBATTE COINVOLGENDO I CITTADINI. GRAVE L’INGERENZA 
DELLA REGIONE IN CAMPAGNA ELETTORALE» 
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Metti sotto l’albero
un pacchetto di salute
LA PREVENZIONE RIMANE LA MEDICINA PIÙ EFFICACE: IL CENTRO BECCARIA PROPONE 
CHECK-UP MIRATI PER TIPO DI UTENZA E FASCE DI ETÀ, CHE POSSONO DIVENTARE 
REGALI DI NATALE PER I PROPRI CARI. ESAMI PER MONITORARE GLI SPORTIVI, 
DIAGNOSTICARE PRECOCEMENTE I TUMORI, EVITARE LE MALATTIE A TRASMISSIONE 
SESSUALE, VIVERE SERENAMENTE

UN ANNO 
PUÒ FARE
LA DIFFERENZA.
La prevenzione 
non deve aspettare.

USA ANCHE 
LA TESTA.
Previeni le malattie 
sessualmente trasmissibili.

A Natale 
regala la salute.

L’UNICO REGALO 
CHE NON PUOI 
RESTITUIRE.

È ORA
DI MUOVERSI!
Scopri tutte le prestazioni 
dedicate agli sportivi.

Il motto “Stai bene? Vai dal medico” non ha perso attualità, anzi. La prevenzione resta l’arma più efficace per garantire 
il nostro benessere: monitorare periodicamente lo stato di salute consente di vivere sereni e di scoprire precocemente 
eventuali problematiche, aumentando la possibilità di risolverle. Vale per tutti, ma soprattutto in presenza di specifici fattori 
di rischio personali, ambientali, sociali, di età.
Il Centro Polispecialistico Beccaria offre percorsi diagnostici ad hoc per venire incontro a tutte le fette di pubblico, 
garantendo uno screening periodico completo a prezzi contenuti. Ecco un’antologia delle proposte in corso, tanto più 
importanti in un momento storico in cui molte prestazioni, ritenute non urgenti, sono state ridotte o rinviate a causa della 
pandemia.

BATTI D’ANTICIPO IL CANCRO
Secondo le statistiche AIRC ogni anno in Italia ci sono 377mila diagnosi di tumore, più di mille al giorno, con leggera 
prevalenza di pazienti maschi. Tra gli uomini i più frequenti sono a carico di polmoni, vescica, colon-retto e vie urinarie; 
tra le donne il 30% riguarda il seno, poi colon-retto, polmoni, tiroide e utero. Per tacere della grande incidenza dei 
tumori della pelle.
In tutti questi casi il tempo è un fattore decisivo per alimentare le probabilità di sopravvivenza: ritardare gli esami in 
grado di rivelare la malattia, e quindi la somministrazione delle cure, aumenta inesorabilmente la mortalità. Un anno 
può fare la differenza, per la qualità della vita nostra e delle persone che amiamo.
Il Beccaria offre visite specialistiche ed esami strumentali mirati in pacchetti ad hoc, col vantaggio di accedere a 
questi servizi direttamente dal sito, dove si possono prenotare le prestazioni e scaricare i referti da casa. In questo 
modo si riattivano i normali percorsi di monitoraggio della salute in un contesto di sicurezza, superando le paure e 
mettendo in primo piano la ricerca di stili di vita adeguati al proprio benessere psicofisico. 

UN CHECK-UP SOTTO L’ALBERO 
Infine in vista delle festività torna un classico: i check-up in versione pacco regalo, per dare a tutti 
la chance di donare salute ai propri cari. Sono destinati a target trasversali molto ampi, comprendono 
prestazioni e accertamenti di routine da cui eventualmente far discendere i necessari approfondimenti 
clinici. Ci sono il check-up femminile e quello maschile, l’itinerario diagnostico dedicato al 
sistema cardiovascolare, cardiologico e quello nutrizionale; e c’è il check-up base, che può 
abbracciare proprio tutti per fare un provvidenziale “tagliando” e verificare il proprio stato di 
salute. Si possono acquistare direttamente sul sito centrobeccaria.it, accedendo allo shop online 
e scegliendo il tipo di pacchetto e il taglio (alcuni check-up sono disponibili in diverse versioni).  
Il voucher acquistato è valido per 12 mesi e consente al destinatario del regalo di fruire delle 
prestazioni semplicemente prenotandole.

PER GLI SPORTIVI
“È ora di muoversi!”: uno slogan che spalanca a tutti, attivi e sedentari, il meraviglioso mondo dello sport come 
viatico di salute. La pratica regolare, ciascuno secondo le proprie inclinazioni, esigenze, possibilità, è un eccellente 
antidoto alle malattie: le previene perché innesca un circolo virtuoso di cui beneficiano il corpo, la mente e lo spirito. 
Ma attenzione: perché faccia bene alla salute bisogna che chi fa sport - per hobby o a livello agonistico - sia in salute.
Il Centro Beccaria ha un settore interamente dedicato alla medicina sportiva, dove è possibile effettuare le visite di 
idoneità previste dalle normative e, anche quando non obbligatorie, suggerite dal buonsenso. Tenere d’occhio lo 
stato di salute dell’atleta è fondamentale per divertirsi e tenersi in forma facendo sport in tutta sicurezza. Negli spazi 
ambulatoriali del Beccaria è possibile effettuare visite di idoneità agonistiche e non agonistiche, curare gli infortuni, 
sottoporsi a sedute di fisioterapia (con vari trattamenti anche strumentali), fare ozonoterapia e ovviamente eseguire 
tamponi molecolari e antigenici, per fare sport di gruppo in tranquillità. 

SESSO? USA ANCHE LA TESTA
Le malattie sessualmente trasmissibili sono una triste costante nella storia dell’uomo. Ma basta un po’ di attenzione 
per non cadere in trappole spiacevoli. Anche in questo caso la parola d’ordine è pensarci prima: la regola aurea 
è da un lato conoscere il tema (educazione), dall’altro evitare i comportamenti a rischio (prevenzione). Una 
corretta informazione è imprescindibile, perché si tratta quasi sempre di malattie inizialmente asintomatiche, 
quindi è forte il pericolo di diffusione da parte di soggetti ignari. Nei casi meno gravi bastano cure locali, meglio 
se precoci; le malattie più pericolose, dall’Aids in giù, si possono gestire ma non guarire.  
Che fare, dunque, per mettersi al riparo?
Sotto lo slogan “Usa anche la testa” il Beccaria mette a disposizione le sue eccellenze: 
laboratori qualificati, in cui sottoporsi a test e accertamenti (a cominciare dalla caccia 
all’ormai diffusissimo papillomavirus), e medici specialisti pronti a visite, diagnosi e cure. 
Uno dei fiori all’occhiello è proprio il laboratorio interno specializzato in microbiologia e 
virologia, in grado di analizzare subito i campioni prelevati dando risposte rapide e complete.
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UNA NUOVA APP CREATA DA OPENJOBMETIS CONSENTE DI SEGNALARE PERSONE IN 
CERCA DI LAVORO, AVVIANDO LA PROCEDURA DI RECRUITING DIRETTO. IL PASSAPAROLA 

SI CONFERMA UN’ARMA VINCENTE NEL MOMENTO DELLA RIPARTENZA

LA RIVOLUZIONE 
DI JONNY JOB

C ambiano i contratti, il sistema economico, le tecnologie, i metodi di reclutamento, ma c’è un filo rosso che ha sempre 
legato, lega e legherà per sempre tutti gli attori del mondo del lavoro: il caro vecchio passaparola. Anche al tempo 
di internet la segnalazione - conclamata o buttata lì di straforo - di un amico, parente, conoscente rimane il principale 
canale di incontro tra domanda e offerta: vale per tutto, figurarsi se il lavoro può fare eccezione. Lo dicono le statistiche: 
secondo una ricerca Inapp l’82% dei professionisti ha ricevuto o fatto azioni di questo tipo, e il passaparola è il primo 
“motore di ricerca” in assoluto, soprattutto per i giovani della fascia 18-32 anni.

Con queste premesse, intercettare in maniera sistematica questo flusso informale di informazioni diventa 
fondamentale sia per chi il lavoro lo cerca che per chi lo offre. Esistono già funzioni che richiamano la referenza personale: 
per esempio su LinkedIn è possibile confermare le competenze dichiarate dagli altri sui profili. Openjobmetis va oltre: la 
proposta rivoluzionaria è Jonny Job, una app gratuita su cui viaggia il flusso delle referenze.

Il giochino è semplice: registrandosi si accede a tutte le offerte di lavoro, filtrabili per tipologia, zona geografica, 
settore. Se si pensa che qualcuno della propria cerchia sia adatto a quel ruolo, è possibile indicarlo: l’agenzia per il lavoro 
gli invierà una mail e, se il segnalato risponderà positivamente, lo includerà direttamente nel processo di selezione. Il 
vantaggio è di tutti: di chi cerca, destinatario di contatti potenzialmente provvidenziali; di chi fa recruiting, che raccoglie 
facilmente le candidature; e anche di chi segnala: ogni interazione sulla app attribuisce un punteggio, che si moltiplica 
nel caso l’iter di reclutamento trovi lo sbocco positivo dell’assunzione, e al raggiungimento di determinate soglie vince 
dei premi.

«La segnalazione informale di una persona di fiducia è un gesto comune, abituale e spontaneo, che può rivelarsi 
fondamentale nell’aiutare qualcuno a trovare un lavoro - dice Rosario Rasizza, AD di Openjobmetis - Questa app 
innovativa da un lato ripaga lo spirito di iniziativa di ognuno di noi e dall’altro facilita la ricerca del perfect 
match tra domanda e offerta. E i ruoli sono flessibili: un segnalato può diventare segnalatore e viceversa, 
perché tutti noi possiamo essere Jonny».

Rilasciata ai primi di ottobre, già migliorata in alcuni aspetti con una versione aggiornata seguendo i 
feedback degli utenti, disponibile sia in ambiente Android che iOS, la app Jonny Job conta già migliaia 
di download ed è concepita per svilupparsi nel tempo con nuove funzioni, aumentando l’interattività. In un 
mercato reduce dal blocco per la pandemia, Rasizza si dice convinto che «il rilancio del lavoro sia la chiave 
per la ripartenza, e Jonny Job metta chiunque in condizione di dare il proprio contributo a questa svolta».

Archiviata, si spera per sempre, la sequenza di divieti e chiusure conseguenti all’emergenza Covid, che ha 
fermato il mercato del lavoro praticamente su scala mondiale, la ripresa è in pieno svolgimento. Secondo 
il centro studi di Openjobmetis, che monitora costantemente i flussi grazie alla posizione di osservatorio 
privilegiato come punto d’incontro tra domanda e offerta, in provincia di Varese da giugno a oggi c’è 
stato un aumento del 35% di lavoratori attivi. I profili più ricercati: operai specializzati (in particolare 
per montaggio serramenti, piegatura lamiere, taglio laser), portieri e sorveglianti, impiegati per studi 
professionali e aziende (in particolare per mansioni di segreteria, paghe e contabilità), addetti alla vendita 
per il retail (in particolare GDO e abbigliamento).

Il lavoro riparte: da giugno +35%



CREDI
AI TUOI OCCHI.

COSA C’È DI BUONO OGGI?

6HAMBURGER A 6€
100% SCOTTONA.

CREDI
AI TUOI OCCHI.

600,€
€ 8,33 al kg



1312

Eravamo partiti dai classici “chiaro d’estate, scuro d’inverno”. Poi una serie di evoluzioni della moda, intrecciando vari 
fattori, ha spostato via via il focus dai vestiti alla persona. L’armocromia ha tutta l’aria di essere l’approdo definitivo in fatto 
di look: abbraccia l’intera figura, abbina trucco, parrucco, abbigliamento e accessori, si adatta a tutti. E strizza persino 
l’occhio alla tradizione, richiamando le quattro stagioni.

Armocromia significa armonia del colore: dopo un lungo cammino teorico, iniziato a metà dell’800, a darle forma 
pratica sono stati lo svizzero Johannes Itten, che negli anni ’60 associò le preferenze cromatiche delle persone alle 
stagioni, gli americani Bernice Kentner (“Color me a season”, 1978) e Carole Jackson (“Color me beautiful”, 1980), che 
hanno aperto concretamente la nuova via. Tutto nasce dalle caratteristiche peculiari del nostro corpo: anzitutto la pelle, 
poi gli occhi e i capelli - intesi nelle loro condizioni originarie - determinano la nostra appartenenza a una tipologia e le 
conseguenti scelte perfette in fatto di outfit e make up. È quindi la persona a dettare gli accostamenti.

Le stagioni sono scomodate non per motivi temporali o biografici, ma in termini di colori dominanti nel ciclo della 
natura. In sintesi, la primavera sfoggia toni chiari caldi (verde, rosso aranciato, giallo), l’estate chiari freddi (blu, rosso 
vivo, lilla), l’autunno scuri caldi (arancione scuro, marrone, rosso scuro), l’inverno scuri freddi (bianco, grigio, nero). Il 
segreto è semplice: una volta individuata la propria stagione di riferimento, basta replicare quelle tonalità nel modo in cui 
ci si presenta per valorizzarsi a dovere.

Attenzione però: non è solo questione di carnagione, bensì di sottotoni, cioè di dettagli apparentemente secondari, 
come le sfumature degli occhi e le venature sottopelle. Un primo passo per sapere “di che stagione sei?” è accostare al 
viso rigorosamente struccato gioielli o tessuti color oro o argento: se lo valorizzano meglio i primi il sottotono è caldo, 
altrimenti è freddo. Una volta stabilita la tipologia di partenza, gli abbinamenti sono relativamente facili: i colori caldi 
partono dalla base di giallo, quelli freddi dalla base di blu. Dai colori primari (rosso, giallo, blu) discendono tutti quelli 
secondari, con sfumature calde o fredde.

Un armocromista potrà andare più a fondo e dare indicazioni precise sul look, facendo sfociare questa prima sorta di 
autodiagnosi in una palette di riferimento per vestiti e trucco.

Ogni anno muoiono di infarto e di altri eventi 
cardiovascolari improvvisi tra i 45mila e i 60mila italiani: 
è la principale causa di mortalità (41% del totale dei 
decessi). Per affrontare questa autentica emergenza 
sanitaria il fattore tempo è fondamentale: prima si 
interviene e più probabilità ci sono di sopravvivere. A 
volte un’ambulanza, per quanto rapida nella sua corsa, 
non basta: le persone a contatto con la vittima devono 
sapere cosa fare. Esistono manovre che consentono di 
stabilizzare il paziente in attesa dei soccorsi portati da 
personale professionista.

La principale arma per contrastare l’evento cardiaco 
improvviso è il defibrillatore: uno strumento semplice, 
di largo uso nella fiction cinematografica (il celebre 

“libera!”), formato da due piastre in grado di riconoscere l’anomalia elettrica del cuore in fibrillazione e di resettarne il 
ritmo. L’uso è relativamente semplice, poiché è il dispositivo stesso che guida le operazioni: nella prima fase monitora 
la situazione e nella seconda “suggerisce” lo shock come soluzione.

Con la legge 116 del 4 agosto 2021 l’installazione di defibrillatori pronti all’uso, designati con la sigla DAE (defibrillatori 
automatici esterni), è diventata obbligatoria in tantissimi luoghi pubblici o aperti al pubblico. In particolare si trovano 
negli uffici della pubblica amministrazione, in stazioni, porti e aeroporti, sui mezzi di trasporto, nelle scuole, negli 
impianti sportivi grandi e piccoli. E anche all’aperto, in punti strategici della viabilità cittadina, per dare una chance 
concreta di sopravvivenza a chi dovesse sentirsi male per strada. Sono facilmente individuabili, dotati di segnaletica ad 
hoc con un cartello verde e la scritta DAE, e accessibili senza problemi, al massimo rompendo un vetro di protezione 
nei punti esposti ai vandalismi.

Per sapere dove si trovano i defibrillatori è sufficiente consultare due risorse. La prima è il sito di AREU, l’agenzia 
sanitaria della Regione Lombardia, buono per l’accesso da pc e tablet; la seconda è l’app DAEdove, appositamente 
creata, scaricabile su Android e iOS, che consente di localizzare sullo smartphone i dispositivi più vicini. In entrambi 
i casi basta inserire la propria posizione e compare una mappa con le postazioni della zona: è facile scorrere l’elenco, 
selezionare un DAE, visionarne le eventuali restrizioni (esempio classico: gli orari di apertura di uffici, strutture, scuole) 
e ottenere il percorso più breve per raggiungerlo. In provincia di Varese attualmente sono 
censiti in questo modo circa 1.500 apparecchi a disposizione dei cittadini.

Per un uso corretto e consapevole basta un breve corso di poche ore: non servono 
competenze pregresse particolari, chiunque può imparare a gestire un DAE e diventare 
un potenziale salvatore di vite. La legge 116 prevede anche percorsi formativi nelle scuole 
superiori, per allargare la base di conoscenza delle pratiche salvavita tra la popolazione, e 
incentivi per realtà frequentate come i condomini, gli alberghi, i centri commerciali.

Armocromia: la pelle 
detta il tuo look
UN MODO NUOVO E VINCENTE PER DECIDERE L’OUTFIT, IL TRUCCO E PERSINO 
I GIOIELLI DA INDOSSARE: LE CARATTERISTICHE FISICHE COME STELLA POLARE 
FISSA, CHE SUPERA MODE E STEREOTIPI. PENSANDO AI COLORI DELLE STAGIONI

LA LEGGE IMPONE UNA DOTAZIONE A TAPPETO DI DAE NEI LUOGHI PUBBLICI  
E PIÙ AFFOLLATI, STRADE COMPRESE. COME TROVARLI, QUANDO SERVONO,  

CHI PUÒ MANEGGIARLI: IL PRIMO SOCCORSO È UN DOVERE

LIFESTYLE SOCIETÀ

Amico defibrillatore
Siamo tutti salvatori

L’armocromia in Italia ha un’eccellenza riconosciuta: Rossella Migliaccio, napoletana 
trapiantata a Milano. All’argomento ha dedicato un recente libro di successo, che si 
intitola semplicemente “Armocromia” e introduce chiunque alla scoperta dei “colori 
amici”, in grado di trasformare le persone non solo nel look, ma soprattutto nel 
mood e nello stile di vita.
La Migliaccio ha solide basi: laurea alla Bocconi, studi perfezionati a Londra, ha 
lavorato nella moda in tutta Europa e poi si è dedicata alla consulenza d’immagine, 
che ormai non è più una nicchia per celebrità. Ha fondato l’Italian Image Institute, 
insegna all’università, fa conferenze ovunque ed è popolarissima sul web (333mila 
follower su Instagram, 17mila su Pinterest, migliaia di visualizzazioni sul sito rm-style.
com). Un piccolo impero di business, di cui l’armocromia è l’aspetto più conosciuto.

Rossella, la guru italiana
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Pallone New Wave
Il titolo europeo nel calcio mancava dal 1968, quando ce lo regalarono i gol dei varesini Riva e Anastasi a Roma. A Euro 
2020, andato in scena un anno dopo, in casa giocavano gli altri: l’Italia di Mancini, risorta dopo la mancata qualificazione 
al Mondiale russo, ha fatto piangere gli inglesi a Wembley. Il capolavoro di una nazionale figlia del suo tempo, trascinata 
da leader emblematici come Donnarumma, mercenario a Parigi, e Jorginho, brasiliano naturalizzato. “It’s coming Rome” 
diventa il refrain dell’anno.

Schiacciate d’oro / 1
Il titolo continentale del volley maschile mancava dal 2005, quello olimpico da... sempre. A Tokyo i nostri campioni dovevano 
finalmente emendare le antiche delusioni olimpiche della generazione dei fenomeni: invece Zaytsev e Juantorena si sono 
fermati ai quarti, facendo saltare dopo sette anni senza vittorie il ct Blengini. Anno zero, rifondazione? Sì, ma col botto: 
il nuovo selezionatore De Giorgi propone agli Europei di settembre una squadra giovane e nuova di zecca, capace di 
sbaragliare tutti trionfando al primo colpo.

Schiacciate d’oro / 2
Rileggi i pezzi precedenti, sostituendo “maschile” con “femminile” e “inglesi” con “serbi”. L’Europa non era azzurra dal 2009, 
un’era geologica fa. Alle Olimpiadi una nazionale molto accreditata annega inspiegabilmente lontano dal traguardo. Agli 
Europei, un mese dopo, la stessa squadra e lo stesso CT mostrano il loro vero volto, dominando il torneo e mettendo in 
vetrina una campionessa-personaggio come Paola Egonu, semplicemente la numero uno al mondo. 

Pioggia di medaglie / 1 
Tokyo, slittata di un anno per la pandemia, sarà ricordata come l’Olimpiade dei record per lo sport italiano. Primato di 
medaglie: 40, infrangendo un limite che resisteva da Roma 1960. E successi che resteranno nella leggenda: l’oro ex-aequo di 
Tamberi nell’alto e quello impronosticabile di Marcell Jacobs nei 100 metri, con un 9’80” da capogiro, nel giro di pochi minuti 
in un 1° agosto magico. A contorno imprese assortite, col ritorno in grande stile di scuole come la marcia (vittoria sia maschile 
che femminile), la velocità (staffetta 4x100) e il ciclismo su pista (quartetto dell’inseguimento col fenomeno Ganna).

Pioggia di medaglie / 2
Bebe e i suoi fratelli spaccano sempre. Tokyo è stata da record anche per le Paralimpiadi: 69 medaglie, con le perle 
di Bebe Vio, fiorettista che ormai ha preso il posto dello sfortunato Alex Zanardi come personaggio-copertina, 
portavoce e punta di diamante degli atleti disabili italiani, e del podio tutto tricolore dei 100 metri donne. Dietro 
le gare da applausi ci sono storie straordinarie, che una volta spenti i riflettori a cinque cerchi continuano nella 
quotidianità e nel sostanziale silenzio dei media.

Progetto Ganna
Porta il cognome glorioso di un fuoriclasse pioniere, ma non è varesino: Filippo Ganna è il talento su cui punta 
il ciclismo italiano. Ha conquistato l’oro olimpico nell’inseguimento a squadre e la maglia iridata a cronometro; 
gli esperti già lo pronosticano faro del pedale azzurro per le grandi classiche di un giorno. Per intanto, campione 
moderno e personaggio sobrio, si accontenta di dominare le corse contro il tempo. È lui, con gli iridati su strada 
Baroncini (Under 23) e Balsamo (femminile), il protagonista dell’anno pedalato.

Le pietre spianate
Sempre dalle due ruote arriva la grande sorpresa dell’anno: Sonny Colbrelli che fa la corsa 
e al dunque mette in riga il favorito van der Poel in una Parigi-Roubaix più infernale del 
solito, segnata da nubifragi e fango. La regina delle classiche che torna tricolore dopo 
22 anni, dando un senso anche alla sfortuna cosmica di Gianni Moscon (foratura 
fatale mentre era solo al comando), è la ciliegina su una stagione spettacolare per il 
31enne bresciano, vincitore in precedenza anche dei campionati italiano ed europeo.

L’astro Matteo
Un italiano in finale a Wimbledon, pure dopo aver vinto il Queen’s, non c’era mai 
stato. Il rompighiaccio è Matteo Berrettini, che divide con Yannik Sinner la patente 
di predestinato della racchetta azzurra. Dopo un cammino esaltante ha ceduto con 
onore al mostruoso Djokovic, però ha fatto ritrovare ai tifosi il piacere di tifare nel 
tennis, disciplina gloriosa in vistoso declino di talenti. Strappare agli italiani titoli e 
visibilità mediatica nei giorni dell’Europeo calcistico è affare per pochi eletti.

Batti, corri e vinci
In tutto questo fragore di conquiste più o meno epocali è passato in secondo piano 
l’ennesimo trionfo della nazionale di softball, che ha dominato l’Europeo 
casalingo battendo l’Olanda in finale e mettendo in bacheca il trofeo 
continentale numero 12. Due i protagonisti unanimemente riconosciuti: 
il ct Enrico Obletter, che ha forgiato la squadra ma è morto di Covid a 
inizio anno, e la capitana Erika Piancastelli, inserita da Sports Illustrated 
tra le 50 atlete più influenti del mondo.

Rinascere vincendo
NELL’ANNO IN CUI IL MONDO È RIPARTITO L’ITALIA HA FATTO UNO STORICO PIENO 
DI SUCCESSI SPORTIVI, ALCUNI IN GRANDI EVENTI SLITTATI PER LA PANDEMIA.  
DA TOKYO A LONDRA, DA BELGRADO A ROUBAIX, IL CIELO DEL 2021 È AZZURRO
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Si scrive 2021, si legge Italia. L’annus mirabilis dello sport azzurro coincide con la ripresa dopo la pandemia, riguarda 
diversi grandi eventi posticipati per il Covid e il sigillo dei nostri atleti abbraccia le discipline più varie, molto spesso 
ribaltando il pronostico. Riviviamo con le immagini un’annata forse irripetibile, sicuramente magica, per molti versi inattesa: 
nel momento in cui contava, come spesso capita, abbiamo dimostrato di essere molto meglio di come gli altri ci dipingano, 
convincendo anche noi stessi di non essere all’altezza. E invece.
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Con smartphone e computer ormai facciamo qualunque cosa, compreso cambiare la realtà creando ciò che non c’è. Per 
gioco, ma anche per cura: è il caso della realtà virtuale applicata alla psicoterapia. La dottoressa Anna Maria Mirto sta 
introducendo queste modalità terapeutiche nel suo lavoro quotidiano coi pazienti al centro Beccaria.

Si parla di realtà virtuale o di realtà aumentata?
Di realtà virtuale. Mentre la realtà aumentata aggiunge elementi digitali ad uno scenario reale, la realtà virtuale fa 
riferimento ad un vero e proprio mondo completo, distaccato dal reale. Per entrarvi occorrono strumenti specifici che, 
una volta indossati, restituiscono la sensazione di essere completamente immersi in questo ambiente attraverso un 
avatar. Nelle sedute lo specialista fa indossare al paziente un visore e due controller simili ai joystick. 

Per quali casi è indicato?
Io utilizzo la realtà virtuale nel trattamento di alcune fobie specifiche, come la paura di volare, delle altezze, di guidare, 
degli animali (serpenti e ragni), degli spazi stretti. Poi nel trattamento di ossessioni e compulsioni, per esempio per l’ordine 
e la pulizia. Infine, nella riabilitazione cognitiva della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive in persone con 
decadimento cognitivo, demenza in fase iniziale, con deficit dovuti a eventi cerebro-vascolari o traumatici. Può essere 
utilizzata anche per l’ansia sociale e i disturbi post-traumatici da stress.

Cosa succede in sintesi durante le sedute?
Nell’esempio classico delle fobie il paziente viene “esposto” allo scenario temuto nel contesto sicuro dello studio del 
terapeuta, che vede sul suo pc cosa sta vivendo il paziente nella realtà virtuale e lo accompagna, aiutandolo a monitorare 
l’ansia e supportandolo nell’adozione di strategie di rilassamento, come la respirazione, alle quali è stato preventivamente 
allenato. In questo modo, il paziente vive in modo graduale e preparato i vari scenari, il cui ordine viene concordato insieme 
in funzione delle difficoltà emotive percepite, imparando a gestire le proprie paure. Nella riabilitazione neurocognitiva, 
invece, il terapeuta aiuta il paziente a stimolare ad esempio la memoria, attraverso scenari della vita quotidiana, come 
l’andare a fare la spesa, controllare la dispensa di casa. In questo modo, non c’è più divario tra la stimolazione cognitiva 
nello studio dello specialista e la vita del paziente fuori dallo studio. 

Come si prepara lo psicologo?
Occorre seguire corsi di aggiornamento e perfezionamento specifici, per apprendere le 
conoscenze tecniche base per l’utilizzo del visore, e acquisire la licenza per utilizzare le 
applicazioni mirate alle diverse fobie.

È un metodo più costoso per il paziente?
In sostanza no: potrebbe esserci un lieve aumento dovuto alla gestione e manutenzione 
del visore, ai dispositivi di sanificazione, alla licenza. Ma parliamo davvero di una 
manciata di euro.

Siamo ancora nella fase sperimentale, o c’è già evidenza scientifica dei vantaggi 
rispetto ad altri metodi tradizionali?
I primi studi risalgono agli anni 2000, quindi è un metodo consolidato e con salda 
efficacia scientifica: ma solo di recente è stato introdotto nella pratica clinica 
quotidiana. La maggiore efficacia è data dalla possibilità di “esporre” il paziente, cosa 
impossibile nelle terapie tradizionali: vivere le situazioni è ben diverso dall’immaginarle. 
Inoltre, difficilmente con i metodi standard il terapeuta può accompagnare il paziente 
nell’esposizione alla realtà. Con la realtà virtuale questo ostacolo non esiste più.

La realtà virtuale  
contro ansie e fobie
LA PSICOLOGA ANNA MARIA MIRTO SPIEGA COME LA TECNOLOGIA PIÙ EVOLUTA 
PUÒ AIUTARE I PAZIENTI A GESTIRE SITUAZIONI DELICATE. UN VISORE E UN 
JOYSTICK PER IMMERGERSI NEL MONDO... E CAMBIARLO
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La medicina si è accorta da molto tempo degli 
effetti benefici della presenza degli animali in molte 
situazioni di malattia, disagio fisico e psichico. La pet 
therapy è una pratica codificata negli anni Sessanta: in 
Italia si parla di I.A.A., interventi assistiti con gli animali 
di tipo ludico-ricreativo, educativo o terapeutico. Sono 
disciplinati da linee guida nazionali che individuano 
anche i requisiti del personale abilitato che se ne 
occupa sia sul fronte umano (medici, infermieri, 
psicologi, educatori) che animale (veterinari, etologi, 
istruttori cinofili, coadiutori del cane).

Gli animali tipicamente coinvolti sono cani, gatti, 
cavalli, asini, conigli: è assodato che la loro sola 
presenza abbia effetti positivi su pressione, battito 
cardiaco, livello di ansia. «I cani in particolare - spiega 
Sabrina Brusa di Ciac Varese, che ha sede a Daverio ed è una delle realtà locali che se ne occupano - comunicano in 
modo semplice e diretto, interagiscono, creano empatia e un clima positivo, stimolano i ricordi, le funzioni tattili, sensoriali 
e motorie». I potenziali beneficiari sono tantissimi: malati ospedalizzati, anziani nelle case di riposo, persone autistiche e 
Down, soggetti con disturbi del comportamento, difficoltà cognitive e relazionali.

Cosa accade in concreto? «La famiglia, la scuola o il medico richiedono i percorsi, che si svolgono nelle strutture o 
presso il nostro centro. Tutto seguito da personale iscritto all’albo, regolarmente fatturato e, se c’è la prescrizione medica, 
rimborsabile dal SSN e detraibile fiscalmente come spese sanitarie», il che fuga eventuali dubbi legati ai costi.

Ogni progetto è personalizzato e seguito passo passo dall’équipe incaricata. E dietro a ogni cammino c’è una storia, 
di solito a lieto fine. «Ricordo un ragazzino autistico a cui l’inedito rapporto coi nostri cani ha letteralmente cambiato la 
vita - racconta Brusa - Quando è arrivato da noi quasi non usciva di casa, perché non sopportava i cani e soprattutto il 
loro abbaiare: si è avvicinato loro gradualmente, li ha conosciuti, ha cominciato a fare domande, ha smesso di avere paura 
e adesso li porta pure a spasso». Ancora, «quell’anziana ospite di una Rsa che si era completamente isolata dall’ambiente 
circostante ma poi, frequentando i nostri cani, si è aperta, ritrovando la voglia di parlare con compagne di degenza e 
personale, ricordando e raccontando per esempio che da giovane aveva una drogheria e dava gli avanzi di cibo agli animali. 
In quel reparto si è creato un bellissimo clima ed è migliorata la qualità della vita di tutti».

Gli animali e i loro addetti seguono percorsi formativi specifici: «Abbiamo cani di tutte le taglie, dai golden retriever ai 
meticci. Per fare pet therapy devono essere istruiti, avere un buon carattere già stabilizzato, essere resilienti, sopportare 
gli imprevisti e i tocchi a volte rudi, non aver paura delle attrezzature che possono trovare nelle strutture protette. Poi non 
devono saltare addosso, leccare troppo o abbaiare. Si divertono, però fanno un lavoro impegnativo. Idem per i coadiutori 
del cane: servono passione, competenze acquisite in appositi corsi, motivazione, sensibilità, ma è un’attività che regala 
emozioni e soddisfazioni».

Quando il medico
ha quattro zampe

LA PET THERAPY GARANTISCE BUONI RISULTATI PER DIVERSE CATEGORIE DI 
PAZIENTI: GLI ANIMALI HANNO EMPATIA, STABILISCONO CONNESSIONI, RILASSANO, 

STIMOLANO. UNA PRATICA SEMPRE PIÙ DIFFUSA ANCHE NEL VARESOTTO
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Le lenti a contatto per migliorare la vista zoppicante sono una delle millemila invenzioni di Leonardo da Vinci. 
Ai suoi tempi, però, la tecnologia era primitiva e il vetro - unico materiale disponibile, opportunamente bagnato per 
aderire alla pupilla - non garantiva né sicurezza né comodità. Ci vollero quasi quattro secoli prima che, nel 1888, 
i vetrai tedeschi Müller e Flick arrivassero al primo dispositivo in vetro soffiato. Alla fine degli anni ’40 ecco il 
brevetto delle lenti in plastica rigida, nel 1961 in Cecoslovacchia arriva la plastica morbida. Nel 1971, grazie a 
Bausch+Lomb, nasce la prima lente a contatto morbida, autorizzata come farmaco dalla FDA americana.

Oggi le lenti - anche nelle versioni “usa e getta” - sono un metodo correttivo comune, efficace per la maggior 
parte dei difetti visivi: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Ma vanno evitate alcune pratiche poco 
rispettose dell’occhio. Anzitutto, le lenti devono essere usate in alternanza agli occhiali. E non vanno seguite 
logiche commerciali.

Nell’applicazione delle lenti a contatto bisogna tenere conto di molti fattori che, se non rispettati, possono 
creare problemi anche gravi. Ed è sbagliato limitarsi a considerare la gradazione e la sensazione dell’utilizzatore. 
La procedura ideale prevede una visita oculistica, per valutare eventuali controindicazioni; una visita dal 
contattologo, che individua la lente più adatta; controlli per valutare la sopportazione della lente; la scelta 
definitiva, con annessa spiegazione delle operazioni di manutenzione e scelta del liquido più indicato; infine, 
controlli periodici programmati.

La manutenzione è fondamentale, come è importante seguire alla lettera le indicazioni d’uso: da cerchiare in 
rosso il riutilizzo della stessa lente giornaliera e il farsi ammaliare dalle soluzioni a basso costo. Comportamenti che 
possono diventare un pericoloso boomerang per l’occhio.

SONO COMODE ED EFFICIENTI, MA NON POSSONO SOSTITUIRE TOUT COURT 
GLI OCCHIALI. E VANNO SCELTE CON CURA, DRIBBLANDO LE TENTAZIONI  
DEL FAI DA TE E DEL RISPARMIO: UN ERRORE PUÒ COSTARE GRAVI DANNI

Lenti, le buone regole
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A Natale 
regala la salute.

DA OGGI 
ANCHE ONLINE!

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

L’UNICO 
REGALO 
CHE  
NON PUOI 
RESTITUIRE.


