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Cari soci,
diceva il
filosofo
Aristotele che
“lo studio è la
miglior
previdenza
per la
vecchiaia”. 

Lo studio e l’aggiornamento aiutano
non solo a mantenersi vitali, ma
contribuiscono ad affrontare meglio
anche le faccende quotidiane. Basti
pensare al ruolo assunto dalle
telecomunicazioni e dall’informatica.
Saper usare un computer e navigare
in internet è diventato praticamente
indispensabile per svolgere molte
attività fondamentali e costituisce uno
dei modi migliori per restare
saldamente ancorati all’attualità.
Insomma, la conoscenza anche solo
delle regole basilari del mondo
digitale ci rende indipendenti. In
quest’ottica l’Ugaf, in collaborazione
con le altre associazioni aziendali, sta
promuovendo corsi di informatica a
vari livelli. 
Si tratta di un’iniziativa “cucita” su
misura per i nostri iscritti e sulle loro
esigenze. I docenti sono spesso dei
coetanei che hanno maturato una
vasta competenza nella materia e che
sanno capire e interpretare le
esigenze e le sensibilità di chi si
avvicina per la prima volta al web.
A questa iniziativa se ne
affiancheranno altre nel campo 
delle convenzioni per l’acquisto e
l’assistenza dei computer. 
Sono accordi particolarmente
convenienti sotto l’aspetto economico
e sotto quello della flessibilità: in
qualsiasi momento ci sarà la
possibilità di consultare un esperto
per risolvere un problema. 
Sul sito web dell’Ugaf e sulle pagine
di Percorsi vi terremo informati sui
termini e sullo sviluppo di questi
progetti.
Buona lettura

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Barbie
diventa “umana”
A 57 anni Barbie diventa finalmente “umana”. Per il
compleanno della bambola più celebre del mondo, la
Mattel ha deciso di donarle il fisico delle donne di tutti i
giorni. Alta, piccola, magra, formosa, capelli lunghi,
corti, 22 colori di occhi, 24 stili di capelli, in tutto 33
bambole con abiti e accessori adatti ai nuovi fisici. Una
rivoluzione dettata dalla necessità di fornire una bam-
bola più aderente alla realtà delle bambine. Sin da su-
bito Barbie ha rappresentato il genere di donna colta ed
emancipata. I suoi ideatori l’avevano immaginata pro-
tagonista in 180 carriere diverse, da manager a hostess.
Ma il suo aspetto era stereotipato e del tutto irrealistico.
Oggi, finalmente, il coraggio di ridisegnare da capo uno
dei giocattoli più desiderati dalle bambine di ogni an-
golo del globo. Finisce così l'incubo di genitori e nonni
che cercavano di non regalare alle nipotine una “fata-
lona” dall'improbabile silhouette e sicura foriera di pa-
ragoni impossibili e frustrazioni certe. 

PERCORSI
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Coordinamento editoriale: Paola Ravizza
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Il fenomeno cresce in sordina ma è ben
conosciuto dagli addetti ai lavori: gli italiani
sono attaccati dalla depressione. Lo stu-
dio Censis “La società impersonale” dice
che nel 2013 l'uso degli psicofarmaci è
cresciuto  di oltre il 16 per cento rispetto
ai sei anni precedenti. L'anno successivo,
l'Osservatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane ha sottolineato il “trend in
crescita esponenziale”. E, date le condi-
zioni dell'economia e dei mutamenti so-
ciali, nulla fa pensare a un'inversione di
tendenza. 
Ascoltandoci nei talk show, ma anche
nelle chiacchiere per strada, si coglie una
costante lamentosa: siamo pieni di guai,
di incertezze, di “lasciami stare” che tal-
volta sembrano non avere un'origine ben
definita eppure sono lì, a rovinare la per-
cezione che abbiamo di noi stessi e della
nostra vita. 
Il ricorso alla pillola che aggiusta un po' il
morale sembra, perciò, una delle vie più
percorse. «Ma la realtà è - sostiene il so-
ciologo Guido Lazzarini, che alla facoltà di

Economia e commercio di Torino conduce
da anni ricerche sui cambiamenti sociali -
che la magica pillolina risulta un po' come
lo spray antizanzare: allontana il fastidioso
insetto per un po', ma non risolve il pro-
blema a monte». Allora qual è il nostro
problema? Perché non ci va giù la vita che
abbiamo? Quali mezzi abbiamo per supe-
rare difficoltà oggettive e non?
«La depressione ha tante origini, ma cer-
tamente arriva anche dalle mancate rispo-
ste a ciò di cui abbiamo bisogno -
continua Lazzarini -. Siamo fatti di tre di-
mensioni interconnesse, una fisica, una
psichica e una relazionale. Quando una di
queste, per qualche motivo, è intaccata,
stiamo male. L'apparenza è legata alla fi-
sicità e per essa siamo spinti a fare molte
cose per avere immediati riscontri positivi.
Poi c'è quella psicologica, legata all'iden-
tità personale, caratterizzata da cultura,
valori, realizzazione delle proprie aspira-
zioni. Infine, quella relazionale: avere
buone relazioni è fondamentale per l'es-
sere umano, ma oggi noi tutti siamo calati

Ricerche 
e media
descrivono
gli italiani
come un
popolo di
insoddisfatti
e ansiosi. 
Ne abbiamo
parlato con 
il sociologo
Guido
Lazzarini e 
la giornalista
Alessandra
Comazzi

PercorsiIV

e la depressi
Gli Italiani

DI PAOLA RAVIZZA
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in una sorta di folla solitaria. Circondati da
migliaia di individui, ma soli». 
Certamente sulle nostre ansie influiscono
i grandi temi del nostro tempo: la lunga
crisi economica, i cambiamenti del mondo
del lavoro sempre più pervaso dai ritmi for-
sennati dei social media che impongono
il “tutto e subito, a qualunque ora, altri-
menti lo fa qualcun altro”. Lasciano un
segno anche lo strisciante condiziona-
mento di essere sempre “online” e co-
stretti, se non lo si fa, a doversi giustificare.
E ancora, il razzismo dell'età che colpisce
soprattutto le donne, il giovanilismo spinto
per cui bisogna essere sempre giovani,
ma poi nel mercato del lavoro le dinami-
che penalizzano tanto i ragazzi quanto i
più anziani. È tutta benzina su un fuoco
che brucia da tempo. «Il risultato è che c'è
molta apatia - continua Lazzarini -. Gente
che resta in casa intrappolata nel proprio
torpore perché vive una vita che non ama
e non ha strumenti o si è stufata di tentare
di cambiarla».
Il mondo dei media non aiuta a generare

serenità: «Dalla tv, ma anche dai giornali
cartacei e, in generale, da internet arrivano
informazioni contraddittorie - dice Alessan-
dra Comazzi, brillante firma del quotidiano
La Stampa e acuta osservatrice del
mondo televisivo -. C'è, per esempio, una
tv che drammatizza la realtà. Basta accen-
derla al pomeriggio per incappare in una
quantità di programmi che si occupano di
cronaca nera. Sembra che la nostra so-
cietà sia diventata estremamente violenta,
ma se ci riflettiamo, lo è stata molto di più
nei secoli scorsi. Soltanto che in questi
anni i media si sono abituati a enfatizzare
le notizie più negative per acchiappare l’at-
tenzione, di fatto rinunciando ad approfon-
dire temi che toccano più da vicino le
persone». Le trasmissioni di utilità non
mancano: «Report è un gran esempio di
professionalità e approfondimento, ma è
anche tremendamente ansiogena. Per
questo, poi, la gente premia programmi
che rilassano. Penso al grande successo
di “Don Matteo”, dove l'elemento portante
è sì un omicidio, ma poi la vicenda è calata
nella vita quotidiana e il protagonista è un
prete, una figura consolatrice. Paradossal-
mente, il programma si trasforma in uno
spettacolo di attualità». Stessa cosa per la
telenovela italiana “Un posto al sole”, che
pur proponendo situazioni al limite del fu-
metto, fa vivere alla maggior parte dei suoi
protagonisti vicende di tutti i giorni. L'im-
medesimazione consola e magari si hanno
anche suggerimenti. «Di fatto, però - dice
Comazzi - in tv c'è un generale abbassa-
mento del livello linguistico e autoriale».
Che cosa ci manca, dunque? Lavoro e in-
certezza economica sono ai primi posti, ma
c'è altro. «La crisi delle ideologie - dice Laz-
zarini - ha un ruolo importante. In una so-
cietà policentrica e complessa come
questa, dove tutto sembra avere una diffi-
coltà intrinseca, le ideologie aiutano a tro-
vare la soluzione più semplice. È un po'

La giornalista 
de La Stampa, 
Alessandra Comazzi, 
e il sociologo
dell’università 
di Torino, 
Guido Lazzarini
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come quando si va al supermercato sa-
pendo di voler comprare i biscotti: ho scaf-
fali pieni e per scegliere devo iniziare a
scremare. È un lavoro intellettuale. Ma se
ho in mente una pubblicità, oriento più fa-
cilmente la mia scelta e faccio meno fatica.
Così, forse, si capisce meglio la presa di
certe ideologie totalizzanti o della religione.
Paradossalmente, il vivere in una eterna li-
bertà di scelta che consente anche di tor-
nare sui propri passi ci ha tolto la
prospettiva di una linea precisa da seguire».
C'è anche un altro elemento che disturba
la nostra tranquillità ed è forse più subdolo
di quanto si pensi. Sono le tipologie di per-
sone e gli stili di vita proposti dai media, il
più delle volte irraggiungibili. «In questi ul-
timi vent'anni - racconta Comazzi - il mo-
dello di persone viste in televisione ha
profondamente cambiato gli atteggiamenti
come anche i canoni estetici e di vita«.
«I media influenzano molto - aggiunge
Lazzarini -, soprattutto chi ha meno senso
critico, come i giovani». 
Passando dai modelli mediatici pieni di
luce a una società in cui i social media ren-
dono equivoche anche le relazioni umane,
etichettando per vera amicizia un “like” o
un “tvtb”, sembra non esserci rimedio,
«che tutto sia perduto» usando le parole
di Comazzi.
Come venirne fuori, allora? I cambiamenti
sono intrinseci alla natura umana e alla
sua società. «Se non c'è un'etica di re-
sponsabilità condivisa - conclude Lazza-
rini - non si prende alcuna direzione.
Perché bisogna ricordare che il muta-
mento non ha direzioni: siamo noi a dover
indirizzare il progresso. Siccome la nostra
evoluzione è molto veloce, dobbiamo es-
sere altrettanto rapidi a creare la coscienza
della società civile attraverso movimenti
dal basso, dalla scuola alle associazioni,
ai comitati di cittadini, fino alle famiglie che
devono imparare a scegliere». 

CHE COSA CAPITA?
«Secondo l’OMS - spiega Piera Rosso,
psicologa al Ce.Me.Di. di Torino -, nel 2020,
in tutto il mondo, la depressione sarà la
seconda causa di disabilità, dopo le malattie
cardiovascolari. Il disturbo è cresciuto di circa
dieci volte, soprattutto fra le donne. Fra le
cause maggiori, la scoperta che le proprie
azioni sono inefficaci per cambiare la
situazione. In una società che esalta il sé, lo
stato d’impotenza è ritenuto un disturbo da
curare, non una condizione da accettare. 
E questo, tanto nel lavoro quanto nella vita
sentimentale. Perciò, si diventa più esposti
alla depressione. A ciò si aggiunge anche la
sfiducia nelle istituzioni e la riduzione della
solidarietà interpersonale».
Perché non riusciamo a reagire? 
«Ci giudichiamo in base ai risultati: se
falliamo un progetto, ci sentiamo falliti anche
come persone. E poi, abbiamo dimenticato la
dimensione pratica, così utile contro la
depressione. La razionalità è il motore della
vita odierna, ci ha resi vulnerabili e incapaci di
reagire agli imprevisti. Anche questo crea
disagio e solitudine». 
Lo psicoterapeuta è la figura giusta cui
chiedere aiuto e mettere a fuoco disagi,
cause, ma anche risorse personali con cui
affrontarli e superarli. «La psicoterapia
cognitivo-comportamentale è quella che
attualmente ha dato i risultati più efficaci -
dice Rosso -: procede sul nostro modo di
reagire in relazione alla depressione, ma
anche alla vita. Non dimentichiamo, infatti,
che proprio i nostri comportamenti creano la
realtà in cui viviamo, di salute o di malattia.
Altrettanto valida è l’ipnosi clinica abbinata
ad un percorso di psicoterapia, purché lo
specialista sia certificato». 

Sono più donne (8,6%)
che uomini (4,0%) ad
assumere
antidepressivi, dice la
psicologa del Ce.Me.Di
Piera Rosso. In genere,
il loro uso cresce con
l'età: il 2,7% di chi ha
fino a 45 anni, il 6,6%
tra i 46-65 enni, il
10,1% tra i 66-75 enni e
il 14,4% tra gli over75. 
Ma bisogna ricordare
che le pastiglie curano
solo i sintomi, tant'è
che la depressione è in
aumento. Oggi esistono
quattro classi di
psicofarmaci sempre
più mirati: gli Imao, i
triciclici, gli SSRI - tipo
il Prozac - e gli SNRI.
Molti studi evidenziano
come le nuove
medicine hanno effetti
stimolanti sulla nascita
di nuovi neuroni con
implicazioni positive
sulle prestazioni
cognitive e, anche se
prese per molto tempo,
minimi effetti collaterali
come confusione,
scarsa reattività e
concentrazione
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Al Museo ferroviario piemontese di Savi-
gliano le cose sembrano sospese nel
tempo. Sui binari dietro la struttura, motrici
e vetture raccontano l'evoluzione tecnolo-
gica che ha portato i treni da mezzi a car-
bone a elettrici. Molti di questi modelli sono
stati progettati e costruiti dalle officine della
Ex Fiat Ferroviaria. Del resto, per Savigliano
le ferrovie sono, da sempre, insieme con
agricoltura e ospedale, il fondamento del-
l'economia locale. «La moglie in ospedale,
il marito alla Ferroviaria» dice Ezechiele Vil-
lavecchia, presidente del locale gruppo
Ugaf, riassumendo in una battuta la strut-
tura socio-economica degli ultimi decenni. 
I treni arrivano a Savigliano nel 1853 grazie
a Cavour, che fa realizzare una tratta fino a
Torino. L'infrastruttura, per essere fatta e
mantenuta, comporta la costruzione di una
fabbrica. Nasce così la Società Nazionale
delle Officine di Savigliano (Snos) che, in-
torno agli inizi del ‘900, è già un colosso con
produzioni alternative. 
Al museo, il socio Angelo Viano aiuta a ri-

percorrere la storia della Fiat Ferroviaria at-
traverso i suoi treni. Dopo una vita trascorsa
al Centro elaborazione dati, oggi è uno dei
venti volontari che tiene aperta la struttura
al pubblico: «La Littorina è fra i treni italiani
più famosi - dice mostrando il modello
fermo nella stazione-museo -. Era il nome
dato alla prima automotrice diesel del
mondo, costruita nel 1936 dalla Fiat Ferro-
viaria di Torino. Sostituiva i treni a vapore.
Quella che si vede qui era una delle sei
commissionate dall'Egitto e mai conse-
gnate a causa della guerra. Con due motori,
raggiungeva i 90 all'ora e aveva 75 posti a
sedere. Il vagone fu, quasi ironicamente,
usato poi come ufficio». 
Un anno importante per l'azienda è il 1970.
«La Fiat acquista la Snos e diventa Fiat Fer-
roviaria di Savigliano - racconta il vicepresi-
dente Alfredo Campi -. E nel '78 si forma
anche il primo gruppo Ugaf con 380 iscritti,
di cui una sola donna». È proprio in quegli
anni che a Savigliano si sviluppa il progetto
di uno dei gioielli su rotaia più noti al mondo:

Con i soci 
di Savigliano

al Museo
ferroviario

piemontese.
Fra cimeli

del passato
e memorie

di lavoro

Ricordi
in Pendolino

DI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA
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l'ETR401, il Pendolino. È un treno super ve-
loce con assetto variabile della carrozza
che, cioè, s’inclina verso l'interno delle
curve. L’espediente faceva aumentare la
velocità nei tratti tortuosi anche del 35 per
cento rispetto ai convogli normali. Tra i soci
che oggi sono al museo, uno ha avuto il pri-
vilegio di vivere il debutto del Pendolino e
testarne la velocità. Il ricordo lo emoziona
ancora: «Fa effetto entrare in galleria a 250
chilometri all'ora - racconta Bartolomeo
Busso, che si occupava di istruzione e di li-
bretti di uso e manutenzione -. Vai a enorme
velocità verso un buco nero che diventa
sempre più grande, senza vedere nulla oltre
l’entrata». Un brivido divertente, nota qual-
cuno, contrapposto invece ai disagi dei treni
a vapore ottocenteschi. Quando entravano
in galleria, il fumo acre e bollente finiva sul
viso dei macchinisti che, per proteggersi,
mettevano uno straccio bagnato su naso e
bocca. Ma oggi i paragoni non hanno  più
senso visto che “vaporiere” e Pendolino
hanno il destino comune del museo, sur-
classati da altri prodigi tecnologici. 

LE ATTIVITÀ DEI SOCI
La visita al museo è stata organizzata al ter-
mine del direttivo del gruppo, un’occasione
di socialità. «Oggi - dice Villavecchia, che ha
lavorato nel laboratorio materiali dell'assicu-
razione qualità - abbiamo 470 iscritti, ma
dopo che Alstom ha comprato l'azienda,
nel 2000, non ci sono più stati nuovi soci; in
futuro saremo sempre meno. Nono-
stante ciò, siamo molto uniti attorno alla
nostra sede che resta in stabilimento, un
forte aggregatore al di là delle attività asso-
ciative rappresentate, soprattutto, da brevi
gite culturali». Molti di loro coltivano hobby
che, però, non condividono in Associazione.
Bartolomeo Busso, per esempio, ha fatto
tesoro delle conoscenze tecniche apprese
al lavoro per restaurare moto: «Parto dal
ferro vecchio - spiega - e poi cerco disegni

e pezzi originali per riportarle agli antichi
splendori, ma costruisco anche molti parti-
colari da solo. Ho restaurato una Guzzi Ai-
rone del ‘48, una BSA M20, la moto usata
dagli Alleati in Sicilia, e una Triumph 350, ma
ne ho altre sette in garage che porto ai ra-
duni storici». Se Busso “vola” sulla terra con
le due ruote, Villavecchia scende nel sotto-
suolo. La speleologia è una passione che
coltiva dalla gioventù. «Per anni mi sono ca-
lato  nel buio delle caverne con corde e
chiodi. Ora faccio cose più tranquille e con-
templative» dice Villavecchia, che fa parte
del gruppo speleologico di Cuneo, con cui
effettua, tra l'altro, ricerche in collaborazione
con il comitato scientifico del CAI e con il
Politecnico di Torino. Altri soci sono volontari
in Croce Rossa o impegnati a visitare a casa
o in pensionato gli iscritti più anziani. O an-
cora sono volontari negli uffici “cultura” del
Comune. C'è un atteggiamento attivo tra
questi soci ed è un peccato che non orga-
nizzino serate in cui ciascuno racconta il
proprio mondo. In fondo, 
anche questo 
sarebbe 
spirito 
Ugaf.

Il “muso” della
Littorina, prima vettura
ferroviaria diesel
prodotta al mondo e
realizzata da Fiat.
Nella pagina accanto,
una piccola
rappresentanza 
del gruppo di
Savigliano che conta
quasi 500 soci. 
Sono davanti a uno 
dei prodotti più celebri
dell’azienda, 
il Pendolino
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ATC per il 730
Ugaf è convenzionata con A .T. C., Associazione tutela contribuente,
per consulenze fiscali e la raccolta del materiale per la denuncia dei
redditi. Ecco sedi e numeri di telefono per prenotare l'appuntamento,
indispensabile per ottenere il servizio:
Torino, via Balbis 4. Tel. 011/4731777 - 392/8009100 – 392/7838383.
Pianezza, via Rosselli 2. Tel. 011/9676767 – 391/1484400.
Susa, corso Stati Uniti 72. Tel. 0122/649950.
Chivasso, viale Vittorio Veneto 31. Tel. 011/0749221 – 347/2846108.
Asti, c/o Parrocchia via Cavour 47. Tel. 328/8985003.
Milano, via Bazzini 18. Tel. 347/0040401.
Varese, Arcisate, via Riazzo 1. Tel. 0332/850092.

I nuovi orari Ugaf
da ricordare 
Dall'inizio dell'anno sono cambiati gli orari di alcuni servizi Ugaf
e se ne sono aggiunti di nuovi. Ritagliate questo riquadro per
non perdere le informazioni.

SEGRETERIA CENTRALE
Aperta lunedì 14 – 18, martedì, giovedì e venerdì 9 - 12.30;
mercoledì  9 - 12,30 e 14 - 18. Invariato il numero di telefono
011/0068665 (attivo nei giorni di segreteria) e la mail
infotessereugaf@fcagroup.com. Sito www.ugaf.it

ASSISTENTE SOCIALE
Dal 2016 l’assistente sociale è la dottoressa Manuela Gandino.
Riceve nella sede di via Olivero 40, a Torino, il primo e terzo lunedì
del mese. Orari: 9 - 12 e 14 - 16.30. Telefono 011/0065469. 

VOLONTARIATO SOCIALE
Sede: via Olivero 40, Torino. Orari: martedì 14 - 18 e giovedì 9-13. 
Tel 011.0065716. Mail volontariatosocialeugaf@fcagroup.com.

ESITO VOTAZIONI

IVECO EX STABILIMENTO MILANO
Presidente Delegato: Gianluigi Castiglioni
Vicepresidente: Guido Lomanto
Segretario: Graziella Gini
Consiglieri: Raimondo Carbonaro, Mariavittoria
Cesa, Grazia Giacuzzi, Slivana Orlandi, Germano
Biglia, Giacomo Chichi, Igino Colleoni, Rosettina
Dellavalle, Mario Digioia,  Enzo Garrone, Renato
Munari, Gerardo Lepore, Gino Nagliati, Pier Luigi
Genta, Guido Viglietti

EX FIAT FERROVIARIA SAVIGLIANO
Presidente Delegato: Ezechiele Villavecchia
Vicepresidente: Alfredo Campi
Segretario: Livio Ambrassa
Consiglieri: Silvio Supertino, Michelangelo Gili,
Lucia Garello, Luciano Bergamin

STAB. MIRAFIORI CARROZZERIA
Presidente Delegato: Giuseppe Maza 
Vicepresidente: Dino Pulichino, Anna Meinardi 
Segretario: Milena Tagliabue 
Consiglieri: Gaspare Adamo, Claudia Ambrosino,
Giuseppe Biscotti, Antonio Candiotto, Vincenzo
Cirasola, Antonino Ferraro, Teresa Lisi, Stefano
Moretti, Caterina Nicolò, Fausto Orlandin, Anna
Piva, Giuseppe Reinaudo, Maria Grazia Tagliabue 

MIRAFIORI PLANT
Presidente Delegato: Teresa Persichilli
Vicepresidente: Luigi Colella, Pasquale Episcopo
Segretario: Agostino Camandona
Consiglieri: Giuseppe Alessandro, Luigi Caglieris 

CANDIDATURE 2016/2019

NICHELINO
Raccolta candidature entro il 28 aprile in via
Galimberti 3, Nichelino, giovedì 14.30 - 16.30. 
Cell. 347.8969931 - 320.8626308 - 340.6449016 –
ugaf.grupponichelino87@gmail.com.  

CHIVASSO EX STAB. LANCIA
Raccolta candidature entro l’11 giugno. 
A Chivasso in v.le Vittorio Veneto 31, lunedì 15,30 -
17, mercoledì e sabato 9,30 – 12. Tel. 011.0749221
– 3472846108 – 3478767278.
ugaf.chivasso@virgilio.it. A Torino, in via Olivero 40,
martedì 9,30 - 12. Tel. 3928302172.

MAGNETI MARELLI STABILIMENTO VENARIA
Raccolta candidature entro il 26 aprile. Orari:
Exhaust System di v.le Carlo Emanuelle II 150,
martedì 14.15 – 16.30. Tel. 011.6879203.
Automotive Lighting, v. Cavallo 18, martedì 10 -
11.30. T. 011.6870501 ugaf85@magnetimarelli.comS
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XII

Tutte
le convenzioni

Ce.Me.Di. Il Centro Medico Diagnostico,
in c.so Massimo d'Azeglio 25 a Torino
offre sconti a soci e famigliari per visite
specialistiche e trattamenti fisioterapici
(questi ultimi in via Olivero 40 a Torino),
escluse le prestazioni ambulatoriali. Per
informazioni, telefonare allo 011.0066880,
dalle 7.30 alle 19. Sito www.cemedi.it.

CDC Convenzione riservata ai soci in
pensione e famigliari esclusi i residenti a
Torino e prima cintura che già
usufruiscono di quella con il Cemedi.
Accesso agevolato in forma indiretta e
visite specialistiche a 51 euro (escluse
quelle degli specialisti intramoenia).
Informazioni: 800.055302. 
Sito www.gruppocdc.it. 

SSMS Sconti su esami di laboratorio,
radiodiagnostica e visite specialistiche
con la tessera della Società di Mutuo
Soccorso. Vale nelle strutture del gruppo
Cidimu-RIBA di Torino, Genova, Cuneo 
e Cinesello Balsamo. Sito
www.mutuaprivata.com.

PrivatAssistenza, rete di assistenza
domiciliare diffusa in tutta Italia, attiva 
tutto l'anno, 24 ore su 24, per servizi socio
assistenziali, infermieristici e fisioterapici.
Per informazioni sulle tariffe riservate ai
soci Ugaf, telefonare all’800.663388,
numero valido anche per prenotare i
servizi. Sito www.privatassistenza.it.

Orpea, gruppo europeo che opera
nell'assistenza alla “dipendenza
permanente” (RSA) e alla “dipendenza
temporanea” nell’ambito delle post acuzie
attraverso le cliniche di riabilitazione
funzionale e neuro-psichiatriche con
degenze di breve durata (15/60 giorni).  

Quotidiano La Stampa La
convenzione prevede per i tre tipi di
abbonamento annuale l’estensione
della sottoscrizione. Promozione valida
fino a maggio e solo per i residenti in
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
esclusa la provincia di Genova. Per
ottenerla, i soci devono presentare la
tessera Ugaf o alla sede del giornale, in
via Lugaro 21 a Torino, o inviandone la
scansione alla mail
abbonamenti@lastampa.it o al fax
011.562.79.58. Per informazioni:
telefono 011.56381.

Deutsche Bank Easy, la banca
“leggera” di DB  offre condizioni
vantaggiose per aprire un conto.
Informazioni nella Deutsche Bank Easy
più vicina, o chiamando lo 0432/744222
da lunedì a sabato, 8.30 - 19, 
o su www.dbeasy.it, “Sportelli”. 

Mopar per Noi Convenzione per la
manutenzione dell'auto di proprietà 
dei soci e solo di marchio Fiat, Fiat
Professional, Lancia, Alfa Romeo 
e Abarth. Sconti fruibili nella rete di
assistenza FCA: l’elenco degli aderenti
all’iniziativaèdisponibileainumeri verdidi: 
Abarth: 00.800.222.784.00; 
Alfa Romeo: 00.800.253.200.00; 
Fiat: 00.800.342.800.00; 
Lancia: 00.800.526.242.00. 

Easy Drive: servizi di pratiche auto. 
Gli uffici si trovano nei Motor Village 
di Torino, Piazza Cattaneo 9 e C.so 
G. Cesare 360; a Milano viale Grosio, 9;
Roma viale Manzoni 67 e via della
Magliana 375; Napoli corso Meridionale
53; Palermo via Imperatore Federico 79;
Rimini via Nuova Circonvallazione 69.
Sito www.easy-drive.it.

Sara Assicurazioni: tariffe scontate in
tutti i rami assicurativi (auto, salute, vita).
Per ottenere le agevolazioni Sara bisogna
però essere anche tesserati Aci.
Informazioni: per chi abita a Torino 
e provincia allo 011-5779250 
o 011-5779282. Per tutti gli altri 
rivolgersi al gruppo di appartenenza 
o all’agenzia Sara più vicina.

Percorsi

Eccole riassunte per area di prodotto. Per i dettagli
chiamare il numero telefonico 011/00.65.468 o an-
dare su www.ugaf.it, “Convenzioni”, area cui acce-
dono solo i soci digitando il proprio codice fiscale.
Per ottenere le agevolazioni è necessario presen-
tare la tessera Ugaf in corso di validità. 
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L'insonnia è un disturbo molto frequente.
Non c'è nessuno che non abbia trascorso
almeno una notte dormendo poco o
niente. Il termine insonnia deriva dal latino
“insomnia” e significa letteralmente “man-
canza di sogni”. Nel linguaggio comune
si riferisce a chi sente di aver dormito
poco o male. 
Il sonno è legato a numerosissimi fattori
tra cui alimentazione, esercizio fisico,
alcol, ambiente, abitudini, stato emotivo,
impegni della giornata seguente, ecc. 
Si studia con la polisonnografia, una tec-
nica che combina la misurazione dell’at-
tività cerebrale, dei movimenti oculari e
del tono muscolare. Si distinguono due
tipi di sonno: quello senza movimenti
oculari rapidi (Non-Rapid-Eye-Movement,

NREM) e quello con movimenti oculari
rapidi (Rapid-Eye-Movement, REM). I due
tipi di riposo si alternano durante la notte
dalle quattro alle sei volte, per periodi di
90 minuti.
Non esiste ancora una risposta chiara al
perché dormiamo. Chi sostiene la teoria
del “recupero” ipotizza che, soprattutto
nella fase REM, tutto il metabolismo au-
menti, aiutando così l’organismo a im-
magazzinare energia. Altri suggeriscono
che durante il sonno il sistema immunitario
produca più anticorpi e il midollo osseo
“fabbrichi” globuli rossi in quantità. Studi
sulla privazione del riposo indicano che il
sonno NREM è implicato nel recupero di
energie fisiche, mentre quello REM, a
prescindere dal presunto ruolo nella so-

È uno dei
disturbi più

frequenti, 
in grado 

di modificare
pesantemente

la qualità 
di vita.

Conoscerlo 
e capirne 

le cause sono
già un buon
passo per la

sua risoluzione

Sconfiggere
l’insonnia

DOTT.SSA PIERA ROSSO,
PSICOLOGA *

XIV Percorsi
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QUALCHE CONSIGLIO 
PER DORMIRE BENE

luzione di conflitti emotivi, a consolidare i
nuovi ricordi. Qualunque sia il ruolo
preciso, il sonno ha una funzione vitale
nell’uomo e negli animali che, se ne ve-
nissero privati totalmente, morirebbero.
Secondo l’opinione comune, un adulto
medio dorme circa sette, otto ore per
notte. Ma esistono differenze individuali:
alcuni sono efficienti dopo quattro, cinque
ore di sonno, altri hanno bisogno di nove,
dieci ore.  Durata, intensità, continuità e
stabilità (microrisvegli periodici) sono i
fattori che ne determinano la qualità.
Nella società odierna, comunque, i ritmi,
le responsabilità familiari e il lavoro pro-
babilmente portano gli individui a vivere
con un debito cronico di sonno. 
Clinicamente l’insonnia si classifica tenendo
conto di almeno tre parametri: durata,
possibili cause e  tipologia. La persistenza
(occasionale, transitoria o cronica) varia
da paziente a paziente e può subire mo-
difiche nel corso della vita.
Si distinguono, poi, l’insonnia primaria (o
non organica), cioè quando il paziente è
sano e non ci sono cause apparenti che
la giustifichino; e secondaria, quando è
dovuta a malattie fisiche o problemi psi-
cologici, come la depressione.
L'insonnia è iniziale quando si fatica ad
addormentarsi; centrale, con frequenti
e sostenuti risvegli durante la notte; tar-
diva, se caratterizzata da risveglio mat-
tutino precoce. C’è poi un’insonnia sog-
gettiva: si percepisce di dormire poco e
male, nonostante dati oggettivi dimo-
strino che la persona riposi più o meno
regolarmente.
La cronicizzazione aumenta il rischio di
ipertensione: perciò è strategico curare
precocemente il disturbo. Comunque sia,
il problema ha un impatto deleterio sul
benessere psicologico e sulla qualità di
vita, spesso associato a stanchezza e di-
sturbi dell’umore. E se è persistente e

non curato, può aumentare la depressione.
L'insonnia si cura con farmaci o con pra-
tiche di medicina naturale (efficaci l’ago-
puntura, l’omeopatia e la fitoterapia).
Lo psicologo, invece, può aiutare a iden-
tificare le convinzioni, i meccanismi e gli
atteggiamenti che gli insonni nutrono sul
proprio riposo e sul relativo disturbo. Tutti
aspetti che, se indeboliti, modificati o an-
nullati, portano a ridurre e spesso risolvere
gran parte dei casi di insonnia primaria.

* lavora al Ce.Me.Di ed è docente e ri-
cercatrice all'Istituto Milton Erickson di
Torino. Il Ce.Me.Di  è il Centro diagno-
stico di FCA Sepin, in c. M. d'Azeglio 25,
Torino. Offre servizi sanitari specialistici a
dipendenti e famigliari a prezzi agevolati
e a privati. Per informazioni e prenota-
zioni telefonare allo 011 0066880.

Dormire bene è importantissimo. Ecco una serie di regole per
migliorare la qualità del sonno.
•Coricarsi e alzarsi alla stessa ora, anche nei fine settimana,

indipendentemente da quanto si è dormito la notte;
•se apriamo gli occhi prima che suoni la sveglia, alzarsi dal letto;
•non dormire di più la mattina, se si è riposato poco la notte;
•non fare “pisolini” durante il giorno;
•andare a letto solo quando si è assonnati;
•se non si riesce a dormire, meglio non restare a letto;
•cercare di rilassarsi il più possibile prima di

andare a dormire;
•se si ha fame all’ora di coricarsi,

mangiare qualcosa di leggero, per
evitare problemi di digestione;

•dormire in un letto comodo, in una
camera protetta il più possibile
dai rumori, a una temperatura
ambiente corretta;

•mangiare a orari regolari, evitando
pasti abbondanti vicini all’ora di
coricarsi;

•non bere bibite con caffeina o
alcolici prima di andare a letto; 

•non fumare;
• fare regolare attività fisica durante

il giorno, meglio al pomeriggio, ma
non la sera prima di coricarsi.

XVPercorsi
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