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Lunedì 23 maggio dalle 18 si terrà presso la Farmacia Paini 
un incontro gratuito sull’adolescenza e sulle difficoltà 
incontrate dai genitori nella gestione di questa difficile età

L’adolescenza ha iniziato a essere con-
siderata un problema psicologico tra 
la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Le 
problematiche di questa fase evolutiva 
sono da collegare ai cambiamenti ra-
dicali e rapidi di quegli anni. I cambia-
menti del proprio corpo modificano la 

percezione di esso e possono compa-
rire timori legati alla sua adeguatezza. 
A livello cognitivo, verso gli 11-12 anni, 
lo sviluppo si completa e viene acqui-
sita una modalità di pensiero chiama-
ta ipotetico-deduttivo, basata sulla ca-
pacità di ragionare per ipotesi in modo 
astratto. Per la società l’adolescente 
non è né un bambino né un adulto e 
questo lo pone in una condizione di 
marginalità che lo spinge a cercare una 
propria identità nel gruppo di coeta-
nei. Proprio nel gruppo, spesso, pren-
dono forza comportamenti rischiosi 
come ad esempio l’uso di alcol e dro-
ghe che vanno a concretizzare l’oppo-
sizione dell’adolescente a una società 
che non gli riconosce un ruolo preciso. 
Il disagio avvertito dagli adolescenti 
ruota principalmente intorno a due 
fattori: immagine corporea e ruolo 
sociale. In alcuni casi il disagio può 
diventare un problema vero e proprio 
e sfociare in disturbi psichici come 
ad esempio depressione, disturbi del 
comportamento alimentare, disturbi 
d’ansia, dipendenza da sostanze, di-
pendenza da internet. In questi anni 
il rapporto con i genitori è difficile e 
delicato. Il ragazzo o la ragazza neces-
sitano di autonomia per sviluppare la 
propria personalità, ma nello stesso 
tempo sono ancora dipendenti. I ge-
nitori devono riuscire a lasciare ampi 

spazi di autonomia rimanendo sem-
pre un punto di riferimento e un luogo 
sicuro in cui l’adolescente, che esplo-
ra il mondo, può tornare. La libertà è 
necessaria per far acquisire al figlio le 
necessarie competenze per affrontare 
la vita sulle sue gambe, ma non deve 
mai essere data tutta insieme perché 
un adolescente non ha ancora gli stru-
menti interiori per gestirla. È necessa-
rio, per l’adulto, porsi come filtro alle 
richieste spesso eccessive del figlio e 

negoziare con lui ogni cosa. L’atmo-
sfera familiare ottimale, quando in 
casa c’è un adolescente, è quella in 
cui i genitori riescono ad avere un at-
teggiamento di accettazione nei con-
fronti del figlio bilanciando una lieve 
dominanza a una lieve sottomissione, 
senza mai far prevalere l’una o l’altra. 
In pratica è un continuo tiro alla fune, 
faticoso sia per il genitore che per il fi-
glio, ma necessario per la crescita del 
nostro giovane adulto.

Al termine dell’incontro 
la Dr.ssa Alessandra Zappellini, 

Psicologa e Psicoterapeuta 
sarà a disposizione dei clienti

Come risolvere la presbiopia Venerdì 27 maggio dalle 9 alle 19 
presso la Farmacia Paini valutazione 
gratuita della vostra presbiopia, 
su appuntamentoChe cosa è

La presbiopia è un fenomeno fisiologico attribui-
to a una progressiva riduzione della plasticità del 
cristallino (indurimen-
to del cristallino dovu-
to all’età). Significa non 
vedere bene da vicino.
Come si manifesta
Si traduce in un pro-
gressivo allontana-
mento della fissazione 
da vicino. Il soggetto si 
trova nell’impossibilità 
di svolgere un lavoro da 
vicino, i dettagli degli 
oggetti ravvicinati non 
vengono riconosciuti 
e, per vederli meglio, il 
paziente deve allonta-
narli dagli occhi e avere forte illuminazione. Il di-
sturbo si avverte in special modo alla sera.
Come si corregge
La prescrizione delle lenti viene fatta dopo un’atten-

ta indagine circa la distanza a cui viene effettuata 
la lettura o altro tipo di lavoro, eventuali interessi 
o hobbies. Vengono simulate le distanze abituali 

di lavoro e da lì, con 
un occhialino di prova, 
vengono tarate le gra-
dazioni.
La figura dell’ottico
L’ottico è un professio-
nista diplomato e in-
quadrato come ausilia-
re delle professioni sa-
nitarie. L’ottico misura 
la vista del cliente per 
individuarne i difetti e 
poterli correggere con 
l’occhiale.
Perché portare gli oc-
chiali da sole?

L’uso degli occhiali da sole è importante non solo 
perché ‘vanno di moda’ ma perché sono una prote-
zione indispensabile per i nostri occhi dagli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti (come l’infiamma-

zione della cornea e la cataratta). Un buon paio di 
ochhiali da sole deve proteggere i nostri occhi dai 
raggi UVA e UVB al 100%, indicare il potere filtrante e 
il marchio CE. Non bastano soltanto lenti scure, anzi 
gli occhiali scuri senza protezione UV sono dannosi 
perché portano facilmente a congiuntiviti.
Valutazione della presbiopia alla Farmacia Paini
Venerdì 27 maggio l’esperta ottica Sabina Marin farà 
la valutazione della presbiopia e insieme al paziente 
si sceglierà la soluzione che possa dare la visione di 
maggior comfort da vicino, si sceglierà il modello di 
occhiale che meglio soddisfi le esigenze del cliente. 
Esigenze sia funzionali che estetiche tra una vasta 
gamma di forme e colori, dai più trendy e colorati 
ai più soft, per abbinare i colori degli occhiali ai co-
lori che più ci piace portare nell’abbigliamento o nel 
trucco per le signore. Potremmo unire la funziona-
lità, la moda e la protezione con gli occhiali da sole 
graduati. Coniugando l’indispensabile con il piacere 
dell’oggetto.


