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La bozza del documento CSDS, è a cura dell’equipe multi professionale
Ginecologa                Grazia Lesi
Assistente sanitaria Angela Pasturini
Ostetrica                    Antonia Del Serto
Ostetrica Giovanna Leonelli

Mediatrici linguistico culturali
Angela Bortolotti, Amina Abdelkain, Mingshan Lee
Coordinatrice     Silvia Barbieri
Responsabile Funzione di Accoglienza Popolazione Disagiata
Referente AUSL per rapporti con  HUB /CAS Comellini Gabriella



» Al 1° gennaio 2015,  (dati  Ministero dell’Interno): 
REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA 3.929.916 
CITTADINI NON COMUNITARI.

» Tra il 2014 e il 2015  aumento di  circa 55 mila unità 
(+1,4%):  Marocco (518.357), Albania (498.419), Cina 
(332.189), Ucraina (236.682) e Filippine (169.046). 

» I MINORI STRANIERI: 24% dei cittadini non 
comunitari. 

» SI TRATTA QUINDI DI UNA POPOLAZIONE 
MEDIAMENTE  GIOVANE 

» LA QUOTA DI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 
CRESCE: dal 2.179.607 nel 2014 (il 56,3% sul totale) 
a 2.248.747 nel 2015 (57,2%).

» RADDOPPIANO I PERMESSI PER ASILO E 
PROTEZIONE UMANITARIA: nel 2014 da 19.146 
sono passati a 47.873, (il 19,3% dei nuovi ingressi, 
dal 7,5% del 2013). 

» I principali paesi delle persone in cerca di asilo e 
protezione internazionale sono: Mali, Nigeria e 
Gambia, che nel 2014 appresentano il 42% dei flussi 
complessivi

» IRREGOLARI 404.00  IL  6%  DEL TOTALE
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» Le ricerche evidenziano che le 
donne immigrate nei paesi europei 
(circa 17 milioni) hanno TASSI DI 
FECONDITÀ E DI ABORTIVITÀ 
SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ ALTI delle 
italiane, ma il loro accesso ai servizi 
sanitari e sociali non è sempre 
garantito.

» Il parlamento europeo ha indicato a 
tutti i paesi membri di ELIMINARE LE 
BARRIERE D’ACCESSO ALLA CURA 
DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA, 
soprattutto per i gruppi sociali più 
fragili (donne migranti, in stato di 
povertà, ecc.).
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TOTALE 5.026.153 100,0 52,6 47,4

Popolazione straniera residente per sesso e paese di cittadinanza  al 1° gennaio  2016

Cittadinanze Totale
% per 

cittadinanza
% F % M

Reproductive Health of Migrant Women in Italy and Europe 
Abortion, Social Conditions and Policy by Lia Lombardi 
FONDAZIONE ISMU INIZIATIVE E STUDI SULLA 
MULTIETNICITÀ
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» Questo insieme di capacità dipende dal grado di scolarizzazione, dalle 

risorse individuali, dall’età, dalla conoscenza della lingua, dalla cultura di 
appartenenza. 

» L’accesso ai servizi sanitari richiede competenza, capacità di 
discernere i percorsi attraverso cui ottenere le cure: diversi 
nei vari paesi del mondo

Grazia Lesi



Alfabetizzazione Sanitaria
Health Literacy
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» L’80%  di ciò che diciamo  ai pazienti nel corso di 
una visita è dimenticato già all’uscita

» Il 50 % di ciò che i pazienti ricordano è confuso

La motivazione e l’abilità degli individui necessarie ad 
accedere  ai servizi, capire e utilizzare le informazioni  
per  promuovere e mantenere la  propria salute sono 

determinati da  un insieme di competenze 
cognitive e sociali



Alfabetizzazione Sanitaria
Health Literacy

DIPENDE DA:

� Grado di alfabetizzazione

� Lettura, scrittura, 
comprensione 
matematica

� necessarie per leggere  il 
termometro, interpretare 
una posologia

� avere minime nozioni di 
come è fatto un corpo 
umano e come funziona

�Capacità di comunicazione 
orale e comprensione della 
lingua:
�Per descrivere i  propri 

disturbi o quelli dei propri 
figli

� Sapere come fare per:
�Chiamare  il medico quando 

si è malati

�Quando ci si assenta dal 
lavoro per malattia

�Ricordare di portare sempre 
con se referti ed esami….
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» E’ indubbio, che le donne immigrate nel nostro paese, abbiano 
grandi difficoltà di acquisizione di questa competenza per sé e per 

i propri figli. 

» E’ questo il contesto in cui CSDS,  attua la sua funzione di 
accoglienza   e presa in carico sanitaria e orientamento  
all’interno della rete dei servizi. 

BISOGNO 
DI SALUTE

RISPOSTA



Le donne del Pilastro al primo accesso: 

1978-1985 in  consultorio
Numerosità nucleo familiare

di provenienza:

50%  famiglie composte da 3-4 

persone

 28.9% Famiglie con 5-6 persone o più

 12,3 % Famiglie con 1-2 persone

1.992 utenti,circa 250 primi accessi anno

 15-17  anni  16,6%

Il 60% tra i 15 e i 34 anni

61% coniugata

45% nessun titolo di studio

21,5% scuola media superiore o laurea

Casalinga 30 %

Operaie 70%

Cosa chiedono:

Ginecologia: 1103 - 55,4%

Contraccezione 399 - 20%

IVG  265 - 13.3%

Gravidanza 74 -  3,7%

Menopausa  5%

Sterilità pubertà   4,3%

Molti matrimoni o  gravidanze in 
età giovanissima 

Matrimoni combinati

Violenza intra-familiare

Numerose Gravidanze non 
seguite

Scarsa abitudine alla prevenzione
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1. 13° Rapporto sui dati del Certificato di assistenza al Parto (CedAP) - Anno 2015.B: Regione 

Emilia-Romagna, 2016
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• Carenze conoscitive in termini di health
literacy tra le donne immigrate sono 
riscontrabili, anche per un maggior ricorso 
all’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg)

• Necessità di promuovere informazioni e servizi 
che siano loro di supporto nelle scelte di 
procreazione consapevole, a causa delle 
difficoltà che le straniere incontrano 
nell’orientarsi e nell’utilizzare correttamente la 

contraccezione.

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/DonneBambiniIntro.asp



* Legge Regionale 24 marzo 2004, n5 
“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini 

stranieri immigrati”

* Art. n° 13

* “Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le 

cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui 

consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-

sanitari attenti alle differenze culturali.

* E' altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto 

anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti 

del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con 

legge 27 maggio 1991, n. 176.”
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» «La donna immigrata, anche senza permesso di soggiorno, 
può trovare assistenza e consulenza per sé e per i propri 
bambini rivolgendosi allo Spazio donne immigrate e loro 
bambini del Consultorio.

» In questo servizio vengono assistite le donne per 
gravidanza, IVG, menopausa, contraccezione e sterilità. 
Viene offerta la consulenza dell’ostetrica e la visita del 
ginecologo.

» Dove non è attivo lo Spazio donne immigrate, le donne 
straniere possono ricevere queste prestazioni presso i 
Consultori familiari .»

Spazi donne immigrate in RER
http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/consultori/consultori-familiari



Sul sito web del Comune di Bologna

» «NEL TERRITORIO BOLOGNESE ESISTONO ALCUNI AMBULATORI AD ACCESSO 
FACILITATO, RIVOLTI SOPRATTUTTO ALLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA, 
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE.

» SI TRATTA DI AMBULATORI AD ACCESSO LIBERO CHE FORNISCONO ASSISTENZA 
MEDICA DI BASE GRATUITA A STRANIERI ANCHE SENZA PERMESSO DI 
SOGGIORNO, O NON ANCORA ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

» Uno di questi è: Il CENTRO PER LA SALUTE DELLE 
DONNE STRANIERE E DEI LORO BAMBINI (Azienda USL 
DI BOLOGNA) 

» Via Zanolini, 2 - Bologna - tel. 051/4211511

27/02/2017 Grazia Lesi
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» Il CSDBS è istituito nel Settembre 1991 all’interno del Servizio materno

infantile - USL 28.

» Obiettivi:

o La gestione della cura della salute della donna, del bambino e della

famiglia, stranieri, nel rispetto della cultura dei valori delle persone

immigrate e delle leggi, del contesto nazionale e comunitario.

o Osservatorio e sede di conoscenza dei bisogni di questa nuova utenza, al

fine di predisporre percorsi socio-sanitari di integrazione.

» Nella delibera di istituzione del Servizio, la direzione della USL 28 
scriveva che era rivolto “…a tutte le donne straniere, 
indipendentemente dalla propria condizione e posizione in 
Italia”*
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*« Il Centro per la Salute delle donne straniere e dei loro bambini compie vent'anni «  Convegno AUSL di Bologna 21/09/2011: 
lnterventi di  M.G. Caccialupi , Grazia Lesi e dell’Equipe  del Servizio  http://www.ausl.bologna.it/eventi/archivio/auslevent.2011-07-
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Spazio di accoglienza sanitaria con 
mediazione fissa, a bassa soglia di accesso, 
rivolto a donne immigrate in condizioni di 
vulnerabilità e non in grado di orientarsi 
nei servizi esistenti.



» Le professioniste, nei 24 anni di lavoro 
fino ad oggi, hanno sperimentato sul 
campo un modello operativo 
interdisciplinare che tiene presente: 

» la persona nel suo complesso, il contesto 
socio-sanitario che la circonda, 

» il significato che ogni persona e cultura 
porta su salute e malattia, 

» il modo in cui l’individuo percepisce la 
sofferenza 

o La diversità culturale come risorsa e 
non solo come problema, 

o risposta personalizzata ai bisogni 
espressi 

o sia tramite la presa in carico sanitaria al 
proprio interno, 

o sia facilitando la conoscenza dei servizi 
della  AUSL e l’invio ad essi.

» L’équipe è  tutta al femminile per 
favorire l’accesso di popolazioni che 
per motivi culturali esprimono 
difficoltà di fronte a operatori di 
genere maschile.

27/02/2017
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E’ importante sottolineare, che per  dare operatività concreta agli obiettivi descritti, 

L’accoglienza  Strutturata E La Mediazione Integrata Nell’equipe,

Sono Elementi Fondamentali



GLI OPERATORI A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO

27/02/2017 Grazia Lesi
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» Assistente sanitaria

» Ginecologa

» Ostetriche

» Mediatrici linguistico 
culturali  (arabo, cinese, 
russo, inglese, francese, 
spagnolo)

» migrazione recente
» non conoscenza della lingua
» problematiche socio/sanitarie 
» limitate risorse personali o 

economico sociali
» vittime di violenza o di tratta

richiedenti asilo /rifugiate
» in generale chi ha difficoltà di 

orientamento nei servizi
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�Accoglienza, informazione 

�Orientamento  nei servizi e  modalità di regolarizzazione

�Visite ginecologiche

�Prevenzione oncologica 

�(pap test: orientamento ai servizio preposti es Poliambulatorio Beroaldo)

�prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, 

�Assistenza alle donne in gravidanza

�Puerperio e promozione dell’ allattamento al seno, 

�Contraccezione, 

�IVG

�Menopausa,

�Assistenza alle donne vittime di violenza (in rete con i servizi preposti)

�Progetto mutilazione genitali femminili.



� Predisposizione di strumenti informativi e modulistica in 

lingua.

� Formazione per operatori che hanno in carico pazienti 

stranieri (AUSL, Regione Emilia Romagna)

� Raccordo con centri di  prima e seconda accoglienza e  per 

rifugiati (Hub  CAS e SPRAR )

� Interventi di promozione della salute in collaborazione con 

strutture di accoglienza per donne immigrate e  nell’ambito del 

progetto prevenzione nazionale e regionale dedicato alla 

prevenzione delle IVG  per donne immigrate
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Donna che arriva al CSDS 

Ascolto della donna 

Operatori dedicati  

all’accoglienza 

NO 

SI 

Presa in carico  

c/o CSDS 

in rete 

Parla italiano? 

NO SI 

Invio della donna al servizio  

di cui necessita  

previa informazione  

Operatori dedicati  

all’accoglienza 

Ha ancora difficoltà di 

orientamento o di 

accesso ai servizi 

Presa in carico  

Consultori Familiari 
NO 

Ha l’assistenza 

sanitaria? 

Sì 

E’ una 

situazione 

complessa* 

SI 

NO 

* SITUAZIONE COMPLESSA, indipendentemente da SSN  e dalla conoscenza 

della lingua non risolvibile nel servizio di riferimento (per violenza, rifugiate, invio 

da HUB, invio da CAS…altro) 
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Alcuni dati di utenza: gravidanza
(My Sanità)
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» Percorso nascita informatizzato:

» Donne prese in carico n° 94 prima visita alla:

» >12 sett    n° 38

» 12-20 sett  n° 29

» >20 sett    n° 24 

�A queste dobbiamo aggiungere 25 donne  

� che per vari motivi di tipo amministrativo non 
possono accedere al percorso nascita



Alcuni dati di utenza: 
ginecologia dati GESI

» 2015 

» Visite ginec: n°358

» Visite ostetriche: n° 113

» Colloqui inform.: n° 104

» IVG: n°61

» IUD: n°18

» 2016

» Visita ginec.:  n° 338

» Visite ostetriche n° 117

» Colloqui inform.: n° 95

» IVG:  n° 84

» IUD: 29 

27/02/2017 Grazia Lesi
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http://www.orda.it/rizzoli/stella/numeri/emi5.spm

«Terza classe, carne da macello
Passeggeri di terza classe ammucchiati 
sul ponte. I transatlantici erano vere 
"carrette del mare" ma quell'umanità 
disperata non contava nulla».

Emigrazione Italiana verso l’ America

Emigrazione dalla Libia verso l’italia

Barconi di ieri e di oggi
27/02/2017 Grazia Lesi
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QUANDO LA REALTA’ SUPERA LA FANTASIA : 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE

27/02/2017 Grazia Lesi
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» Il 90 %, circa, delle donne ha storie di violenza 
ripetuta fisica sessuale e psicologica (specie 
chi transita dalla Libia)

» Quasi tutte le richieste di IVG sono richieste 
per violenza sessuale

» Donne con  bisogni complessi :  Accoglienza, 
assistenza sanitaria immediata, screening MTS, 
assistenza psicologica/psichiatrica

» Donne in cui il tempo di accoglienza e di visita 
si prolunga: documentazioni sanitarie 
incomplete, difficoltà di comunicazione e 
differenze culturali molto forti, sofferenza per i 
traumi subiti.

» Donne inviate  dal 
Hub Mattei e dai 
CAS

» Nel 2015: n° 89 

» Nel 2016: n° 145



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUB MATTEI,  

CAS 

Esecuzione test di gravidanza a tutte 

le donne migranti che accedono al 

Centro di Accoglienza 

 

Possiede i 

requisiti per poter 
accedere ai 

Consultori ? 

(Parla italiano, 
Conosce i servizi) 

Invio al 

Consultorio di 

riferimento 

Percorso 

HUB MATTEI Gravidanza  

 CSDS (Allegato n° 3) 

Presa in carico 
della donna 

NO 

SI 

NO 

SI 

Prosegue la 

gravidanza  

SI 

SI 

NO 

EEEE’    positivo?positivo?positivo?positivo?    

Invio CSDS  (**) 

telefonare  in accoglienza  

per appuntamento, segnalando 

se è urgente o meno 

Invio 

CSDS (**) 

Necessita di 
consulenza 

ginecologica? 

CHIEDE  
IVG 

Rete HUB Mattei CAS e SPRAR
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Accesso diretto Accesso programmato
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»Accesso diretto in accoglienza o 
telefonico 
»Invio dai servizi,: da HUB Mattei e dai 
Centri  di  accoglienza straordinaria (CAS) e 
dagli SPRAR. Gli operatori contattano 
direttamente l ACCOGLIENZA del CSDS 
spiegando  la natura del problema.
» Ambulatorio ginecologico,  accessi  non    
programmati:
�gravidanza   con problemi di salute o  
avanzata senza controlli
�IVG
�contraccezione d’emergenza
�Per le situazioni di massima urgenza, il 
personale dei Servizi e dei CAS/SPRAR 
viene invitato a fare riferimento al Pronto 
Soccorso Ospedaliero

� Visita  Ginecologica  non urgente
Attraverso l’accoglienza  nelle giornate di apertura del 
servizio per fissare  appuntamento con tempistica inferiore 
ai 15 gg  
� Gravidanza  non urgente
Attraverso l’accoglienza  nelle giornate di apertura del 
servizio per fissare  appuntamento di presa in carico con 
tempistica inferiore ai 15 gg  

� Altri accessi PROGRAMMATI all’ambulatorio 
ginecologico,

visite di controllo ginecologiche
contraccezione 
prevenzione oncologica  
allattamento
dolore pelvico non severo
Menopausa
Irregolarità mestruali
Altre problematiche ginecologiche non urgenti
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» In gravidanza 8° settimana, forse è rimasta incinta  (forse  
violenza sul luogo di lavoro)

» Deve mantenere la figlia  IN Eritrea 

» Dice che è ospite di una amica, ma che presto sarà senza 
casa 

» E’ disorientata  confusa, avrebbe bisogno  di  assistenza 
psicologica, ma al CSDS non è più presente  uno psicologo  
con ore dedicate

» Ma  riusciamo a farle fare un colloquio psicologico, 

» MA RIMANE IL PROBLEMA  DI UNA DONNA INCINTA 
SENZA CASA

» Il raccordo con il servizio sociale è oggettivamente 
difficile perché non ha una residenza né un domicilio

» Ma si riesce ad ottenere un posto in una casa famiglia  
madre/ bambino

» PROGRAMMIAMO IL PERCORSO NASCITA

» LA DONNA TROVA UN LAVORO TEMPORANEO E  
SPARISCE

» TORNA A METÀ GRAVIDANZA PERCHÉ LA 
ASSISTENTE SOCIALE  VUOLE UNA ECOGRAFIA 
CON L’EPOCA DEL PARTO.

» Finisce il suo periodo di lavoro a breve sarà di 
nuovo senza casa 

» Inviata al servizio sociale bassa soglia e poi al 
punto di ascolto in  Stazione

» Viene per dirci che vuole tornare in Eritrea 

perché qui ha paura  è sola 

» Per fortuna la signora per cui ha lavorato 
capisce la situazione è l’ accompagna   di 
nuovo al servizio sociale

» La rimettiamo in contatto con la psicologa e 
FINALMENTE RIUSCIAMO A COSTRUIRE UN 
PERCORSO



� Sapere che la donna potrebbe trovarsi a dormire per strada incinta   d’inverno a Bologna  ci 
riguarda ?

� E’ un lavoro che il professionista può fare da solo?

� Se no  che fare?

� Come dare  una adeguata assistenza  a  questa situazione  perché  mancano i presupposti di 
base: casa e lavoro regolare (non in nero)?

� Come  assistere una donna  spaventata, con  pochi strumenti linguistici, cognitivi e culturali  
che si disorienta facilmente?

� La domanda è sanitaria ma la sua salute in gravidanza non dipende solo dal lavoro fatto in 
ambulatorio

� Il contesto di vita è fonte di scarse cure in gravidanza (es non ha fatto l’eco  del secondo 
trimestre  pochissime visite ed esami….…)

� L’esigenza primaria della donna è  il  lavoro per mantenere la figlia in Eritrea, la sua salute è 
un fatto secondario…il professionista come si pone di fronte a questa realtà della donna?

» Quali responsabilità ha il professionista?
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� OSPITE DI UN CAS 

� Ha il PSU ma viene sola

� Non parla italiano solo poco inglese 

� Viene per  dolore pelvico e 
amenorrea

� Non ha con se documentazione 
sanitaria, ma  dopo molte domande 
capisco che è in Dialisi.

� UNA DELLE ATTIVITA’ Più 
IMPEGNATIVE E LA RICOSTRUZIONE 
DELE STORIE PERSONALI E CLINICHE: 
MAI LINEARI 

� CHIEDE IVG

� Matrimonio  combinato a 16 anni  subisce 
violenze fisiche per alcuni anni poi decide di 
fuggire va in Marocco  dove viene messa in una 
casa con le sbarre alle finestre con altre donne 
(sembrava una prigione dice) DOVE VIENE 
FATTA PROSTITUIRE

� Riesce a fuggire a ad andare in Libia dove si 
trova in una situazione ancora peggiore 
VIOLENTATA E PICCHIATA RIPETUTAMENTE, 
quando riesce finalmente a partire per l'Italia È 
INCINTA . 

� All’arrivo  chiede al personale sanitario di fare 
esami MTS che sono negativi

� Chiede aiuto ha ricordi Intrusivi delle violenze 
non dorme è una chiara sindrome post 
traumatica da stress, che necessita di assistenza 
psicologico/psichiatrica oltre che ginecologica
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» PROBLEMATICHE SEMPRE PIÙ COMPLESSE: VIOLENZA, TRATTA, DONNE IN 
GRAVIDANZA CON FORTE DISAGIO SOCIALE

» DIFFICILE RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI

» TEMPI DI AMBULATORIO PIÙ LUNGHI

» SEMPRE PIÙ DONNE  CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA

» SPAZI  DI LAVORO

» DIFFICOLTÀ ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI 

» ECO OFFICE PER DATAZIONI IVG GRAVIDANZA

» ALCUNE DONNE PIÙ DISAGIATE, HANNO  DIFFICOLTÀ DI ACCEDERE ,ANCHE 
IN GRAVIDANZA, A CAUSA DELLE RECENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL 
TICKET  O A SITUAZIONI AMMINISTRATIVO BUROCRATICHE COMPLESSE 

» DIFFORMITÀ DI  INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI, E DI COMPORTAMENTI

» IN QUESTO CONTESTO LE ORE DI   APERTURA SONO SEMPRE MENO 
ADEGUATE

Criticità 



» RAFFORARE LA RETE   CON SERVIZI SOCIALI E PSICOLOGICI 

» RAFFORZARE IL  RACCORDO CON SERVIZI DI ACCOGLIENZA  PER LE  DONNE 
MALTRATTATE 

» SPAZI DI LAVORO PIÙ ADEGUATI, AMBULATORIO  PER L’OSTETRICA E SPAZIO PER LE 
MEDIATRICI

» RIPRISTINARE LA POSSIBILITÀ DI OFFRIRE GRATUITAMENTE LE PRESTAZIONI  
GINECOLOGICHE AL CSDS, INDIPENDENTEMENTE DALLA POSIZIONE AMMINISTRATIVA.

» POTENZIONAMENTO ORARIO: RIPRISTINO DELLA QUARTA  GIORNATA DI APERTURA  
(MARTEDI MATTINA)

» CONTRACCEZIONE GRATUITA 

» SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA SEDE DEL  SERVIZIO 

» COSTRUZIONE  DI UN TERRENO FORMATIVO/CULTURALE COMUNE 

» FORMAZIONE INTERCULTURALE E ALL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DI TUTTI I 
PROFESSIONISTI  DELLA RETE

» INCONTRI INFORMATIVI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE CENTRI SPRAR, CAS ,  LUOGHI DI 
INCONTRO DELLE DONNE (comunità,   associazioni …)

Miglioramenti

27/02/2017 Grazia Lesi 32



» L’imperatore giallo chiese al suo medico Ch’Po come si fa a vivere a lungo 
in salute e Ch’Po rispose: 

» «Se si possiede  l’ abilità di conoscere le sette ingiurie e gli otto vantaggi, i 
due principi [Yin e Yang] possono essere armonizzati. 

» ….E’ però detto che coloro che posseggono la vera saggezza 
restano forti mentre coloro che non hanno saggezza e sapere 
invecchiano ed indeboliscono. 

» …Quindi gli uomini dovrebbero dividersi questa 
saggezza e sapere e i loro nomi diventeranno 
famosi… 

» …Coloro che sono saggi, indagano e ricercano 
insieme, mentre coloro che sono ignoranti non si 
sforzano abbastanza nella ricerca della Retta Via, 
mentre coloro che sono saggi ricercano al di là dei 
limiti naturali…

» …Coloro che ricercano al di là dei limiti naturali manterranno un 
buon udito ed una visione chiara, i loro corpi resteranno leggeri e 
forti e sebbene invecchino resteranno forti e fiorenti; e coloro 
che sono forti possono governare con grandi vantaggi.»

Nei jing. Il grande trattato delle interazioni di Yin e Yang V-III sec. a.C

Grazie!

Grazia Lesi


