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Stare sedute per ore davanti al pc 
può creare problemi a mamma e 
bambino? In gravidanza occorre fare 

attenzione alla posizione del corpo. Fo-

cus su: postura, per evitare problemi alla 

colonna vertebrale già stressata dal cre-

scere della pancia, e occhi, più secchi 

durante i nove mesi di attesa per cause 

di tipo ormonale. Concedetevi più pau-

se, staccate spesso gli occhi dallo scher-

mo e fate movimento. Se lavorate con 

un pc portatile, non appoggiatelo diret-

tamente sul pancione per evitare surri-

scaldamento e vibrazioni.

Pranzi di corsa… cosa bisogna davve-
ro evitare? Il rischio principale è dato 

dalla Toxoplasmosi, per questo bisogna 

fare attenzione a verdura e frutta crude, 

cresciute a contatto con la terra. La rego-

la è di lavarle accuratamente. Se a casa è 

facile assicurarsi la corretta igiene del ci-

bo, lo diventa meno in bar e ristoranti, 

per cui meglio evitare questi cibi o prefe-

IN UFFICIO  
CON IL PANCIONE
Domande e dubbi, per una gravidanza  
sicura e serena 

rirli cotti. Attenzione anche a carne cruda 

e salumi, compresi bresaola e speck, su 

cui spesso si hanno dei dubbi perché non 

li si ritiene “crudi”. Si raccomanda poi 

moderazione con l’alcol: un brindisi non 

si nega a nessuno, l’importante è non 

eccedere. Nel terzo trimestre, la digestio-

ne è lenta e più difficile, dunque mangia-

re velocemente aumenta i malesseri do-

vuti ad acidità e nausea. Si consiglia di 

mangiare lentamente e di fare più pasti 

suddivisi nell’arco della giornata. 

Caffè e sigarette La Metilxantina con-

tenuta nel caffè riduce l’assorbimento 

del ferro. La caffeina, inoltre, aumenta la 

frequenza cardiaca, per questo è utile 

ridurre le dosi di caffè (1-2 al giorno). Il 

fumo è proprio sconsigliato per le riper-

cussioni che ha sulla circolazione mater-

no-fetale; i suoi effetti, inoltre, sono 

connessi alla nascita di bambini di basso 

peso e prematuri. 

E l’amato sushi?  Si può mangiare se si 

è sicure della qualità e provenienza del 

pesce, onde evitare altre infezioni, come 

la Salmonella. Meglio non ordinare però 

piatti contaminati da verdura cruda per 

il rischio di Toxoplasmosi.  

È pericoloso indossare i tacchi? Vale 

sempre il buon senso: i rischi dei tacchi 

alti sono cadute, distorsioni e sovracca-

rico della colonna vertebrale. Meglio 

dunque indossarli solo per tempi brevi 

e magari “scendere di qualche centri-

metro”.

Bisogna rinunciare al motorino? Co-

me per i tacchi, non è tanto il mezzo di 

trasporto a essere pericoloso in sé, ma 

l’uso che se ne fa. Attenzione a inciden-

ti, buche e scossoni forti, che possono 

ripercuotersi sul bambino. Generalmen-

te ne sconsigliamo l’uso o invitiamo a 

farlo con moderazione.

Auto, aereo e aeroporti In auto, usate 

sempre le cinture di sicurezza, posizio-

nandole sopra e sotto la pancia. Non è 

necessario disattivare l’airbag. In aereo, 

ricordatevi di muovervi un po’ ogni ora, 

alzandovi in piedi (se possibile), ruotan-

do le caviglie e i polsi, muovendo le 

spalle e il collo, in modo da ravvivare la 

circolazione. In aeroporto, passare sotto 

il metal detector non è pericoloso.

Tinte e smalti Prediligete tinte per i 

capelli senza ammoniaca. Una curiosità: 

l’uso di smalto e acetone non ha con-

troindicazioni in gravidanza, ma lo smal-

to andrebbe tolto dalle unghie prima di 

recarvi in ospedale per il parto perché 

altera la rilevazione dei parametri di os-

sigenazione del sangue. 

Sport in gravidanza Tenersi in forma e 

attive è buona cosa, ma sempre previa 

consultazione con il ginecologo. Meglio 

optare per corsi dedicati alla gravidanza, 

come pilates, acquagym e yoga, con 

personale formato e specializzato.
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CURIOSITÀ 

Apollo e Dafne, cogliendo come nes-

suno mai prima e dopo di lui il turbinio 

di emozioni di entrambi i protagonisti. 

Apollo è affaticato dalla lunga ed este-

nuante corsa, i capelli spettinati, il 

manto che lo circonda piegato e solle-

vato. Non si ferma, anzi, adesso è a un 

passo dall’agognata meta, ancora po-

chi secondi e riuscirà ad afferrare l’a-

mata Dafne. Allunga il braccio sinistro 

in avanti giusto in tempo per tentare 

di abbracciare la ninfa, la sua mano sul 

fianco di lei, ma l’entusiasmo della 

conquista si smorza subito quando il 

tatto rivela che la morbida pelle di 

Dafne si sta trasformando in ruvida 

corteccia.

Dafne, dal canto suo, con terrore vive 

istante dopo istante il dramma della 

metamorfosi che lei stessa ha deside-

rato: i suoi piedi si trasformano in ra-

dici, la pelle lascia il posto alla cortec-

cia, i capelli e le mani alle fronde di 

alloro. Poi solo silenzio.

Ovidio conclude scrivendo che Apollo, 

mai rassegnatosi per quell’amore folle, 

avrebbe scelto l’alloro come suo sim-

bolo, rendendo eterna la sua storia.

A noi invece resta un capolavoro asso-

luto in cui i sentimenti, il movimento, 

il pathos sono scolpiti nel marmo dalla 

mano di Bernini, che alla fine della sua 

lunga vita affermò di aver quasi fallito 

la sua carriera se in 70 anni di scultura 

non è mai riuscito ad eguagliare la 

bellezza di Apollo e Dafne scolpiti in 

gioventù.

Narra Ovidio nelle sue Metamorfosi 

che Apollo, dio del Sole, dopo aver 

ucciso il serpente Pitone iniziò a van-

tarsi dell’impresa con Cupido, il dio 

dell’Amore, affermando di non capire 

come mai anche Cupido fosse in pos-

sesso di arco e frecce nonostante non 

fosse in grado di usarli. Gli dei dell’O-

limpo, si sa, non brillano certo per 

pazienza, e soprattutto non possie-

dono la virtù del perdono! E così Cu-

pido decise di dimostrare al superbo 

Apollo cosa sapesse fare con quelle 

armi; scagliò contro Apollo una frec-

cia d’oro grazie alla quale il dio si sa-

rebbe innamorato perdutamente 

della prima creatura su cui avrebbe 

posato lo sguardo. L’oggetto del de-

siderio si rivelò essere Dafne, figlia 

della divinità fluviale Peneo, una ninfa 

bellissima che Cupido centrò con una 

freccia di piombo, in modo che il suo 

cuore si rivelasse insensibile alle at-

tenzioni di Apollo.

Ne nacque un inseguimento in cui 

Apollo sfoderò tutte le sue armi di 

seduzione per convincere Dafne, la 

quale, sempre più spaventata, implorò 

il padre di porre fine a quella folle 

corsa trasformandola in un albero di 

alloro; e ciò accadde. 

Questo l’antefatto letterario che ci ac-

compagna nel lontano 1623 a Roma, 

dove il venticinquenne astro nascente 

della scultura barocca, Gian Lorenzo 

Bernini, esegue per il Cardinale Scipio-

ne Borghese il gruppo marmoreo di 

APOLLO E DAFNE, 
UNA STORIA 
TERRIBILMENTE 
ATTUALE

Gian Lorenzo Bernini ebbe una vita molto lunga per gli standard del XVII sec.: 
82 anni. Lui stesso attribuiva la qualità della sua salute al mangiare solo una 
volta al giorno un piatto a base di poca carne e tanta frutta.

DOVE

Bernini, 
Roma Galleria Borghese 
fino al 4 febbraio

Apollo e Dafne, 
marmo, 1623-1625, 
Roma Galleria Borghese
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Heinz Berggruen è stato uno dei 

maggiori mercanti d’arte della se-

conda metà del Novecento e al tem-

po stesso un appassionato collezio-

nista, la cui raccolta è custodita 

nella sede di Charlottenburg. Il suo 

talento si è espresso fin da giovane anche nella scrittura. In 

questa raccolta di brevi racconti entriamo in confidenza con 

i suoi amici artisti, da Pablo Picasso a Joan Miró. Berggruen 

narra l’arte come dialogo e come passione, senza dimenti-

care il senso degli affari. La sua storia si dipana tra Berlino, 

la California e il ritorno in Europa.

Ricordi di un mercante d’arte, Heinz Berggruen, Skira, 

pagg. 144,  14,90.

I miei amici 
artisti

Cosa hanno in comune libri 

come L’arte della guerra, The 
birds of America, Il libro delle 
guardie rosse, l’Iliade, I raccon-
ti di Canterbury, Il Capitale e Le 
avventure di Pinocchio? Si trat-

ta di testi che hanno rappresentato in qualche modo una 

rivoluzione nella società. Il volume edito da Gribaudo illustra 

questi libri anche attraverso immagini, insieme alle biografie 

degli autori, in grado di fornire i dettagli della vita delle 

persone che li hanno prodotti.

I libri che hanno cambiato la storia, AA.VV., Gribaudo, 

pagg. 256,  24,90.

Quei testi 
rivoluzionari 

Il neurologo Mariano Sigman, divulgatore ospite di conferen-

ze internazionali, firma questo saggio ricco di curiosità e de-

stinato al grande pubblico. Da dove vengono i nostri pensieri? 

In che modo prendiamo le decisioni e come formuliamo i 

giudizi nella vita di tutti i giorni? Come agisce l’inconscio? Il 

nostro cervello è sempre in grado di distinguere la realtà dal 

sogno? Il libro tenta di rispondere alle mille domande che 

ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita attraver-

so le risposte oggi disponibili che si appoggiano sulle ultime 

scoperte scientifiche. Nel saggio si incontrano psicologi, bio-

logi, fisici, matematici, antropologi, linguisti, ingegneri, filo-

sofi, medici, ma anche cuochi, musicisti, scacchisti, scrittori, 

artisti. La vita segreta della mente ci spiega perché le persone 

bilingui sono meno a rischio di demenza o come fanno i bam-

bini a riconoscere a prima vista oggetti che hanno soltanto 

toccato. E ancora, ci rivela perché i neonati sembrano avere 

già un innato senso del bene e del male o come sia possibile 

tracciare i pensieri anche nei pazienti in stato vegetativo. Per Sigman la scienza può divenire quasi filosofia e poe-

sia e in fondo parlare di neuroscienze significa affrontare l’estremo desiderio dell’uomo di capire se stesso: ogni 

tentativo di svelare i meccanismi della mente sfida l’intera rete delle nostre conoscenze e ci mette di fronte al 

misterioso specchio di ciò che siamo.

La vita segreta della mente: come funziona il nostro cervello quando pensa, sente, decide,  Mariano Sigman, 

Utet, pagg. 272,  20.

Viaggio ai confini della mente
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anni fa, Ibm oggi è ancora una delle più importanti 

aziende nel mondo. 

Cosa devono fare le aziende per innovare e innovarsi? 

Prima di tutto devono avere un continuo input di nuove 

idee. Nuove prospettive che devono arrivare dagli stessi 

collaboratori, incoraggiati a fornire suggerimenti per 

migliorare la propria organizzazione. L’azienda, lato suo, 

deve supportare le idee “giovani” e sperimentarle. 

Come si misura la capacità di crescere delle aziende? 

Fino a ieri era sufficiente mappare i pro-

dotti “cash cows”, “question 

marks”, “stars” o “dogs” nella 

matrice Bcg ideata dalla società 

di consulenza Boston consulting 

group. Ora, con l’evoluzione tec-

nologica, le aziende devono avere 

nel loro portafoglio non solo pro-

dotti “cash cows” (quelli che ga-

rantiscono maggiori introiti stabili 

nel tempo), ma tentare la strada per 

avere differenti “dogs”, ovvero pro-

dotti aggressivi in grado di rinnovare 

continuamente il proprio vantaggio 

competitivo. Lo devono fare incremen-

tando la velocità con la quale spostano 

risorse e investimenti da un prodotto 

all’altro e tra diversi dipartimenti azienda-

li. Inutile dire che questo richiede un cam-

biamento radicale di mentalità, di cultura, 

in ogni persona che lavora all’interno 

dell’organizzazione. Tutti devono lavorare come fossero 

in una startup, così come ci racconta Eric Ries nel suo ul-

timo libro The startup way: how  modern companies 

use entrepreneurial management to transform  

culture & drive long-term growth. Tenetevi pronti.

General Electric ha ridotto in alcuni dipartimenti i costi 

di sviluppo del 60%, abbattendo i tempi di produzione 

anche di 2/3. Come? Applicando la metodologia orga-

nizzativa “agile”. Questo, nonostante i progetti di cam-

biamento organizzativo siano storicamente difficili da 

applicare nelle grandi organizzazioni. La trasformazione 

digitale però rende inevitabile il cambiamento, le aziende 

sono chiamate a reinventare continuamente il loro van-

taggio competitivo. 

Apple, ad esempio, non ha 

mai smesso di innovare nono-

stante la sua leadership già 

affermata. È passata dai 

computer agli smartphone, 

dalla televisione agli 

smartwatch e ora punta 

decisa verso la robotica. 

Apple rappresenta quel-

lo che tutte le aziende, 

per sopravvivere, do-

vranno fare: incremen-

tare la loro capacità di 

adattarsi alle circo-

stanze nelle quali si 

trovano. 

Un cambio di para-

digma forte. Le 

imprese devono 

abbandonare la strategia, fi-

nalizzata al mantenimento del loro vantaggio com-

petitivo nel tempo e diventare più “agili”. Qui non 

stiamo parlando solo di utilizzo delle nuove tecnologie 

ma di un continuo processo di apprendimento e adatta-

mento alle nuove opportunità, piuttosto che alle strut-

ture esistenti. Il motto oggi è “Innovare o morire”, come 

testimonia anche l’evoluzione del colosso informatico 

Ibm. Evoluzione che parte dalla produzione di bilance e 

affettatrici per passare alle schede perforate, ai computer 

mainframe, ai personal pc, alla consulenza It e approda-

re oggi all’intelligenza artificiale. Nonostante sia nata 90 

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE  
PER INNOVARE E INNOVARSI?

Leggi e commenta le recensioni sul portale
Manageritalia sotto la categoria Manage-
ment > Letture per manager
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A breve cesserò l’attività lavora-
tiva come dirigente commercia-
le. Il prossimo anno compirò 63 
anni e, avendo iniziato relativa-
mente tardi a lavorare e non 
avendo riscattato la laurea, do-
vrò attendere il raggiungimento 
dell’età per il pensionamento di 
vecchiaia. Nel frattempo potrò 
svolgere delle consulenze con 
versamenti alla gestione separa-
ta Inps. Ho sentito parlare della 
Rendita integrativa temporanea 
anticipata, potrei richiederla al 
Fondo Mario Negri, anche se 
svolgerò altra attività lavorati-
va? Avrei bisogno di maggiori 
informazioni al riguardo.

L. T. – Torino 

La legge di bilancio dello scorso anno ha 

previsto la possibilità, per gli iscritti ai 

fondi di previdenza complementare, di 

anticipare integralmente o parzialmente 

l’erogazione delle prestazioni pensionisti-

che in forma di rendita temporanea. Tale 

trattamento è stato denominato “Rita - 

Rendita integrativa temporanea anticipa-

ta”. Attualmente, per poter usufruire 

della Rita occorre avere almeno 20 anni 

di anzianità contributiva presso l’Inps e 

un’età anagrafica minima di 63 anni, 

poiché l’anticipo segue le stesse logiche 

dell’Ape volontaria.

Per usufruire della Rita non è necessario 

trovarsi in uno stato di disoccupazione, 

come avviene invece per l’Ape sociale 

quindi la rendita è compatibile con le 

attività di consulenza che vorrà svolgere. 

Non sono inoltre previsti requisiti minimi 

di contribuzione alla previdenza comple-

mentare.

Il Fondo Mario Negri si è già attivato al 

riguardo (in merito è stata pubblicata 

un’informativa sul Dirigente di giugno) 

ma, a causa del ritardo con cui si è pro-

ceduto nell’attuare l’Ape volontaria, al 

momento è tutto fermo. Si auspica uno 

sblocco della situazione a seguito 

dell’approvazione della legge di bilancio 

per il 2018.

Il Fondo, ricevuta la richiesta dall’iscritto, 

provvederà a determinare l’erogazione 

frazionata del montante accumulato (o, 

se richiesto, anche di parte di esso), fino 

al conseguimento dei requisiti di accesso 

alla pensione nel sistema pensionistico 

obbligatorio. Sulla quota di montante 

eventualmente non impegnata per la Ri-

ta, l’iscritto conserva il diritto alle presta-

zioni ordinarie in capitale e rendita.

L’erogazione della prestazione è effettua-

ta dal Fondo Mario Negri annualmente, 

con pagamento all’inizio dell’anno o, per 

la prima quota, al termine dell’istruttoria 

per la liquidazione.

La Rita, per la sua funzione di “accompa-

gnamento al pensionamento”, è sogget-

ta a una forma di tassazione particolar-

mente favorevole. Si applica l’aliquota 

fissa del 15%, con riduzione di uno 0,3% 

per ogni anno di iscrizione eccedente il 

quindicesimo, sino a un minimo del 9%, 

e ciò anche sugli importi accantonati pri-

ma del 2007 che, ai fini della Rita, sono 

computati fino a un massimo di 15 anni.

La richiesta al Fondo Mario Negri va pre-

sentata su apposito modulo, per il trami-

te della propria associazione territoriale 

Manageritalia.

La Rendita integrativa temporanea 
anticipata




