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Il modo più facile per rappresentare un’i-

dentità è raccogliere le persone attorno a 

una bandiera, un’idea, una passione, spes-

so enfatizzando le differenze rispetto agli 

“altri”.

Manageritalia sceglie una via diversa per 

definirsi, più complessa ma anche più ricca, 

evitando lo stereotipo del manager-tipo, ac-

cettando e cercando di valorizzare le diffe-

renze: di genere, settore, età, contratto, cultu-

ra organizzativa.

L’“identità plurale” può apparire un ossimo-

ro e, rappresentata all’esterno, richiede un 

ascoltatore più attento della media; favorisce 

in cambio una partecipazione più allargata 

alla vita associativa, una costante ricerca di 

equilibrio, la pratica della solidarietà, le rela-

zioni con la società.

Esiste però una trama comune che va conti-

nuamente rafforzata, per evitare la disper-

sione in troppi rivoli: perciò sono fondamen-

tali i momenti associativi – come le assem-

blee territoriali e nazionali – in cui le diverse 

anime s’incontrano e si confrontano, richia-

mandosi ai valori comuni e coordinando le 

azioni. 

In questo numero abbiamo voluto rendere 

evidente la vivacità delle nostre associa-

zioni territoriali e la loro capacità d’inte-

ragire con le altre componenti sociali.  

Le sedi hanno certamente  

il compito di rendere più ac-

cessibili i nostri servizi 

agli associati, ma sem-

pre di più aspirano 

ad essere luoghi 

d’incontro, rifles-

sione e discussione, 

per i nostri manager e gli stakeholder.

Le differenze territoriali nel nostro Paese mo-

strano due facce: una è quella della ricchezza 

di cultura, imprenditorialità, ambiente natu-

rale, l’altra purtroppo è quella di una distri-

buzione squilibrata dei redditi, delle compe-

tenze e della competitività. Le nostre associa-

zioni riflettono anche la seconda, con numeri 

ancora troppo limitati di manager in molte 

regioni, specialmente al Centro-Sud; abbia-

mo una “riserva di crescita” che non riesce 

mai a tradursi in vero sviluppo.

Il Pnrr (e a dire il vero anche le tante risorse 

europee affluite negli anni scorsi) ha proprio 

il compito di colmare gap evidenti in due 

ambiti-chiave per lo sviluppo sostenibile – la 

transizione ecologica e la trasformazione di-

gitale – ma agisce prevalentemente sulle in-

frastrutture fisiche. Il lavoro sul capitale 

umano è fondamentale per evitare che gli 

investimenti siano vanificati o sottoutilizzati; 

le competenze dei manager sono il punto di 

contatto tra le aziende e le opportunità offer-

te dalle nuove tecnologie.

Possiamo concretamente contribuire a raffor-

zare quella rete di relazioni e competenze che 

in troppe zone d’Italia è debole, a maglie 

larghe, senza per questo perdere di vista la 

necessaria capacità di mantenere le nostre 

aree d’eccellenza al passo con la crescita e 

l’evoluzione globali.

A Manageritalia il compito di rafforzare la 

rete, ai nostri manager quello d’immettervi 

energia.

Mario Mantovani 

https://it.linkedin.com/in/mantovani

mario.mantovani@manageritalia.it 
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Il bruxismo colpisce circa un terzo della popolazione italiana: si tratta di quel disturbo caratterizzato dall’involontario digrignamento dei denti 

o dalla contrattura della mascella, specialmente durante il sonno o in momenti di forte tensione o di grande concentrazione. Non si conoscono 

precisamente le cause di questa patologia, ma è confermato il suo legame con lo stress, che può esserne una causa scatenante o aggravante. 

Anche per questo motivo è diffuso tra chi riveste ruoli di responsabilità e, quindi, è sottoposto a forti tensioni e preoccupazioni. Di certo, 

il bruxismo frequente o intenso comporta diversi rischi per la salute, dalla riduzione della qualità del sonno fino a fastidi e dolori a collo, spalle 

e testa, e alle conseguenze più temibili: danni ai denti (il continuo sfregamento può causare usura, scheggiature allo smalto o fratture dentali) 

e all’articolazione della mascella. Insieme ai rimedi “casalinghi” mirati a ridurre lo stress, come un bagno o una doccia calda prima 

del sonno o evitare di sera cibi pesanti e utilizzo di schermi retroilluminati (computer, tablet o smartphone), ci sono diverse soluzioni 

che il vostro dentista saprà illustrarvi, la prima delle quali è il bite, una mascherina trasparente da utilizzare di notte.

Nei Centri Implantologici Tramonte il bruxismo viene investigato non solo in relazione alle sue manifestazioni e possibili conseguenze, 

ma prima di tutto riguardo alle potenziali cause, in modo da individuare soluzioni mirate ed efficaci per il singolo individuo 

e la sua peculiare situazione: ogni paziente è un caso a se stante e come tale va trattato. 

I manager e il problema del bruxismo:
un disturbo frequente per chi riveste ruoli di responsabilità.




