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di CLAUDIA CANGEMI
– MILANO –

ALMENOTREMILA l’anno so-
lo in Italia. Sono le aggressioni de-
nunciate dal personale sanitario
nell’ambito dell’attività in ospeda-
li, ambulatori o ambulanze. Gesti
violenti o minacce che hanno ef-
fetti immediati e a lungo termine,
tanto da poter provocare sindro-
mi post traumatiche e rinuncia
all’attività. Le cause di questo di-
langante fenomeno sonomoltepli-
ci, il rimedio è essenzialmente
uno: imparare a prevenire e af-
frontare situazioni di rischio. È
quanto propone il metodo Wil-
ding, inventato dal fondatore e
presidente dei City Angels di Mi-
lano, Mario Furlan. A proporre il
corso – che si terrà alla Edi Ermes
di viale Forlanini 65 aMilanodal-
le 9 alle 18 del 13 luglio e assicura
9,2 crediti Ecm per tutti i profes-
sionisti sanitari – èRiccardoLan-
franchi, cintura nera 4°Dandi ka-
rate tradizionale e master coach
diWilding certificato presso l’As-
sociazione italiana coach.
Signor Lanfranchi, qual è
l’obiettivo di questo corso?

«Insegnare a capire, gestire e pre-
venire i potenziali rischi insiti nel-
le situazioni che chi svolge attivi-
tà di soccorso e cura si trova ad af-
frontare quotidianamente: tratta-
re conpersonepsichicamente alte-
rate a causa dimalattie o assunzio-
ne di sostanze o dell’ansia dovuta
alla paura e all’angoscia per le con-
dizioni fisiche proprie o altrui.
Gli obiettivi sonoquindi la dissua-
sione e la neutralizzazione dell’ag-
gressore».
E cosa dice in proposito il me-
todoWilding?

«Si basa sull’autodifesa istintiva e
sull’autostima. Quest’ultima in
particolare parte dalla conoscenza
di sé e delle proprie risorse,ma so-
prattutto dalla consapevolezza
dei meccanismi della relazione,
che si basa solo per una percentua-
le minima sulla comunicazione
verbale. Partiamo dall’osservazio-
ne del mondo animale. Occorre
saper coniugare istinto (per coglie-
re il segnale di pericolo) e raziona-

lità (per interpretarlo e disinne-
scarlo).Ma è importante anche in-
terrogarsi sui propri meccanismi
psicologici: se per esempio reagi-
sco a un insulto o a una minaccia
in modo aggressivo, lo scontro fi-
sico diventa probabile. Anche un
atteggiamento troppopassivo o re-
missivo è però controindicato, ri-
schia di farci scivolare nel ruolo
di preda. Bisogna imparare a esse-
re assertivi e sicuri di sé, vigili sen-
za farsi sopraffare dall’ansia».
Nonsempreperò l’aggressio-
ne viene da una persona psi-
chicamentealterata. Esistono
anche i criminali…

«Certo, e infatti il metodo Wil-
ding è utile anche alle forze

dell’ordine, agli esercenti, ai ban-
cari o ai tassisti, a quanti cioè pos-
sono trovarsi davanti un “aggres-
sore a sangue freddo”, che ha un
obiettivo e non èmosso da reazio-
ni emotive incontrollate. La pre-
venzione della violenza fisica se-
guirà quindi in parte altre vie, ma
dobbiamo sapere che lamente cri-
minale è simile a quella del preda-
tore, che attacca la preda isolata e
debole. Quindi anche in questo
caso razionalità e fermezza sono
quasi sempre più efficaci di una
pistola, se l’intento è evitare dan-
ni fisici a tutte le persone coinvol-
te».
Esequestononbastaesiarri-

va allo scontro fisico?
«Questo è il secondo obiettivo del
corso: insegnare a difendersi. Il
metodo Wilding aiuta la persona
a scoprire e valorizzare la sua “au-
todifesa istintiva” attraverso eser-
citazioni e giochi di ruolo. Non si
parla solo di difesa attiva, ma an-
che di tecniche di evitamento in
relazione a tempo, spazio e distan-
za: non permettere al potenziale
aggressore di avvicinarsi troppo,
controllare di avere una via di fu-
ga o la possibilità di chiamare soc-
corso. Deve essere chiaro che si
tratta comunque di autodifesa,
non contrattacco, tantomeno ven-
detta».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRISI EANSIAComincia il conto alla rovescia
per i ragazzi che devono affrontare la maturità

Il Wilding mira
alla prevenzione
dell’aggressione
e alla neutralizzazione
dell’aggressore. Si basa
sull’osservazione
del mondo animale

Il metodo Wilding è stato
ideato dal fondatore
dei City Angels Mario
Furlan (sotto). Il corso
sarà tenuto dal coach
Riccardo Lanfranchi
cintura nera di karate

– MILANO –

«COSA SCEGLIE la 1, la 2 o la busta
numero 3», diceva Mike Bongiorno ai
concorrenti nei suoi quiz televisivi. E
proprio le tre buste introdotte per l’ora-
le nel nuovo esamediMaturità spaven-
tano il 70% dei maturandi, secondo un
sondaggio condotto da ScuolaZoo tra-
mite il suo canale Instagram. Da que-
st’anno infatti gli studenti non saranno
più chiamati a presentarsi con una tesi-
na,madovranno affidarsi alla sorte “pe-
scando’’ un argomento scegliendo una
fra tre buste all’interno delle quali tro-
veranno dei documenti dai quali parti-
rà poi il colloquio dell’esame orale.
Il 70% degli studenti interpellati teme
l’orale, segue il 25% che racconta a
ScuolaZoo di avere paura della secon-
da provamultidisciplinare: che si tratti
di latino e greco insieme, matematica e

fisica o altre combinazioni d’indirizzo,
la seconda prova fa tremare i polsi. Il
restante 5% racconta invece che ha tal-
mente tanta ansia che non sa neanche
cosa sia la cosa che più lo terrorizza.

E COME sempre ci si affida anche ai
riti scaramantici, oggetti magici, santi-
ni, fioretti e preghiere. Tra un ripasso e
un altro, c’è spazio anche per la scara-
manzia tra i maturandi, che ammetto-
no di contare su cimeli o su riti propi-
ziatori che «portino bene» alle prove.
Questo è quanto emerso da un sondag-
gio di Skuola.net a cui hanno risposto
1.500maturandi. Perché nell’era di In-
ternet e dei social network, alcune tra-
dizioni popolari rimangono ben salde:
uno studente su tre avrà per i giorni
dell’esame il suo personale portafortu-
na. Ecco quali sono i più diffusi. A vol-

te semplici ornamenti come collane e
bracciali possono diventare veri e pro-
pri talismani dai poteri benefici. È
quanto spera una buona fetta di matu-
randi (28%), che attribuisce a un acces-
sorio un influsso protettivo e salvifico,
soprattutto se questo ha un grande valo-
re affettivo.Non sono però pochi quelli
che, al momento di scegliere il vestia-
rio per le prove d’esame, verrà condizio-
nato dalla scaramanzia: l’11% indosse-
rà indumenti (scarpe, magliette, panta-
loni, calzini, intimo) che considera por-
tafortuna. Gli oggetti legati alla storia
della propria famiglia sono considerati
determinanti per il 5% del campione,
che il giorno dell’esame porterà con sé
proprio un cimelio collegato a un pa-
rente (come disegni di qualche fratelli-
no o sorellina, foto con i nonni, orologi
e ciondoli appartenenti a qualchemem-
bro familiare).
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Sopra il master coach di
Wilding Riccardo Lanfranchi
A sinistra una lezione
dal sito wildingdefense.com

«Così insegno a difendersi in corsia»
Uncorso per il personale sanitario colmetodo deiCityAngels

IN PRIMA LINEA IL PROSSIMO 13 LUGLIO
UNA GIORNATA ALLA EDI ERMES
DI VIALE FORLANINI

IN ITALIA TREMILA AGGRESSIONI
DENUNCIATE OGNI ANNO
DA MEDICI E INFERMIERI

L’APPUNTAMENTO L’ALLARME

IL SEGRETO
«Puntiamosull’autostima
e sull’autodifesa istintiva
per gestire i potenziali rischi»

LAMATURITÀ LE TRE BUSTE “INDIGESTE” SECONDO IL SONDAGGIO DI SCUOLAZOO

Orale, un incubo per il 70%degli studenti
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