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Antonio Michelazzi
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EDITORIALE

1

Si
tratta di un cammino

che parte da lontano fin

dalla nascita dell’Enel, e

con momento topico nell’istituzione

dell’ ARCA, per riscontrare le neces-

sità di dipendenti, loro familiari, e

pensionati nei campi dell’assistenza

sanitaria, dello sviluppo culturale e

ricreativo, dello sport, del turismo,

dell’istruzione dei figli, del sostegno

alle necessità delle famiglie.

Nel corso degli anni trascorsi si sono poi

realizzati:

• la separazione dall’ARCA del FISDE per

potenziare la primaria esigenza dell’assi-

stenza sanitaria anche con la medicina

preventiva e le iniziative a tutto campo a

favore dei portatori di handicap;

• la creazione dei Fondi previdenziali inte-

grativi per migliorare le condizioni in cui si

affrontano i problemi della terza età;

• la nascita dell’ANSE;

• la costituzione di una onlus, Enel Cuore,

per iniziative benefiche verso terzi;

• l’inserimento nella struttura Corporate

Personale ed Organizzazione (CPO) di

una unità “People Care”.

Tutto questo va visto anche nel quadro

della prevista omogeneizzazione delle

aziende del comparto elettrico tramite la

così detta “contrattazione di settore”,

per cui alcuni istituti potranno divenire,

nel tempo, trasversali a diverse od a

tutte le aziende interessate.

Le risorse umane ed economiche potreb-

bero essere idonee per risultati più impor-

tanti di quelli finora raggiunti, sia in quan-

tità che in qualità, a condizione di lavora-

re intensamente sull’organizzazione,

lasciar cadere veti e pregiudizi, ed abbat-

tere barriere, eliminare duplicazioni.

Questa sfida condivisa dalle aziende e

dalle rappresentanze dei lavoratori po-

trebbe essere un obiettivo stimolante per

il futuro della solidarietà della categoria.

IL cammino
delle aziende e dei lavoratori
del comparto elettrico 
verso

La solidarietà
di  Anton io  Michelazz i



Notizie
dal CdA

Distribuzione 
del saldo 
per prestazioni
sanitarie 2005

Anche l’esercizio 2005, grazie al com-

portamento “virtuoso” dei soci, si con-

clude con un avanzo di gestione.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministra-

zione del Fondo ha deciso che l’avanzo

di gestione 2005 non venga accantona-

to, ma sia integralmente riversato ai

soci, andando aldilà della semplice ero-

gazione dei saldi di natura “ordinaria”. 

Infatti, oltre alla liquidazione dei rimborsi a

saldo in misura totale e dunque fino a

concorrenza delle percentuali massime

di rimborso previste dal PSAI, le risorse

finanziarie residue saranno utilizzate, in

via straordinaria, per erogare rimborsi fino

al 100% della spesa sostenuta per rico-

veri medici e chirurgici e per interventi chi-

rurgici ambulatoriali (da conguagliare

ovviamente con i rimborsi già erogati).

Eventuali ulteriori disponibilità economi-

che verranno utilizzate per innalzare ed

omogeneizzare, entro i limiti di tali dispo-

nibilità, i livelli di copertura delle spese

sanitarie sostenute dai nuclei familiari nel

corso del 2005, dando di più a chi ha

ricevuto di meno. 
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P
ubblichiamo di seguito una

sintesi del documento che

supporta il Progetto di bud-

get del FISDE per l’anno 2006,

approvato dal Consiglio di Amministra-

zione il 12 dicembre 2005, e fornisce

una informativa quanto più possibi-

le completa della dimensione ope-

rativa delle attività previste.

Nel corso dell’anno naturalmente

potranno essere decise tutte le integra-

zioni e/o varianti ritenute necessarie, in

relazione al concreto svolgersi delle atti-

vità del Fondo.

■ Prestazioni sanitarie

Per l’anno 2006 sono confermati i livelli di

assistenza definiti nel 2005. Non subisco-

no pertanto variazioni né le tipologie di

prestazioni oggetto di rimborso né i livel-

li di rimborso delle prestazioni (percen-

tuali in acconto/saldo e tetti).

Assistenza in forma diretta

Convenzioni

Per quanto riguarda l’assistenza sanita-

ria in forma diretta, i soci/assistiti FISDE

potranno continuare a beneficiare delle

prestazioni sanitarie offerte dalla rete di

strutture convenzionate in forma diretta

con il FISDE.

Contestualmente sarà portata avanti l’o-

pera di potenziamento e integrazione

della rete, superando le scoperture tut-

tora registrabili in numerose realtà e

oggetto di frequenti segnalazioni da

parte degli assistiti.

Convenzioni in forma indiretta 

e “nuovi servizi”

Il FISDE ripropone, anche per l’anno

2006, i servizi di “primo soccorso” e di

“second opinion” offerti, rispettivamente,

dalle società Mondial Assistance S.p.A.

ed Imsas S.r.l.

Parimenti confermata la possibilità per i

soci di avvalersi, in forma indiretta, tra-

mite la convenzione stipulata nel 2005

con Panel, di prestazioni di psicoterapia

finalizzate alla prevenzione del disturbo

post traumatico da stress (PTSD).

I soci potranno altresì fruire, in forma

indiretta, di prestazioni sanitarie pres-

so le strutture facenti parte della rete

di Newmed S.p.A. e di Mondial Assi-

stance S.p.A.. 

3
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Controlli 

sulle prestazioni odontoiatriche

I numerosi controlli effettuati nel corso del

2005 (province di Agrigento, Bari, Brindi-

si, Cosenza, Isernia,  La Spezia, Orista-

no, Napoli, Piacenza, Reggio Calabria,

Rovigo, Salerno) hanno confermato la

presenza di alcune irregolarità nell’area

delle prestazioni odontoiatriche.  

Per il 2006, si prevede l’effettuazione

di circa 350/400 controlli, da orienta-

re prevalentemente su prestazioni di re-

cente fruizione. Tramite gli strumenti a

disposizione del FISDE (rivista e sito

Internet), sarà data naturalmente co-

municazione ai soci, dei risultati del-

l’attività di controllo e sarà inoltre va-

lutata la possibilità di introdurre per l’o-

dontoiatria altre modalità di controllo,

anche preventivo, delle prestazioni.

Pacchetti sanitari

Una volta definiti gli aspetti preliminari di

competenza delle Fonti Istitutive (modifi-

che statutarie, ecc.), a partire dal 2006, il

FISDE potrà gestire, in forma contabil-

mente “separata”, convenzioni finalizzate

alla erogazione di prestazioni a dipenden-

ti di società diverse da quelle del Gruppo

Enel  (o fuoriuscite dal Gruppo Enel in

relazione al processo di liberalizzazione).

■ Disabili e persone 

in situazione di 

emergenza sociale

È previsto un articolato programma di

iniziative aventi l’obbiettivo di offrire un

sostegno efficace alle persone disabili

ed in situazione di emergenza sociale

assistite dal FISDE.  

Attività dei consulenti territoriali

Anche nel 2006, i consulenti territoriali

continueranno a svolgere un ruolo cen-

trale ai fini del corretto svolgimento delle

attività istituzionali nel campo dell’handi-

cap e delle emergenze sociali. 

Proseguirà, in proposito, il lavoro avviato

negli ultimi anni, tendente ad accresce-

re, in tali professionisti, l’integrazione

“culturale” e la consapevolezza organiz-

zativa di operare - per il FISDE - in un

contesto di “risorse limitate”, in cui

occorre aiutare i soci a tradurre in

“domanda” i generici bisogni espressi,

selezionandone le esigenze “reali”, nel

rispetto delle compatibilità economiche

e normative del Fondo. Sarà potenziato,

inoltre, il livello dell’attività di segretariato

sociale svolta dai consulenti stessi.

Incontro nazionale

In luogo degli incontri regionali organiz-

zati dai consulenti territoriali, il FISDE

promuoverà nel 2006 un incontro nazio-

nale, con la partecipazione di una rap-

presentanza di famiglie per ciascuna

regione. L’incontro sarà finalizzato a

focalizzare quanto realizzato sino a quel

momento nell’ambito delle fasce debo-

li e ad offrire ai genitori l’opportunità di

illustrare proposte ed iniziative ritenute

utili per i loro figli. 

Naturalmente i consulenti continueran-

no a svolgere gli incontri con le famiglie.
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Soggiorni specialistici integrati

All’interno di questo ampio settore ope-

rativo, vengono confermati i soggiorni

specialistici sia invernali che estivi per i

giovani; durante l’anno 2006, si terran-

no, infatti, 8 soggiorni invernali e

12 soggiorni estivi (di cui

almeno uno per sta-

gione focalizzato sulla

familiarizzazione con la

lingua inglese e l’utilizzo

del personal computer).

Nell’ambito dei soggiorni spe-

cialistici estivi, un particolare rilie-

vo assume quello rivolto ai figli delle

coppie di genitori che hanno parteci-

pato al corso di formazione realizzato

con la metodica del parent - training non-

ché ad altri giovani disabili sino all’età di

16 anni. 

Considerati i rilevanti apprezzamenti

raccolti nel 2005, verranno proposti

anche nel 2006 tre soggiorni specialisti-

ci rivolti a disabili in età matura.

5

Week end “allungati”

Dopo una pausa di qualche anno, ver-

ranno riproposti nell’anno 2006 i fine

settimana o week-end “allungati”, sulla

base di una formula innovativa rispetto

al passato. I week-end si terranno infat-

ti in località di interesse artistico e ai

momenti ludici e motorii riabilitativi, si

alterneranno momenti culturali (visite

guidate, ecc.). I week-end in program-

ma per il 2006 sono quattro, due rivolti

ai giovani e due riservati alle persone

disabili in età matura. 



Formazione genitori

Anche nel 2006, proseguirà l’attività di

parent - training, con la programmazio-

ne del secondo modulo dedicato alle

problematiche della persona disabile in

età evolutiva. Inizierà parimenti il Ciclo

2006/2007, incentrato sulle problemati-

che dell’età evolutiva oppure sul tema

dell’affettività/sessualità.  

Collaborazione con la Facoltà di

Scienze della Formazione 

dell’Università di Udine

Proseguirà anche nel 2006 la collabora-

zione, avviata nel 2004/2005, tra il FISDE

e la Facoltà di Scienze della Formazione

dell’Università degli Studi di Udine. 

Tre sono le linee di sviluppo di tale sinergia:

a) il sostegno anche documentale al

nuovo Master di I livello su “Handicap

e Disabilità Cognitive”; 

b) la prosecuzione del progetto/interven-

to su “Metodi e Strumenti per la Rile-

vazione della Qualità della Vita della

Persona Disabile”, coordinato dal

Prof. Fedeli, dell’Università di Udine; 

c) la possibilità per il FISDE di chiedere di

utilizzare le risultanze delle ricerche ef-

fettuate dai partecipanti al Master.   

La prima sperimentazione dell’iniziativa

si è tenuta nel 2004 in Basilicata, Sicilia,
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Abruzzo e Sardegna. Nel 2006, dopo

aver effettuato nel primo semestre del

2005 l’elaborazione e la sistematizzazio-

ne scientifico - tecnica del materiale rac-

colto, si proseguirà gradualmente nelle

altre regioni d’Italia, dando priorità a

quelle del Nord. 

La rilevazione è proposta agli assistiti

FISDE ed ai loro familiari, mediante

appositi incontri seminariali, incentrati

sulla presentazione ed illustrazione cir-

costanziata dell’iniziativa, sulla sommini-

strazione di alcuni questionari, validati

dall’OMS ed adattati alla realtà italiana

dall’équipe del Prof. Paolo Meazzini.

Tra le finalità del progetto vi è l’obbietti-

vo di pervenire ad una percezione, la più

realistica possibile, delle esigenze delle

persone disabili e delle loro famiglie, in

vista di un affinamento degli interventi

del FISDE a loro favore. 

Progetti integrati 

I  “Progetti Integrati” sono iniziative inno-

vative dirette a concretizzare possibili

soluzioni alle problematiche del “dopo di

noi” e della “vita indipendente”. Median-

te queste iniziative, il FISDE intende

infatti accompagnare i ragazzi lungo un

percorso di appropriazione di abilità pro-

fessionali, tecniche e gestionali, in vista

della realizzazione di attività di tipo

imprenditoriale.

I principi ispiratori dei “progetti integrati”

sono quelli dell’incubatore d’impresa e

del partenariato. I protagonisti infatti, ol-

tre al FISDE, sono le Istituzioni, le Coope-

rative Sociale alle quali il FISDE affida i

partecipanti per le attività di formazione,

e le famiglie degli stessi partecipanti. 

In tale ambito, il FISDE nel 2006 sarà

impegnato nella  prosecuzione della rea-

lizzazione del progetto/intervento di

Casa Albergo con Centro Servizi Pluri-

funzionale ad Ostuni (Brindisi) e nella

fase di avvio del Progetto Panicale

(Perugia). Nel contempo, si sta effet-

tuando una ricognizione in merito all’uti-

lizzo in comodato gratuito di una struttu-

ra di proprietà dell’ARCA situata a Fos-

sombrone. Saranno inoltre presi in con-

siderazione progetti analoghi per l’area

Nord e le isole.

■ Medicina preventiva

Prevenzione oncologica

Per quanto attiene alla Campagna di

prevenzione oncologica, entro il mese di

giugno 2006 saranno completati dalla

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumo-

ri gli screening previsti dal nostro pro-

gramma. In tal modo tutto il territorio

nazionale sarà stato interessato almeno

una volta agli screening del progetto di

prevenzione oncologica FISDE. Conte-

stualmente saranno effettuate tutte le

attività necessarie per svolgere una

seconda Campagna su tutto il territorio

nazionale nell’arco del triennio giugno

2006/giugno 2009.

Prevenzione 

cardiovascolare

Per quanto attiene

al campo della prevenzione cardiova-

scolare, il FISDE per il 2006 si propo-

ne di ultimare il programma di scree-

ning avviato con l’ANMCO in dodici

province e, considerato l’andamento

complessivamente positivo della spe-

rimentazione, di estendere il program-

ma di prevenzione cardiovascolare in

almeno altre 15 – 20 province, nell’am-

bito di una pianificazione che consen-

ta di estendere la Campagna su tutto

il territorio nazionale nell’arco del trien-

nio giugno 2006/giugno 2009.
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Prevenzione dentale

Nell’area della medicina preventiva, tra le

iniziative in programma per il 2006, assu-

me un particolare rilievo la Campagna di

prevenzione odontoiatrica per l’infanzia.

La Campagna in argomento si propone di

diagnosticare precocemente, nei bambi-

ni tra i 6 e i 12 anni, la “malocclusione”,  in

modo da impedirne l’evoluzione e garan-

tire i migliori risultati delle cure.

Si tratta di una iniziativa di rilevante

impegno organizzativo ed economico,

che va ad affiancarsi alle altre attività di

medicina preventiva e che interesserà,

in un arco temporale di poco più di un

anno, una platea potenziale di ben

15.000 bambini distribuiti su tutto  il ter-

ritorio nazionale. 

■ Service ARCA

Anche nel 2006, il FISDE intende affida-

re il service operativo all’ARCA che

dovrà assicurare un ulteriore migliora-

mento del servizio fornito ai soci.

Una delle priorità è costituita dall’esigen-

za di garantire un maggiore adegua-

mento degli orari degli sportelli ARCA

con gli orari di lavoro dei soci. Dovrà

inoltre richiedersi una maggiore attenzio-

ne da parte dell’ARCA alla effettiva

accessibilità dei disabili ai programmi

ARCA giovani.
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■ Comunicazione

A partire dai primi mesi dell’anno 2006,

è prevista l’operatività del sito Internet

www.fisde.it, grazie al quale i soci/as-

sistiti avranno la possibilità di acquisi-

re informazioni sulla normativa e su tut-

te le attività del Fondo, nonché di ve-

rificare on-line lo stato delle proprie do-

mande di rimborso.

Nel corso del 2006 si prevede inoltre la

pubblicazione di 4 numeri di NoiFisde.

Come per il 2005, considerato il gradi-

mento manifestato dai soci, ciascuna

uscita della rivista sarà caratterizzata da

un tema “filo conduttore”, sviluppato

sotto diversi profili con i contributi di

specialisti del settore.

Nel corso dell’anno, infine, verrà effet-

tuata - a cura dei Consiglieri di Ammi-

nistrazione - una attività di comunica-

zione sul territorio mediante appositi in-

contri con i soci. 
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Presentazione delle 

domande di rimborso. 

Il termine ultimo per la presenta-

zione delle richieste di  rimborso  è

fissato, a pena di decadenza, nel

sessantesimo giorno successivo

a quello della data del giustificati-

vo di spesa. Le richieste di rimbor-

so possono essere trasmesse

all’ARCA competente anche per

posta. Si evidenzia che il rigetto

della domanda per superamento

del predetto termine non giustifi-

ca la presentazione di ricorsi, il cui

fondamento è rappresentato

esclusivamente da una non cor-

retta applicazione della normativa

regolamentare del FISDE.

Nel caso di prestazioni odontoia-

triche, le fatture emesse nel

corso delle cure possono essere

presentate, anche oltre il termine

di 60 giorni previsto dal Regola-

mento delle prestazioni, unita-

mente alla fattura di conclusione

della terapia, a condizione che

tutte le fatture siano state messe

nello stesso anno (1° gennaio –

31 dicembre).

Cure odontoiatriche

Il Nomenclatore Tariffario FISDE

prevede, con riferimento ad alcu-

ne prestazioni odontoiatriche,

specifici vincoli temporali (di

carattere oggettivo ed impre-

scindibile), riportati nelle premes-

se di branca delle varie sezioni

del Gruppo Prestazioni Odon-

toiatriche. Si ricordano di seguito

quelli più ricorrenti.

Protesi odontoiatriche

Qualsiasi prestazione di protesi

odontoiatrica non è rimborsabile

sullo stesso elemento dentale

prima di 5 anni dalla data di fattu-

razione della protesi eseguita. Nel

caso di protesi totali su arcate

edentule, nessun rimborso potrà

essere ulteriormente erogato

prima di 5 anni sulla stessa arca-

ta, anche in presenza di nuovi

sistemi terapeutici innovativi. Le

voci protesi parziale rimovibile

definitiva, protesi scheletrica, pro-

tesi totale non sono fra loro com-

patibili sulla stessa arcata.

Trattamenti ortodontici

Le terapie ortodontiche (per

arcata e con qualsiasi tecnica)

sono rimborsabili per un periodo

massimo pari a quattro anni di

trattamento. Sono comprese

nelle relative prestazioni/cure le

visite di controllo durante tutto il

periodo di trattamento/cura. Non

sono previste altre possibilità.

Non sono rimborsabili altre tera-

pie ortodontiche prima di 10 anni

dalla data di ultima fatturazione

del precedente ciclo di terapie

ortodontiche rimborsate, ad

eccezione della ortodonzia inter-

cettiva.

A proposito dei trattamenti or-

todontici, si precisa che il No-

menclatore Tariffario riporta il va-

lore massimo per anno. Il rim-

borso viene effettuato, consi-

derando le mensilità di cura  per

il periodo gennaio – dicembre

di ciascun anno.

Non è possibile riconoscere l’ap-

plicazione contemporanea sulla

stessa arcata delle apparecchia-

ture di contenzione, delle appa-

recchiature rimovibili e apparec-

chiature fisse.

PROMEMORIA
PER LE 
RICHIESTE DI RIMBORSO 

CHIARIMENTI APPLICATIVI 
SUI RIMBORSI RELATIVI 

AD ALCUNE PRESTAZIONI SANITARIE 

CO
M

UN
IC

AZ
IO

N
I A

I S
OC

I

10

Per agevolare la presentazione delle domande di rimborso, ritieniamo
opportuno richiamare la vostra attenzione su alcuni importanti aspetti
della normativa regolamentare vigente. Forniamo, inoltre, chiarimenti
applicativi in tema di prestazioni per fisioterapia, spese viaggio per visite
specialistiche, presidi e protesi, terapie per allergie.



Visite specialistiche e

accertamenti diagnostici

Le visite specialistiche vengono ri-

conosciute a fronte di patologia

certa/presunta certificata dal me-

dico che richiede la visita stessa.

La visita specialistica dietologica è

rimborsabile solo per i casi di obe-

sità grave.

Le visite chiropratiche ed osteo-

patiche possono essere ammes-

se a rimborso solo se effettuate

da medico chirurgo iscritto all’Al-

bo dei Medici chirurghi, in pos-

sesso di titolo di specializzazione

in ortopedia o fisiatria.

Le fatture con importo unico,

comprendente visita + diagnosti-

ca, possono essere rimborsate

considerando entrambe le pre-

stazioni, solo se le stesse sono

state espressamente prescritte

dal medico ed indicate separata-

mente in fattura.

Terapie particolari

È possibile riconoscere il rimbor-

so per la fecondazione assistita,

nei limiti in cui la stessa è consen-

tita dalla legislazione vigente, an-

che se il coniuge non è a carico. 

Presidi ortopedici 

ed altre protesi

I presidi ortopedici ammessi a

rimborso includono non solo quelli

in senso stretto, ma anche gli au-

sili, intesi come strumenti che mi-

gliorano una funzione alterata del

soggetto (stampelle, sedia per

w.c., rialzo anatomico per w.c.,

cuscini e materassi antidecubito,

respiratori e ventilatori polmonari,

ecc.), le ortesi, intese come appa-

recchi che migliorano una funzio-

ne compromessa di parti corpo-

ree (corsetti, busti, tutori, planta-

ri, calze elastiche, scarpe ortope-

diche, ginocchiere, cavigliere,

ecc). Il riconoscimento è legato

però alla certificazione dello sco-

po funzionale del presidio ortope-

dico. Tale certificazione non è in-

vece necessaria per le protesi

acustiche ed i casi evidenti di me-

nomazione fisica.

Per i presidi ortopedici il cui rim-

borso è legato ad una grave

menomazione fisica per la quale

è previsto l’intervento della strut-

tura pubblica, sarà necessaria

l’esibizione da parte dei soci di

un certificato della struttura pub-

blica che attesti la non rimborsa-

bilità o il mancato rimborso.

Prestazioni sanitarie 

non descritte nel

Nomenclatore Tariffario

Il Nomenclatore Tariffario espo-

sto in modo analitico dovrebbe

aver previsto la maggioranza

delle voci/prestazioni eseguibili;

nel caso di fruizione da parte dei

soci di prestazioni non descritte

nel Nomenclatore - Tariffario, il

FISDE si riserva la facoltà di rim-

borsarle, assimilandole a voci e

tariffe descritte.

CHIARIMENTI APPLICATIVI 

(adottati dal 1° gennaio 2006)

Fisiochinesiterapia

La fisiochinesiterapia, oltre ai ca-

si già previsti dall’art. 4.5 del

PSAI, viene riconosciuta anche

nei casi di patologie invalidanti

che determinano limitazioni fun-

zionali, patologie degenerative e

nei casi in cui il ricorso alle terapie

fisioterapiche sia idoneo ad evita-

re l’intervento chirurgico. Limita-

tamente a questo ambito, sono

ammesse a rimborso le infiltrazio-

ni articolari e l’ ossigeno ozono

terapia iniezione locale antalgica.

Per il riconoscimento di tali rim-

borsi è necessario che le richieste

siano preventivamente autorizza-

te dal FISDE.

Spese di viaggio 

per visite specialistiche

Ferme restando le patologie e le

altre condizioni di cui all’art. 6.2 del

PSAI, è possibile riconoscere il

rimborso per le spese di viaggio,

nel caso di visite di controllo post

operatorie effettuate in intramoe-

nia o privatamente dallo speciali-

stica che ha eseguito l’intervento

chirurgico. Il rimborso delle spese

viaggio è limitato alle visite di con-

trollo che abbiano avuto luogo

entro un anno dalla data dell’inter-

vento chirurgico.

Presidi e protesi 

Per il riconoscimento dei rimborsi

per spese relative a presidi e  pro-

tesi, la certificazione dello scopo

funzionale prevista dall’art. 4.7 del

PSAI può essere rilasciata, oltre

che dalla struttura sanitaria pubbli-

ca, anche dallo Specialista priva-

to della branca di riferimento.

Terapie per le allergie

I test allergometrici ammessi a

rimborso sono estesi al RAST

(Immoglubine E specifiche) ed al

PRIST (Immoglubine IgE totali),

già presenti nel Nomenclatore

Tariffario inserite in altro gruppo

di prestazioni.

COM
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L’importo della deduzione è cal-

colato in base ad una specifica

formula.

Le deduzioni possono essere

fruite in percentuali diverse dai

coniugi a seconda del vantaggio

che ciascuno può trarre.

Limite di reddito 

per essere considerati

fiscalmente a carico

Per essere considerati fiscalmen-

te a carico è necessario che il

reddito personale complessivo

non sia superiore a 2.840,51 euro.

Il reddito personale complessivo

deve considerarsi, al lordo degli

oneri deducibili e della deduzione

per l’abitazione principale e perti-

nenze. 

Ai fini del limite del reddito non si

tiene conto dei redditi esenti quali:

• le pensioni sociali

• le indennità

• l’indennità di accompagnamento

• gli assegni e le pensioni erogati

ai ciechi civili, ai sordomuti e agli

invalidi civili. 

DEDUZIONE PER 

L’ASSITENZA PERSONALE

Deduzione dal reddito comples-

sivo degli oneri contributivi per

costi sostenuti per gli addetti

domestici e all’assistenza perso-

nale o familiare: importo massi-

mo 1.549.37 euro.

Nuova deduzione per 

gli addetti all’assistenza

Dal 2005 è stata introdotta la

deduzione di 1.820 euro per le

spese pagate dal contribuente

agli addetti (badanti) alla propria

assistenza personale, o di quel-

la delle persone indicate nell’ar-

ticolo 433 del codice civile, nei

casi di non autosufficienza nel

compimento degli atti della vi-

ta quotidiana.

AGEVOLAZIONI FISCALI
per disabili
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12 L’ordinamento tributario riconosce alle persone disabili agevolazioni fiscali
per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’IVA e altre imposte indirette;
alcune categorie di spesa sostenute da disabili sono deducibili dal reddito
complessivo, altre sono detraibili in misura percentuale dall’imposta sul
reddito. In questi ultimi anni la normativa in materia tributaria si è
dimostrata più sensibile ai problemi dei disabili ampliando e
razionalizzando le agevolazioni fiscali. La materia è complessa, si desidera
con queste brevi note fornire alcune informazioni.

FFoorrmmuullaa  
78.000 + oneri deducibili + 3.700 - reddito complessivo =Y x 3.700 = importo della deduzione

78.000

REDDITI ESENTI 

I redditi esenti dall’IRPEF (imposta

sul reddito delle persone fisiche)

sono prestazioni economiche

assistenziali erogate dallo Stato a

carattere continuativo o tempora-

neo e sono:

• la pensione sociale e l’assegno

sociale;

• le pensioni, gli assegni, le inden-

nità ai ciechi civili, ai sordomuti e

agli invalidi civili.

I redditi esenti non formano red-

dito e pertanto:

• non sono da denunciare nella

dichiarazione dei redditi; 

• non sono da considerare al fine

dei limiti di reddito.

AGEVOLAZIONI – Novità

Detrazioni per i familiari 

a carico portatori 

di handicap (riconosciuto ai

sensi della legge n. 104/1992)

Dal 1 gennaio 2005, le detrazioni

per i familiari a carico sono state

sostituite da una deduzione dal

reddito imponibile di 3.700 euro.

L’importo della deduzione non è

fisso ma diminuisce in funzione

del reddito complessivo del con-

tribuente - richiedente.



La documentazione

Per fruire della deduzione le

spese devono risultare da idonea

documentazione; la documenta-

zione deve contenere il codice

fiscale e i dati anagrafici di chi

effettua il pagamento e di chi

presta l’assistenza.

Se la spesa è sostenuta in favo-

re di un familiare, nella ricevuta

devono essere indicati anche gli

estremi anagrafici e il codice

fiscale di quest’ultimo.  

Precisazioni

■ L’importo di 1.820 euro deve

essere considerato con riferi-

mento al singolo contribuente a

prescindere dal numero dei sog-

getti cui si riferisce l’assistenza;

■ La deduzione per gli addetti

all’assistenza non pregiudica la

possibilità di dedurre i contributi

previdenziali e assistenziali obbli-

gatori versati per gli addetti ai

servizi domestici e all’assistenza

personale o familiare che sono

deducibili nel limite di 1.549,37

euro. 

Nota informativa

Si ricorda che le agevolazioni:

IVA, IRPEF, bollo auto e impo-

sta sui passaggi di proprietà

sono sempre fruibili anche da

parte di un familiare del disabi-

le nel caso in cui il disabile stes-

so sia da considerare a carico

in quanto il proprio reddito per-

sonale complessivo è non

superiore a 2.840,51 euro.

Per familiare la normativa intende:

coniuge, fratelli, sorelle, suoceri,

nuore e generi, adottanti, nonché

figli e genitori, in mancanza dei

quali subentrano i discendenti o

ascendenti più prossimi.

Altre agevolazioni IRFEF

■ per i veicoli

■ per gli altri mezzi di ausilio e i

sussidi tecnici e informatici

■ per l’abbattimento delle barrie-

re architettoniche

■ per le spese sanitarie 

DOVE RICHIEDERE 

LE INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni ci si

può rivolgere:

• ai centri di assistenza telefoni-

ca dell’Agenzia delle Entrate al

numero verde 848.800.444

• agli enti di patronato

• alle associazioni che operano

nel settore della disabilità.
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FFoorrmmuullaa  
78.000 + oneri deducibili + deduzione per carichi familiari e badanti - reddito complessivo

= Y  x importo deduzione per carichi familiari e badanti = importo deduzione spettante
78.000

Questa deduzione:

• diminuisce con l’aumentare del reddito complessivo del contribuente.

• compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.    

L’importo della deduzione è calcolato in base ad una specifica  formula.



▲ Angelo Pace 
è Presidente del
Collegio dei Revisori
del FISDE  

P
resso il New Europe

Hotel di Napoli si è

riunito un folto pub-

blico, formato in prevalenza

da pensionati Enel, che ha

accolto con favore e calore

quello che l’autore definisce

il suo romanzo, che raccon-

ta le tante persone che han-

no animato la sua vita alla

ricerca tenace della cittadel-

la greca (la Polis, appunto),

nella quale vivere in letizia e

serenità.

Si tratta di una sorta di autobio-

grafia sul filo conduttore delle

attività da elettrico svolte per più

di quarant’anni nell’azienda Enel.

Nell’opera si coglie tutta l’inclina-

zione lirica e il senso di autoironia

dell’autore. Anche gli eventi più

dolorosi sono trattati con l’utile

distacco storico. 

Leopoldo Cipollaro ha raffigurato

con estrema delicatezza i perso-

naggi del romanzo, esaltando

soprattutto i minori al fine di

favorirne l’uscita dall’anonimato.

Né ha trascurato il ruolo dei vari

interlocutori esponendo le intri-

cate vicende che, nel lungo eser-

cizio elettrico, lo hanno visto

confrontarsi con spigolosi prota-

gonisti. Troviamo anche l’esalta-

zione di favolosi personaggi

aziendali con i quali l’autore ha

Alla ricerca della mia Polis
narrazione di una esperienza vissuta tra i lavoratori  
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recensione a  cura d i  Angelo  Pace

Ci fa piacere informare i nostri lettori, anche allo scopo di mantenere un legame 
tra coloro che sono iscritti al nostro Fondo, che il Socio straordinario Leopoldo Cipollaro,

il 13 dicembre 2005 ha presentato il suo romanzo 
“Alla ricerca della mia Polis” narrazione di una esperienza vissuta tra i lavoratori.]

{

Per saperne di più sull’autore

Leopoldo Cipollaro è nato a Napoli nel 1937. Nel 1958 si diploma

perito elettrotecnico e l’anno seguente viene assunto alla SME. Nel

1967 è nominato Capo Agenzia di Ariano Irpino. Dalla metà degli

anni ’70 è Segretario Regionale del Sindacato elettrico della CGIL.

Dal 1992 Segretario Generale Aggiunto. Chiude la carriera di lavora-

tore e dirigente sindacale nel marzo del 2000.

Ha esordito nella poesia con il volume “Considerazioni rimate” del

1984. Nel 1998 pubblica “Idee ed Eloquio” con la prefazione di

Domenico Rea. L’anno successivo, col titolo “Sintesi di Elegie” pub-

blica un’edizione artistica realizzata presso la Legatoria dei Conti

Borbone in Corso Magenta. “Le viole del pensiero”, invece, viene

pubblicato nel 1992 con la prefazione di Ottaviano Del Turco. Gli ulti-

mi volumi sono accompagnati da una serie di disegni di Roberto De

Judicibus ispirati alle poesie dell’autore. Nel 1998 pubblica la raccol-

ta “Interludio Familiare”, poesie scritte con la figlia Anna, con la pre-

fazione di Max Vairo. Le liriche sono accompagnate da disegni di

Roberto De Judicibus ed Ilario Figliolia. Nel 2005 viene edito “Un’in-

solita armonia”- Il Sindacato nell’eremo leopardiano. E’ la storia della

CGIL di Torre del Greco tra inizio secoli XX e XXI.

avuto la possibilità di praticare un

allenamento culturale del quale si

è molto avvantaggiato. 

Nel romanzo sono ricamati nomi

e vicende che favoriscono la

comprensione di eventi popolati

da una miriade di attori che

vanno dal Capo Reparto al Vice

Presidente dell’Enel.

Il titolo del romanzo non è stato

scelto a caso: Cipollaro conclude

l’opera riconoscendo che il fortu-

nato approdo presso l’eremo

greco, la sua Polis, è stato possi-

bile grazie all’aiuto affettuoso di

tanti suoi compagni che, nel

tempo, hanno favorito quella

ricercata situazione di serenità.



In
questo giornale, ho

letto diversi art icol i

interessanti sulla “vita

indipendente”.

Questa prospettiva allettante è ri-

volta ai soci disabili che in tale am-

bito possono essere supportati

dalla figura giuridica dell’ammini-

stratore di sostegno che dal 2004

è inserita nella rubrica del titolo XII

del libro primo del Codice Civile. 

Da quell’anno, infatti, nel momen-

to in cui - per effetto di una meno-

mazione fisica, sensoriale e/o psi-

chica anche se causate da invec-

chiamento - un soggetto ha diffi-

coltà a curare la propria persona

e a tutelare i suoi interessi, può

essere affiancato dall’amministra-

tore di sostegno nominato dal giu-

dice tutelare d’ufficio, oppure dal-

l’interessato. Quest’ultimo vede le

sue generalità scritte sul decreto

di nomina emanato dal giudice.

Nell’esclusivo interesse del disabi-

le, il giudice può nominare ammi-

nistratore anche il coniuge legal-

mente separato del beneficiario. 

E’ utile sapere che gli operatori

dei servizi sociali abilitati a curare

la persona disabile non possono

ricoprire il ruolo di amministrato-

re di sostegno.

Sul decreto di nomina è notifica-

ta la durata dell’incarico dell’am-

ministratore, gli atti che può

compiere in nome e per conto

del beneficiario e quelli che la

persona in difficoltà deve conclu-

dere solo con l’assistenza del-

l’amministratore. 

Inoltre, egli conosce i limiti di

spesa sostenibili con le risorse

finanziarie del beneficiario. 

Infine, le condizioni personali e

sociali di quest’ultimo devono

essere comunicate periodica-

mente al giudice tutelare dall’am-

ministratore di sostegno. 

La persona che fruisce di tale

figura non perde l’autonomia per

gli atti che non richiedono la rap-

presentanza esclusiva o l’assi-

stenza necessaria dell’ammini-

stratore di sostegno. Inoltre, nel

momento in cui gli atti compiuti

dall’amministratore ledono gli

interessi del beneficiario, costui

può essere revocato dall’incari-

co. Tale incarico ha la durata di

dieci anni. Ovviamente, i dieci

anni valgono quando il ruolo non

è coperto dal familiare (articolo

410 della legge n. 6/2004). 

Spesso, quel ruolo è ricoperto

dal genitore e nei casi di premo-

rienza di questi esiste il rischio

che la funzione di sostegno s’in-

terrompa. Si spera, quindi, che la

prossima Legge Finanziaria isti-

tuisca un fondo in favore delle

persone non autosufficienti. Co-

storo sanno bene che nel mo-

mento in cui le cause naturali

pongono fine al compimento dei

compiti affidati al familiare dichia-

rato amministratore di sostegno,

per volere del legislatore il ruolo˙

passa a “persona diversa”.

La legge n. 6 del 2004 non iden-

tifica meglio questa citata perso-

na, però - di solito - il ruolo è

ricoperto da un volontario.   

Spero che la legge n. 6 del 2004

sia applicata poiché, nonostante

sia passato molto tempo dal gior-

no in cui il testo è entrato in vigo-

re, in pratica la stessa non ha

ancora terminato la fase di rodag-

gio. A conferma di ciò, presso

diversi Tribunali alcuni giudici tute-

lari continuano a dichiarare il sog-

getto che ha gravi problemi psichi-

ci interdetto. Tale dichiarazione

comporta la presenza del curato-

re chiamato a tutelare il patrimo-

nio di quel soggetto che perde la

capacità di agire. 

Spero che in futuro gli addetti ai

lavori ricorrano più spesso al pro-

cedimento di nomina dell’ammini-

stratore di sostegno. La mia spe-

ranza nasce perché le lungaggini

processuali legate all’interdizione

sono un ricordo lontano ora che

anche il soggetto interdetto può

chiedere l’attuazione   di questo

procedimento che è rapido e

poco dispendioso; infatti, solo le

spese vive dello stesso sono

sostenute dall’interessato. 

In questo caso, però, nessun

giudice tutelare annulla la sua

capacità di agire o più semplice-

mente l’autonomia necessaria

per costruire la vita indipendente

grazie al prezioso supporto del-

l’amministratore di sostegno e,

nel nostro caso, del FISDE.

▲ Paola Epifano,
Socia dell’Abruzzo
iscritta al Fondo
Handicap, offre un
altro contributo al
nostro periodico.

“La vita indipendente”
I Soci disabili scoprono

l’amministratore di sostegno

VOI FISDE 
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di  Pao la  Ep i fano



La
presenza del FISDE su

Internet è motivata da

due obiettivi principali:

• veicolare l’immagine del Fondo, illu-

strarne i compiti istituzionali, la struttu-

ra, le attività, i risultati conseguiti sfrut-

tando le proprietà ipertestuali, multi-

mediali ed interattive di Internet;

• portare uno sportello FISDE a casa del

Socio, consentendogli di utilizzare ser-

vizi reali ventiquattr’ore al giorno tutti i

giorni dell’anno.

I contenuti del sito sono, conseguente-

mente, di due tipi: 

• informazioni, accessibili a tutti 

• procedure di sportello (servizi on-line),

accessibili ai soli Soci registrati.

I contenuti informativi sono divisi in due

sezioni: nella testata si trova la presenta-

zione del Fondo (Chi siamo), lo Statuto e

la Normativa e nel menu a sinistra sono

illustrate le principali attività del FISDE. 

www.fisde.it
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di  Anton ia  Lepore e  P ier lu ig i  Gh i lardott i

In queste pagine vogliamo comunicarvi gli obiettivi del progetto 
che ha portato alla realizzazione del sito internet del FISDE 

e illustrarvi nei dettagli la struttura del sito.
Siamo convinti che questo importante nuovo strumento contribuirà 

in modo significativo a migliorare l’accessibilità ai servizi 
e a rendere più efficace la comunicazione tra i Soci e il Fondo.

Il sito verrà prontamente adeguato sia alle esigenze che emergeranno 
da parte vostra sia alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.]

{

uno sportello FISDE a casa dei Soci



Le procedure di sportello sono elencate

nel menu a destra, FISDE Online, e sono

accessibili ai soli Soci, dopo la registra-

zione nell’area riservata. 

La registrazione richiede pochi istanti e vi

consente di ottenere molti servizi associa-

tivi senza dovervi recare negli uffici territo-

rialmente competenti.

Per la registrazione sono previste due

modalità:

1. inserire il proprio codice fiscale e il

numero di una qualsiasi pratica

attualmente in corso presso il FISDE;

2.  inserire il proprio codice fiscale e uno

user name provvisorio che può esse-

re richiesto al proprio sportello.

Se il sistema riconosce il Socio, chiede-

rà alcuni dati necessari a costruire il suo

profilo, tra i quali un indirizzo di posta

elettronica, e gli consentirà, nei collega-

menti successivi, di usufruire dei nume-

rosi servizi on-line a lui riservati.

Tra i servizi on-line vi segnaliamo: 

Verifica lo stato delle tue pratiche

in questa sezione sono elencate le

vostre pratiche di rimborso sanitario,

complete di tutte le informazioni, incluso

l’esito della pratica, in modo da poter

tenere sotto controllo la vostra “contabi-

lità associativa”;

Nomenclatore tariffario

partendo dalla prestazione sanitaria desi-

derata, è possibile calcolare l’importo del

rimborso riconosciuto dal FISDE, secon-

do la normativa in vigore al momento della

consultazione;

Verifica lo stato 

delle quote associative

in questa sezione i Soci straordinari pos-

sono verificare la loro posizione per

quanto riguarda il pagamento delle

quote annuali di iscrizione al FISDE;

Verifica il tuo profilo

e Verifica i familiari

in queste sezioni potete verificare i vostri

dati e quelli relativi ai componenti del

vostro nucleo familiare che risultano pre-

senti nel Sistema Informativo del FISDE.

Non esitate a chiederne l’aggiornamen-

to se risultassero inesatti o incompleti!

Nell’area riservata potete inoltre trova-

re la modulistica FISDE, necessaria

per chiedere i rimborsi, e consultare

l’elenco delle strutture sanitarie 

convenzionate in forma diretta ed in

forma indiretta.

Trovate i contenuti informativi che

riguardano il Fondo in: Chi siamo,

Lo Statuto, La Normativa.

Le informazioni sulle attività svolte dal

FISDE sono illustrate in: Assistenza

sanitaria, Disabili ed emergenze

sociali, Medicina preventiva.

In Comunicati trovate informazioni utili

e ultime notizie; nel Calendario sono

riportati gli eventi organizzati dal FISDE e

tutte le scadenze che riteniamo possano

interessare i Soci. 

LE ATTIVITÀ
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▲ Nella foto
Antonia Lepore 
e Pierluigi Ghilardotti
che hanno coordinato
le attività per 
la realizzazione 
del sito FISDE

Per avere un quadro d’insieme dell’inte-

ro sito, è possibile consultare la mappa

che, oltre a presentare una specie di

indice del sito, consente essa stessa di

arrivare alla risorsa desiderata.

Per quanto riguarda la grafica, abbiamo

preferito la semplicità, anche in funzione

della accessibilità al nostro sito da parte

degli utenti disabili. 

Ai fini dell’accessibilità, abbiamo effettua-

to, e continueremo a farlo, test di verifica

con persone disabili. 

L’accessibilità è, comunque, per ora un

obiettivo, che cercheremo di raggiunge-

re e perfezionare anche attraverso le

vostre osservazioni ed i vostri consigli. 

Il sito www.fisde.it è in fase di comple-

tamento (alcuni servizi verranno resi

disponibili nelle prossime settimane) e ha

richiesto più di un anno di lavoro di nume-

rose persone che ne hanno curato gli

aspetti di progettazione, redazione, impa-

ginazione e programmazione. 

I risultati che ci aspettiamo sono una mag-

giore accessibilità ai servizi del FISDE per

i Soci  e una comunicazione più efficace

tra i Soci e il Fondo. Per raggiungerli, però,

è necessario che  voi utilizziate il sito.

Per questo abbiamo iniziato col presen-

tarvelo sulle pagine di NoiFisde e vi invi-

tiamo a frequentarlo, a registrarvi  per

accedere ai servizi on-line e a comuni-

carci le vostre osservazioni.
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ASPHI ha inizio più di 25 anni fa da una

scommessa: mettere in grado i non

vedenti, fornendo loro gli opportuni ausi-

li, di svolgere professioni informatiche

qualificate. 

Infatti nel 1979 si svolge a Bologna il

primo corso di informatica per non

vedenti: iniziativa per allora rivoluziona-

ria, prima in Italia e con pochi preceden-

ti nel mondo. 

La costituzione di ASPHI, avvenuta l’an-

no successivo, conferma la volontà di

dare un seguito all’esperienza con attivi-

tà che, negli anni, si amplieranno pro-

gressivamente. Vengono avviate al lavo-

ro persone con differenti disabilità: dopo

quella visiva, la disabilità motoria, uditi-

va, di tipo cognitivo-mentale e il pluri-

handicap. 

In parallelo si estendono i settori di inter-

vento andando a toccare i diversi aspet-

ti della vita della persona: dal lavoro all’in-

tegrazione scolastica, dall’autonomia

personale all’informazione e comunica-

zione, fino allo sport e al tempo libero. 

Gli Enti e le Aziende, che insieme a

FISDE partecipano ad ASPHI, sono oltre

cinquanta, spesso di primaria importan-

za nazionale come IBM Italia, Inail, INPS

e Telecom. I collaboratori, molti dei quali

volontari, sono una cinquantina, ed ope-

rano in diverse parti d‘Italia Le attività si

sviluppano per progetti, in collaborazio-

ne con partner diversi, quelli attualmen-

te in corso sono circa ottanta.

Nel 2004 ASPHI ha fornito informazioni

a 84.000 persone e circa 5.000 sono

coloro che hanno usufruito, direttamen-

te o indirettamente, dei suoi servizi.  

Dal 1 gennaio 2004 ASPHI è una Fon-

dazione e svolge le seguenti attività:

• ricerca e sviluppa nuovi modelli di uti-

lizzo delle tecnologie informatiche

• realizza progetti informatici a beneficio

dei disabili 

• organizza corsi di formazione in infor-

matica per persone disabili

• progetta e coordina la realizzazione di

software didattico e riabilitativo

• sviluppa nuove metodologie per l’inte-

grazione delle persone disabili nelle

scuole di ogni grado e nel mercato del

lavoro

• partecipa e coordina progetti dell’U-

nione Europea

• affianca a queste attività un quotidiano

lavoro di informazione e promozione.

ASPHI ha sede 
in Via Arienti, 6
40124 Bologna
tel. 051 277811
uffici a Milano, 
Roma e Torino e 
punti di riferimento 
a Napoli e Palermo. 
www.asphi.it 

▲ Un momento
dell’attività 
di formazione 
svolta da ASPHI

ASPHI
la tecnologia
per le persone disabili
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La Fondazione ASPHI onlus, nata come
associazione nel 1980 e divenuta fondazione nel
2004, è una organizzazione non lucrativa di Aziende
ed Enti con la Missione di promuovere l’integrazione
delle persone disabili nella scuola, nel lavoro, e nella
società attraverso l’uso della tecnologia ICT
(Information and Communication Technology)”.]

{

a cura d i  Barbara Gu lmine l l i



La persona
disabile è un
cittadino a pieno
titolo con capacità
e  diritto di vivere e
operare nella
società di tutti.

ASPHI collabora attivamente con  Mini-

steri, Regioni, Province e Comuni,

Imprese di primaria importanza naziona-

le, ASL, Università, Centri di ricerca, Isti-

tuti di cura e riabilitazione, organizzazio-

ni con finalità sociali. Nel corso degli

anni, ha ottenuto numerosi riconosci-

menti ufficiali. Ultimi in ordine di tempo: 

novembre 2005, la CISL (Confederazio-

ne Italiana Sindacati dei Lavoratori) asse-

gna alla Fondazione ASPHI onlus il Pre-

mio Flavio Cocanari, istituito alla memo-

ria di una persona che ha dedicato la sua

vita alla causa della disabilità; gennaio

2006: l’Istituto Italiano della Donazione

attribuisce ad ASPHI e ad altre quattro

prestigiose organizzazioni non profit il

Marchio di Eccellenza, a certificare che il

loro comportamento è risultato in linea

con i principi di trasparenza, efficacia ed

efficienza della Carta della Donazione.

Nei 25 anni di storia i principi guida di

ASPHI non sono mai cambiati. Il valore

fondamentale di riferimento rimane: 

“La persona disabile è un cittadino a

pieno titolo con capacità e  diritto di

vivere e operare nella società di tutti”.

▲Tre momenti 
del percorso
“SIMULANDO”  
che consente di
sperimentare
momentanee
situazioni di 
disabilità.
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Nel 2006, come ogni due anni, ASPHI

organizza HANDImatica (www.handima-

tica.it), tre giornate di mostre e convegni

a Bologna (30/11, 1/12 e 2/12), unico

appuntamento nazionale rivolto esclusi-

vamente alla ICT per la disabilità.

“
”



▲

Alfabetizzazione
informatica 
di personale 
non vedente

Il FISDE ha proposto all’Enel una verifica

sull’integrazione lavorativa dei dipen-

denti assunti nell’ambito “categorie pro-

tette”, in quanto portatori di handicap,

avvalendosi per le iniziative che si mani-

festassero necessarie dell’assistenza di

ASPHI. L’Enel ha accolto la proposta,

indicando come area prioritaria quella

dei centralinisti non vedenti od ipove-

denti, che, considerato il processo di

automazione dei centralini in corso,

devono essere riqualificati per nuove

mansioni.

Da un primo censimento, i lavoratori

interessati sono circa 100, dislocati in

quasi altrettante sedi di lavoro, e tale

dispersione territoriale costituisce certa-

mente un ostacolo. Si sta perciò inda-

gando sulle applicazioni informatiche

che presentino le due caratteristiche di

essere completamente “accessibili” ai

non vedenti e di poter essere utilizzate

prescindendo dalle sedi di lavoro.

In ogni caso, si è deciso di procedere ad

una fase di sperimentazione dell’iniziati-

va su 24 lavoratori, predisponendo per

loro un corso di orientamento generale e

di informatica di base, con il sussidio di

strumenti idonei per non vedenti, quali il

sintetizzatore vocale e la barra  braille. Si

terranno perciò a Bologna, presso il

laboratorio ASPHI, con docenti ASPHI e

tutor Enel dell’area della formazione,

due corsi ciascuno con 12 discenti.  La

selezione dei partecipanti avverrà per

mezzo di un confronto one to one con

gli interessati ed i loro capi responsabili,

a cura di specialisti ASPHI e responsabili

di CPO. Per tutti gli aspetti logistici i

corsi saranno organizzati come un sog-

giorno specialistico. Il committment ed i

costi saranno a carico FISDE. 

▲ La barra Braille,
usata dai non vedenti

▲ a cura di 
Antonio Michelazzi

Nuova iniziativa 
per i lavoratori portatori di handicap
concertata tra FISDE Enel ed ASPHI
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Il 10 gennaio scorso i ragazzi del

Progetto Eridano hanno avuto

l’opportunità di visitare la Centra-

le Termoelettrica “Federico II” di

Brindisi. Il capo dell’Unità di Busi-

ness, ing. Luciano Pistillo, e il suo

staff hanno accolto il gruppo di

giovani disabili e si sono prodiga-

ti per la migliore riuscita della gior-

nata. I ragazzi hanno potuto visi-

tare l’intero impianto, dalla turbina

alla caldaia, dalle officine di manu-

tenzione meccanica ai magazzini.

Il Presidente del FISDE, Antonio

Michelazzi e Vincenzo Marini, il

collega Enel che ha accompagna-

to i giovani alla visita in centrale rin-

graziano tutti i colleghi di Brindisi

per la splendida riuscita della visi-

ta didattica: “La professionalità dei

colleghi, che ci hanno ospitato

con molto calore, ha permesso ai

nostri giovani Soci di apprendere

con semplicità come funziona l’in-

teressante e complessa realtà

operativa delle Centrali Enel”. 

A conclusione della giornata

abbiamo raccolto le impressioni

dei ragazzi. “Ora ho capito cosa

c’è dietro quel pulsante che mi

permette di accendere la luce, da

domani farò un uso più parsimo-

nioso dell’energia” ci ha detto

Mariella, mentre Cristiano ha

osservato: “E’ stata una visita

didattica molto formativa. Sapevo

qualcosa sull’energia dai raccon-

ti di mio padre, ma forse domani

potrò insegnargli io qualcosa, poi-

ché ho visto con i miei occhi come

funziona una centrale”.

I ragazzi del Progetto Eridano 
in visita alla Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi



▲ Carlo Ghirlanda,
medico chirurgo
specialista in
odontostomatologia,
è Presidente
dell’A.N.D.I.
(Associazione
Nazionale Dentisti
Italiani), Sezione
Provinciale di Roma

La efficacia delle

tecniche di preven-

zione nella profi-

lassi delle pato-

logie odontoia-

triche è oggi un

dato assoluta-

mente certo.

È oramai, infatti,

ampiamente docu-

mentato che l’igiene orale - ese-

guita almeno due volte al giorno

con un uso corretto dello spazzo-

lino dentale, del filo interdentale o

dello scovolino - insieme all’utilizzo co-

stante di dentifrici e collutori fluorati, sia

in grado di prevenire o quanto meno di

rallentare l’avanzamento di patologie

cariose e parodontali.

Gli studi odontoiatrici sono oggi inoltre in

grado di eseguire interventi di prevenzio-

ne mirati alle esigenze individuali sia nei

confronti della carie dentale che della

malattia parodontale.  

Tramite l’uso di semplici tests ambulato-

riali, ad esempio, è infatti possibile valu-

tare una serie di parametri salivari in

grado di evidenziare se il soggetto sia

più o meno a rischio di patologia cario-

sa: in base ai risultati dei tests al pazien-

te saranno prescritti cicli di prevenzione

specifici ed individualmente definiti.

Anche per

la malattia

p a r o -

dontale,

uti l izzan-

do un test

genetico in grado di de-

terminare quale sia la su-

scettibilità del nostro organi-

smo all’azione dei batteri re-

sponsabili delle affezioni  dei

tessuti di sostegno del dente, è

oggi possibile prevedere quale

sia il rischio di ammalarsi.

Accanto alla carie e alla malattia

parodontale, certamente le patologie

oro-dentali più diffuse, esistono tuttavia

altri e più importanti quadri patologici (ad

esempio: lesioni precancerose, tumori

orali) per i quali più precoce è la diagno-

si migliore sarà la prognosi. 

Per tale motivo, oltre a consigliare di

sottoporvi almeno ogni sei mesi ad

una visita odontoiatrica di controllo,  vi

proponiamo di seguito uno schema

che riporta alcune semplici ma fonda-

mentali manovre di autodiagnosi del-

la bocca utili a consentire ad ognuno

di divenire consapevole del proprio li-

vello di salute oro-dentale, da pratica-

re quotidianamente nel corso delle ma-

novre di igiene orale.
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di  Car lo  Gh ir landa

ODONTOIATRIA
una prevenzione 

consapevole



POTREBBE ESSERCI 
UNA CARIE DENTALE 
se senti dolore quando mangi una

sostanza zuccherata o bevi una bevan-

da calda o fredda

se vedi una erosione o una macchia

nera su un dente

se una parte di dente si è fratturata

spontaneamente 

POTREBBE ESSERCI 
UNA GENGIVITE
se le gengive hanno  assunto colorito

rosso intenso, sono gonfie e fanno male

se le gengive sanguinano quando lavi i

denti o anche spontaneamente

A U T O D I A G N O S I  I N  O D O N T O I A T R I A
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POTREBBE ESSERCI 
ACCUMULO DI TARTARO 
se i tuoi denti presentano macchie

scure in vicinanza della gengiva

se il filo interdentale non passa più fra i

denti 

se le gengive sanguinano quando sono

lavate o anche spontaneamente

se c’è sensazione di alito pesante



POTREBBE ESSERCI 
UNA MALATTIA PARODONTALE
AVANZATA 
se le gengive sono più basse che nel pas-

sato e i denti sembrano essere più lunghi

se compare pus sul bordo gengivale

se i denti si sono spostati di posizione

senza apparente motivo

se è presente un cattivo sapore o un

alito sgradevole in bocca

se senti dolore su un dente nel corso

della masticazione 

POTREBBE ESSERCI 
UNA PATOLOGIA A CARICO 
DELLE MUCOSE ORALI 
se compare una placca biancastra sulle

mucose della guancia o della lingua

se compare un ispessimento nelle

mucose della guance o della lingua

se avverti una qualsiasi modifica di vo-

lume o di aspetto nella mucosa delle

guance o della lingua

POTREBBE ESSERCI 
UNA MALOCCLUSIONE 
se i denti sono fra loro disallineati o non

perfettamente combacianti

se avverti fastidi a livello della articola-

zione temporo-mandibolare, zona vicina

all’orecchio

se provi spesso mal di testa o mal di

collo o mal di schiena

se senti rumori (fruscii, scrosci) nel

corso della masticazione

se avverti dolore muscolare nel tenere la

bocca aperta  

se rimani a bocca aperta o a bocca

chiusa 
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POTREBBE ESSERE NECESSARIO
UN CONTROLLO 
DELLA PROTESI FISSA
se avverti un cattivo sapore in prossimi-

tà della zona dove la protesi è applicata

se avverti mobilità della protesi

se si evidenzia una retrazione della gen-

giva intorno alla protesi con comparsa

della struttura metallica

se la gengiva intorno alla protesi  pre-

senta una macchia scura

POTREBBE ESSERE NECESSARIO
UN CONTROLLO 
DELLA PROTESI RIMOVIBILE 
se avverti una mobilità della protesi pre-

cedentemente non presente

se nel corso della masticazione la prote-

si taglia qualche zona della mucosa sulla

quale si appoggia

se sono passati più di due anni dall’ulti-

mo controllo eseguito dal dentista

POTREBBE ESSERE NECESSARIA
UNA CONSULTAZIONE FRA IL TUO
DENTISTA ED IL MEDICO CURANTE  
se avverti una costante sensazione di

bruciore in bocca

se avverti una sensazione di sapore di

sale in qualche zona della bocca

se le gengive subiscono una modifica

di volume in seguito all’assunzione di

farmaci
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...è stata 
avviata la
Campagna di
informazione 
e prevenzione
oncologica 
Con il malato
contro il tumore,
promossa dal
Ministero della
Salute insieme 
alle associazioni 
di volontariato 
di malati di cancro
più rappresentative
a livello 
nazionale.

IL
Servizio Sanitario Nazionale

ha il compito prioritario di

fornire ai cittadini corrett i

strumenti di informazione che con-

sentano di evitare i rischi, di attuare

comportamenti salutari e di cono-

scere e di saper individuare ade-

guatamente ed in tempo utile i pos-

sibili segnali di squilibrio psicofisico

e di malattia.

In questo contesto, è stata avviata la

Campagna di informazione e prevenzio-

ne oncologica Con il malato contro il tu-

more, promossa dal Ministero della Salu-

te insieme alle associazioni di volontaria-

to di malati di cancro più rappresentative

a livello nazionale.

Presentata a luglio 2005 dal Sottosegre-

tario alla Salute, Senatore Cesare Curzi,

la Campagna è stata realizzata allo

scopo di migliorare, sotto ogni aspetto, la

qualità della vita dei malati di cancro con

un concreto supporto a familiari ed amici.

“Con questa Campagna - ha detto il Se-

natore Curzi - si pone per la prima volta

l’attenzione sulla persona, non solo il ma-

lato di cancro ma anche quanti hanno

sconfitto la malattia e quanti sono costret-

ti a convivere con una forma cronica”.

Questa iniziativa, infatti, introduce alcune

rilevanti novità nel tema e nel metodo,

quali la promozione della centralità del

malato ed il coinvolgimento di tutte le

associazioni di volontariato dei malati di

cancro, forza trainante per diffondere la

cultura della prevenzione e una maggio-

re conoscenza su tutte le problematiche

legate alla malattia del cancro.

Con il malato contro il tumore è la prima

Campagna sul tema dei tumori, infatti,

che vede il coinvolgimento di tutte le

associazioni, anche di quelle minori, che

collaborano alla realizzazione delle sin-

gole iniziative. Coinvolgimento sottoli-

neato a partire dal logo che rappresenta

la Campagna: un abbraccio, che rac-

chiude simbolicamente tutte le associa-

zioni che hanno accettato di rinunciare

ai propri simboli per dare ancora più

forza a questa iniziativa. 

Un abbraccio che comunica ai malati e

alle famiglie che possono contare sulle

Associazioni.

Sul sito internet www.controiltumore.it si

possono trovare tutte le informazioni

sulla Campagna, sui progetti e sui prota-

gonisti dell’iniziativa. 

La Campagna 
è stata realizzata
allo scopo di
migliorare, sotto
ogni aspetto, la
qualità della vita
dei malati di
cancro...

Con il malato 
contro 

il tumore

LA
 M

ED
IC

IN
A 

PR
EV

EN
TI

VA
 

26

In Italia ogni anno circa 270.000 cittadini sono colpiti dal cancro 
e si pronostica che nel 2010 arriveranno a 400.000 

con un costo rilevante sia sotto il profilo umano per i pazienti affetti 
e per i loro familiari, sia in termini di risorse 

per i trattamenti diagnostici,
terapeutici e socio-assistenziali.]

{
a cura d i  Anton ia  Lepore

“

”

“

”

CON IL MALATO,
CONTRO

IL TUMORE.



...è la prima
Campagna sul
tema dei tumori
che vede il
coinvolgimento 
di tutte le
associazioni,
anche di quelle
minori, che
collaborano alla
realizzazione 
delle singole
iniziative. 

Le Associazioni individuate come ca-

pofila per la realizzazione dei progetti

che caratterizzano questa Campagna

sono nove:

• F.A.V.O.

(Federazione italiana delle associazioni

di volontariato in oncologia)

• AILAR

(Associazione italiana laringectomizzati)

• AIMaC

(Associazione italiana malati di cancro)

• A.I.STOM.

(Associazione italiana stomizzati)

• ANDOS

(Associazione nazionale donne operate

al seno)

• ANVOLT

(Associazione nazionale volontari lotta

contro il cancro)

• ANTEA ASSOCIAZIONE

• FIAGOP

(Federazione italiana associazioni geni-

tori oncoematologia pediatrica)

• Fondazione Gigi Ghirotti

Le Associazioni hanno realizzato, in

piena autonomia, progetti di informazio-

ne e di educazione alla prevenzione e

sono state protagoniste di questa Cam-

pagna sia nella fase di pianificazione

(definizione delle iniziative, messaggi da

diffondere, modalità di realizzazione) sia

in quella dell’attuazione vera e propria in

cui l’articolazione capillare del volonta-

riato sul territorio rappresenta certamen-

te un valore aggiunto. 

In particolare, sono state affrontate

tematiche innovative, quali: 

• l’importanza delle terapie complemen-

tari in oncologia, in collaborazione con

l’Istituto Superiore di Sanità e con il

National Cancer Institute ;

• la facilitazione all’accesso alle speri-

mentazioni cliniche per i malati;

• la realizzazione di progetti pilota per la

sperimentazione di modelli di accoglienza.

Sono previsti, inoltre, la produzione e la

distribuzione di materiale informativo car-

taceo ed elettronico, l’attivazione di

numeri verdi di ascolto e di sostegno, l’i-

dentificazione di strategie di comunicazio-

ne per migliorare la qualità del malato e dei

suoi familiari, l’organizzazione di incontri,

manifestazioni, conferenze e concerti in

tutto il territorio nazionale, l’attivazione di

un sito dedicato, nonché l’affissione di

manifesti ispirati alla centralità del malato,

al sostegno della famiglia e soprattutto

all’umanizzazione dell’assistenza.

Il Ministero ha svolto un ruolo di coordi-

namento e di controllo riunendosi perio-

dicamente con le Associazioni che

hanno partecipato alla Campagna.
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ù634 associazioni, la maggior

parte attive fin dagli anni ’80, più

di 23.00 volontari, quasi tutti

impegnati a titolo gratuito in atti-

vità di assistenza domiciliare e di

informazione rivolte alla popola-

zione, ma anche di auto-aiuto e

di formazione di altri volontari.

Questo il ritratto disegnato dal

primo censimento del volontaria-

to in oncologia, promosso da

AIMaC (Associazione Italiana

Malati di Cancro), da Angolo

(Associazione nazionale guariti o

lungoviventi oncologici) e dall’As-

sociazione VELA, in collaborazio-

ne con l’Istituto Italiano di Medici-

na Sociale (I.I.M.S.). Il censimento

è stato realizzato nel 2003 e viene

aggiornato periodicamente.

Secondo i dati raccolti, al Nord si

concentra il maggior numero di

associazioni: circa il 31% si trova

al Nord Ovest e il 27% nel Nord

Est. Nel resto d’Italia è presente

il restante 42% delle associazio-

ni, equamente distribuite fra

Centro (21%) e Sud, comprese

Sicilia e Sardegna (21%).

Le regioni a più alta densità

associativa risultano essere la

Lombardia, con il 19% delle

strutture, il Veneto (11%), l’Emilia

Romagna (10%), il Lazio (9%), la

Toscana (7%) e la Sicilia (6%).

Accanto ai volontari non specializ-

zati collaborano con le associa-

zioni di volontariato oncologico

operatori sanitari quali medici ed

infermieri, che rappresentano

rispettivamente l’8% e il 9% del

personale complessivo. Ogni

associazione, inoltre, si avvale

della presenza di almeno uno psi-

cologo e di un assistente sociale.

Il volontariato oncologico in Italia

“

”



fase post-chirurgica e riabilitativa, convi-

vere con una stomia (incontinenza uro-

fecale) è cosa semplice a dirsi ma non a

farsi, poiché notevoli sono i disagi socio-

sanitari da dover affrontare, infatti, spes-

so, alla ripresa dell’attività lavorativa ci si

ritrova col cambio mansione (nei casi più

fortunati) o addirittura licenziati. 

Gli stomizzati rivendicano il diritto alla

vita, all’assistenza, alla riabilitazione e al

lavoro. La loro tutela  riguarda l’intera

collettività, che necessariamente deve

farsene carico.

Quali sono le prestazioni 
fornite da A.I.Stom.?
L’Aistom, grazie agli Operatori socio-

sanitari ed ai Centri Riabilitativi fornisce

le seguenti prestazioni:

• assistenza sanitaria;

• riabilitazione psichica;

• assistenza protesica;

• apprendimento della pratica dell’irriga-

zione per i colostomizzati;

• rilascio delle certificazioni mediche;

• controllo nel tempo;

• consulenza legislativa;

• informazioni inerenti la vita dell’Asso-

ciazione, grazie all’invio del “Giornale

d’informazioneASTOM”. 

L’Associazione segue con estremo inte-

resse i contenuti legislativi e l’iter buro-

cratico del Nomenclatore dei dispositivi

medici, grazie al quale gli stomizzati

possono ottenere sacche, placche,

sonde, cateteri e pannoloni, dispositivi

▲ 

La Sede nazionale
dell’A.I.Stom è a Bari
Viale Orazio Flacco, 24
Tel.: 080.50 93 389
fax: 080.56 19 181
Numero Verde
800.65 33 98
aistom@aistom.org 

Presidente Diomede,
che cosa è l’A.I.Stom?

L’Associazione Italiana Stomizzati è una

Associazione di volontariato costituitasi

nel 1973, su promozione dell’Istituto Na-

zionale Tumori di Milano, iscritta al Regi-

stro regionale del volontariato. L’Associa-

zione è Ente Giuridico (Decreto del

Presidente della Repubblica del 15 gen-

naio 1987 - in G.U. n. 58, del 10 marzo

1988) e nel 2002, con Decreto del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li dell’8 luglio è stata riconosciuta Asso-

ciazione Nazionale di Promozione

Sociale perché provvede a tutelare “I di-

ritti dello stomizzato e i dispositivi medi-

ci”, senza dei quali gli stomizzati non po-

trebbero vivere. L’Associazione è

fondatrice della F.A.V.O. (Federazione Ita-

liana delle Associazioni di Volontariato in

Oncologia) e partecipa al Consiglio Na-

zionale del CNAMC (Coordinamento Na-

zionale delle Associazioni dei Malati Cro-

nici – Tribunale per i Diritti dell’Ammalato)

ed aderisce all’European Cancer Pa-

tients Coalition (ECPC). 

Ma cosa vuol dire 
“essere stomizzati”?
Essere stomizzati significa essere incon-

tinenti 24 ore su 24 e vivere con apposi-

te sacche adesive per la raccolta delle

feci ed urine, tecnicamente denominate

dispositivi medici. Dopo l’intervento chi-

rurgico, al rientro a casa, superata la
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Abbiamo incontrato Francesco Diomede, Presidente dell’A.I.STOM.
(Associazione Italiana Stomizzati) e, per conoscere più da vicino 

una delle Associazioni protagoniste della Campagna “Con il malato contro il tumore”,
gli abbiamo rivolto alcune domande.]

{

A.I.Stom. ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI
L’Associazione è decentrata in sedi regionali, provinciali e comunali,
con oltre 150 Centri per la Riabilitazione Enterostomale (C.R.E.), ubicati
in molte località d’Italia. Gli stomizzati italiani sono 45.000 ed il loro
Presidente è Francesco Diomede (stomizzato); Vice-Presidente è il
Dott. Massimo Rivosecchi, Primario chirurgo Ospedale Pediatrico
“Bambin Gesù” di Roma, Presidente Nazionale dei Chirurghi Pediatri.



vitali per ottenere la continenza e la

mobilità nel Territorio. 

L’Associazione organizza Convegni e

Corsi per infermieri professionali (patroci-

nati dal Collegio Nazionale IPASVI); i par-

tecipanti, a Corso superato, acquisisco-

no la specializzazione in Stomaterapia

(E.T.), requisito indispensabile per ottene-

re il riconoscimento di Centro Riabilitativo

Enterostomale affiliato Aistom. 

Sul fronte legislativo l’Aistom ha stimola-

to molte proposte di legge, le ultime sei,

quelle del Governo Berlusconi, il 1° di-

cembre 2004 sono state accorpate dal-

la Commissione AA.SS. della Camera dei

Deputati nell’Atto Camera n.148 e Abbi-

nati, approvato da tutte le Forze politiche.

La legge, ove approvata, consentirà di: 

• abbattere le barriere architettoniche

per l’utilizzo dei bagni nei luoghi pub-

blici e di lavoro, e nelle abitazioni

(il bagno per queste persone è un pre-

sidio di vitale importanza e la carenza

nel territorio spesso assurge ad una

vera e propria barriera architettonica);

• istituzionalizzare i “Centri Riabilitativi

per l’Incontinenza Urinaria, Fecale e

Stomale”, sancendo l’inquadramento

professionale di due importanti figure

infermieristiche: lo stomaterapista ed il

terapista della continenza;

• agevolare l’inserimento lavorativo;

• ottenere il diritto alla riabilitazione;

• ottenere una maggiore tutela sui

“dispositivi medici”;

• istituire un “Registro Nazionale dei

Tumori Colo-Rettali e delle Malattie

Ereditarie” ed altri benefici.

▲ Nella foto
Francesco Diomede
con Teresa
Petrangolini
Segretaria nazionale
di “Cittadinanzattiva”
durante il convegno
FINCO 2005
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Francesco Diomede, 

Presidente dell’Associazione Italiana

Stomizzati (A.I.STOM.) ha 57 anni, è

sposato, ha tre figli, ed è pensionato

(ex dipendente Enel!). 

In seguito a un intervento chirurgico per

cancro colo rettale si accorge delle gravi

disparità di trattamento tra le differenti

patologie e le diverse Associazioni e si

impegna nel sociale, rivendicando la tute-

la dei diritti dei malati oncologici, termi-

nali e non. Per i pazienti è vitale unificare

le forze, non solo per sconfiggere la cul-

tura del non far sapere, ma per rivendica-

re con maggiore forza la tutela dei propri

diritti per una migliore qualità di vita.

Nel 1991 Francesco Diomede fonda

l’Associazione Pugliese Stomizzati ed

apre a Bari un primo Ambulatorio medi-

co. Nel 1999 fonda la Federazione Italia-

na Incontinenti FINCO www.finco.org. 

Francesco Diomede ha scritto:

• quattro edizioni del libro sui “Diritti dello

Stomizzato”, stampato in 60.000 copie

e distribuito gratuitamente; 

• il “CODICE “H” per l’attuazione dei dirit-

ti del disabile”, 300 norme legislative in

mille pagine, con la presentazione dell’ex

Ministro della Sanità On. Rosy Bindi; 

• “HANDICITY BOOK” una guida sul-

la disabilità.

Attualmente è direttore responsabile

del “Giornale d’Informazione AISTOM”

e della rivista FINCO, “EUREKA”. Per

anni, in qualità di esperto ha colla-

borato con il quotidiano “La Gazzet-

ta del Mezzogiorno”, curando le pro-

blematiche legislative sull’handicap e

disabilità. 

Dal 2004 è componente del Coordi-

namento Nazionale delle Associazio-

ni di Malati Cronici - CNAMC - Cit-

tadinanzattiva. 

Fondatore della F.A.V.O. (Federazione

Italiana delle Associazioni di Volontaria-

to in Oncologia), nel marzo del 2005 è

stato eletto Presidente mondiale della

World Federation of Incontinence

Patients (WFIP), ad ottobre dello stesso

anno è stato eletto Vice-Presidente della

Federazione F.A.V.O.



▲ dalla guida sulla
prevenzione del
cancro colo rettale
realizzata 
da A.I.STOM. 
e ARES 
Agenzia Regionale
Sanitaria 
Regione Puglia

Quale è stato il contributo 
di A.I.Stom. alla Campagna 
“Con il malato contro il tumore”?

La Commissione Oncologica Nazionale

ha accertato che il cancro colo rettale è la

seconda neoplasia per frequenza e mor-

talità, infatti, in Europa, ogni anno muoio-

no per C.C.R. 90.000 persone, di cui

15.000 nella sola Italia, un tributo troppo

alto per una Società civile.

L’ A.I.Stom ha prodotto, insieme all’ARES

(Agenzia Regionale Sanitaria - Regione

Puglia), una guida sulla prevenzione pri-

maria, l’attivazione di un numero verde

nazionale e la pubblicazione di un opu-

scolo denominato: “la vita è bella”, a dif-

fusione gratuita.

▲

Sostenere l’A.I.Stom.
è un gesto di grande
civiltà, cultura 
ed umanità. 
Coloro che desiderano
maggiori informazioni
possono telefonare
alla Segreteria nazionale
Numero Verde
800 - 653398
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La prevenzione del cancro colo

rettale prevede due momenti

essenziali:

• uno di carattere generale che

consiste nel condurre quotidia-

namente uno stile di vita ade-

guato fin dall’infanzia;

• l’altro che riconosce come

momento cruciale l’esame endo-

scopico, a cui bisogna sottopor-

si nei tempi previsti dai protocol-

li di screening dedicati.

La colonscopia è un esame

diagnostico interventistico che si

può effettuare anche ambulato-

rialmente e richiede mediamente

20 minuti di tempo per la sua

esecuzione. questo esame è

indispensabile per una corretta

diagnosi di patologie intestinali

tumorali e non. Esso può, duran-

te la stessa seduta, divenire una

procedura operativa: in caso di

riscontro di formazioni polipoidi o

lesioni sospette, infatti, si può

effettuare una polipectomia radi-

cale (cioè l’asportazione della

massa tumorale) e/o prelievi

bioptici (asportazione di un fram-

mento della massa per eseguire

un esame microscopico, neces-

sario per la diagnosi). Queste

procedure sono del tutto indolo-

ri per il paziente e comportano

solo un prolungamento dell’esa-

me di alcuni minuti. L’esame

endoscopico del colon consen-

te, quindi, di fare una diagnosi

precoce del tumore, ma soprat-

tutto permette di interrompere

quella catena di eventi che dal

polipo di piccole dimensioni arri-

va al cancro colo rettale. Infatti,

poichè il 95% dei cancri colo ret-

tali originano da polipi adenoma-

tosi, il riscontro di dette forma-

zioni polipoidi e la loro eliminazio-

ne mediante polipectomia endo-

scopica impedisce la formazione

del cancro colo rettale dal suo

nascere e, quindi, di vincere la

sfida contro il tumore del colon

nella maniera più efficace, meno

dolorosa per il paziente e meno

dispendiosa per la società.

Per saperne di più

numero verde 800-653398



▲ FAVO
Via Barberini, 11
00187 Roma
Tel./Fax
06.420.120.79
E-mail: info@favo.it

▲ dal comunicato
stampa della FAVO
del 23 febbraio 2006
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Giornata nazionale del malato oncologico
È indetta per la prima domenica di giugno di ogni anno (ovvero la seconda se la prima cade il 2

giugno) la “Giornata nazionale del malato oncologico”. Nell’ambito di tale giornata, le amministra-

zioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee ini-

ziative di sensibilizzazione e solidarietà, l’attenzione e l’informazione sui problemi della persona

malata di cancro e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle vicende della

medesima, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di guari-

re dalla malattia o, quantomeno di conviverci con dignità.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28-2-2006

Importanti traguardi 
per i malati oncologici

La Federazione Italiana delle

Associazioni di Volontariato in

Oncologia (F.A.V.O.), che rappre-

senta più dell’80% delle organiz-

zazioni (656) che operano sul

territorio nazionale, si è fatta por-

tavoce delle difficoltà lamentate

dai malati nell’ottenere in tempi

veloci il riconoscimento dell’han-

dicap in situazione di gravità.

Nel periodo immediatamente

successivo alla diagnosi e, even-

tualmente, nella fase di progres-

sione o ricorrenza del tumore, i

malati hanno forti esigenze di

tutela e di assistenza immediate

non solo di natura sanitaria. In

particolare, se il malato ed il

familiare che lo assiste sono

lavoratori subordinati, si viene a

creare la necessità di assentarsi

dal lavoro per i necessari, impro-

crastinabili interventi diagnostici

e terapeutici.

Da tempo lo Stato riconosce e

garantisce al malato in fase acu-

ta i benefici sociali ed economici

disciplinati dalle leggi sull’invalidi-

tà e sull’handicap, ma i tempi per

l’ottenimento di dette indennità e

dei permessi previsti ex art. 33,

co.3 L. 104/92 (tre giorni al mese

di permesso retribuito o due ore

al giorno per il lavoratore malato e

tre giorni al mese di permesso re-

tribuito per il familiare), ex art. 26 

Legge 118/1971 ed ex art. 10 

D. Lgs. 509/1988 (trenta giorni

all’anno di congedo straordinario

retribuito per cure), erano divenu-

ti eccessivamente lunghi, fino a

superare talvolta l’anno dalla pre-

sentazione della richiesta.

Questo ritardo della burocrazia

pertanto vanificava i diritti costi-

tuzionali di solidarietà sociale e di

tutela della dignità della persona

che si realizza mediante la rimo-

zione degli ostacoli economici e

sociali che possono emarginare

la persona in difficoltà.

Il 23 febbraio 2006, alla Camera

dei Deputati è stato approvato

un importante provvedimento a

favore dei milioni di malati onco-

logici italiani e dei familiari che li

assistono quotidianamente che

riduce notevolmente i tempi di

riconoscimento dell’invalidità e di

handicap in situazione di gravità.

Con l’approvazione della nuova

norma inserita nella legge di con-

versione del decreto legge n. 4

del 16 gennaio 2006, l’accerta-

mento dello stato di handicap in

situazione di gravità e dell’invali-

dità superiore al 50% (che sono

pacificamente riconosciuti ai

malati oncologici in fase acuta)

avverrà entro quindici giorni dalla

presentazione della domanda

dell’interessato ed avrà efficacia

immediata senza che il malato

debba attendere l’ulteriore deli-

berazione della commissione

medica periferica.

F.A.V.O. esprime gratitudine

all’On. Mario Baccini, Ministro

per la Funzione Pubblica, ed al

Sen. Learco Saporito, Sottose-

gretario di Stato per la Funzione

Pubblica, i quali hanno fatto pro-

pria l’esigenza dei malati di can-

cro ed esprime inoltre vivo

apprezzamento a tutte le forze

politiche presenti nel Parlamento

per aver condiviso e approvato

l’emendamento che garantisce

un diritto sinora sostanzialmente

negato ai malati di cancro.



Le
relazioni intergenerazio-

nali, infatti, sono positi-

ve per tutti i componen-

ti della famiglia, ma specialmente,

per i rappresentanti dei due estremi

della vita: bambini ed anziani.

Per quanto riguarda l’anziano, la “nonni-

tà” è il frutto di un’apertura interiore ed

un’esperienza la cui fecondità dipende

dall’atteggiamento con cui egli vive la

propria vita ed il proprio invecchiamento. 

La Vecchiaia può essere vissuta  infat-

ti in maniera passiva come età del de-

ficit e delle perdite, in maniera proble-

matica come momento di  turbamen-

to e di crisi, o in maniera attiva come

età di piena attività e con un largo spet-

tro di interpretazioni: da età in cui si go-

de la pensione a età in cui si accudi-

scono i nipoti (anziano custode) e si of-

fre un contributo educativo alla loro

crescita (anziano educatore), da età del-

la saggezza (in cui si restituisce sen-

so alla vita e al dolore) a età della pa-

rola sulla vita (in cui si tenta di tra-

smettere ai propri nipoti quel senso). 

La vecchiaia può essere dunque l’età

della scoperta del senso della vita e del

dolore, ma può essere anche l’età della

disperazione, della depressione, del non

senso. 

La nascita di un nipote può rappresen-

tare un’occasione di maturazione sia per

gli anziani che hanno raggiunto la sag-

gezza sia per quelli non sereni tendenti a

vissuti di depressione e disperazione o

in momenti di crisi esistenziale.

▲

Maria Silvana Volpe
è Dirigente Medico I liv.
UOC di geriatria
Ospedale S. Eugenio
Roma

La vecchiaia
può essere
dunque l’età della
scoperta del senso
della vita e del
dolore, ma può
essere anche l’età
della disperazione,
della depressione,
del non senso. 

invecchiarebene
La famiglia luogo di prevenzione e di cura
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di  Maria  S i lvana Vo lpe

La famiglia può rappresentare,
per le varie generazioni, una  notevole risorsa;

non solo come luogo di reciproco sostegno 
e di confronto, ma soprattutto per le opportunità

di maturazione interiore 
che può offrire ad individui “recettivi”.]

{

“

”



La nascita di un
nipote può
rappresentare
un’occasione di
maturazione sia
per gli anziani che
hanno raggiunto la
saggezza sia per
quelli non sereni
tendenti a vissuti
di depressione e
disperazione o in
momenti di crisi
esistenziale.

La “nascita” richiama l’anziano alla

speranza e gli offre l’occasione per

contribuire, con la sua esperienza, al-

l’educazione del nipote. Il “piccolo”,

tramite i nonni, potrà disporre di un più

largo spettro di modelli di identificazio-

ne e di un “sostegno affettivo” unico

(i nonni sono molto importanti nella vi-

ta dei giovani se si pensa che oggi qua-

si tutti i ragazzi arrivano alle soglie del-

l’età adulta con due nonne viventi).

Si realizza così la trasmissione nei

due sensi di un flusso di valori di no-

tevole portata.

La relazione nonni-nipoti è infatti una

relazione privilegiata perché priva, da

parte dei nonni, delle preoccupazioni

educative del rapporto genitoriale e, da

parte dei nipoti, degli inquinamenti

edipici (amore esclusivo).

L’anziano ne guadagna in serenità e

vitalità sentendosi di nuovo utile con

notevoli e vari benefici in termini di vissu-

to personale: 

■ sensazione di autorevolezza per

sentirsi il custode della storia familia-

re, il “testimone del passato”, le radici

della famiglia; 

■ aumento del senso di autostima

per il sentirsi “risorsa”, modello per i

propri nipoti ed oggetto di gratitudine

da parte degli stessi

■ sentimento di immortalità (e di

espansione della propria vita) basato

sull’identificazione con i nipoti. 

Ne consegue un’aumentata capacità di

affrontare le eventuali perdite ed i limiti

dell’invecchiamento. 

La relazione
nonni-nipoti 
è una relazione
privilegiata perché
priva, da parte dei
nonni, delle
preoccupazioni
educative del
rapporto
genitoriale e, da
parte dei nipoti,
degli inquinamenti
edipici (amore
esclusivo).

L’ESPERTO 
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... l’anziano che
vive in un
ambiente
affettivamente
ricco tende 
ad ammalarsi
meno di chi 
è solo. 

Per l’anziano allora la famiglia diventa

anche il luogo della “prevenzione” e della

“cura”: l’anziano che vive in un ambien-

te affettivamente ricco tende infatti ad

ammalarsi meno di chi è solo. 

La solitudine porta spesso alla depres-

sione e questa, tramite la passività, può

portare al deperimento fisico.

Quadri di deperimento organico anche

severo con calo ponderale, inappeten-

za, apatia e depressione possono esse-

re risolti con il reinserimento in famiglia o

stimolando la creazione, attorno all’an-

ziano, di una rete di affetti e di relazioni

anche di persone non conviventi.

L’anziano “solo”, privo di rete familiare o

parentale, con disabilità fisiche o in con-

dizioni di “ristrettezza economica”, può

essere infatti incapace per motivi fisici

(presenza di barriere architettoniche

nello stabile in cui vive) o economici a

procurarsi gli alimenti; parimenti l’anzia-

no con deficit cognitivi o disturbi affettivi

può non essere in grado o non motivato

I familiari di
anziani che vivono
da soli devono
tener sempre in
considerazione il
fatto che
l’isolamento e la
solitudine sono
due temibili fattori
di rischio di
depressione e
pertanto vanno
evitati.
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ad organizzare i propri pasti. Si instaura-

no così, insidiosamente, quadri di mal-

nutrizione e di deperimento che, trascu-

rati, possono portare pericolosamente

ad un punto di non ritorno.

In questi casi può essere fondamenta-

le la funzione del medico di medicina

generale nella individuazione e segna-

lazione del bisogno ad unità territoriali

o ospedaliere specializzate (Unità valu-

tative geriatriche UVGT/UVGO) e spe-

cificamente preposte alla decodifica del

bisogno e all’intervento assistenziale in-

tegrato.

I familiari di anziani che vivono da soli de-

vono tener sempre in considerazione il

fatto che l’isolamento e la solitudine so-

no due temibili fattori di rischio di depres-

sione e pertanto vanno evitati. Nei casi di

non convivenza è pertanto fondamenta-

le vigilare su eventuali segnali di “allarme”

e comunque stimolare, attorno all’anzia-

no, la creazione di una rete informale a

supporto di quella istituzionale.



Le condizioni di vita sociale e di

benessere degli anziani sono

migliori di quanto si possa imma-

ginare; il 53% vive accanto al

coniuge, il 12 % con figli, nuore o

generi, il 6,3 % con i nipoti, l’1,8 %

con i fratelli. Inoltre per la scarsa

mobilità delle famiglie, gli anziani

vivono spesso nelle immediate

vicinanze o nello stesso palazzo

dei loro nipoti e ciò facilita i contat-

ti quotidiani tra generazioni. I rap-

porti nonni/nipoti sono infatti

molto frequenti.

Per l’allungamento della vita

media è anche in parte mutata la

composizione familiare con un

aumento non solo della compo-

nente nonni ma anche di quella

dei bisnonni.

La convivenza tra nonni e nipoti

è oggi infrequente  riguardando

solo il 6.3-10 % dei nonni e, in

questi casi, l’anziano partecipa

attivamente al reddito familiare

(numerose famiglie italiane, spe-

cie nel meridione, sopravvivono

grazie alla pensione di anziani

conviventi).

Anche nei casi di “non conviven-

za”, l’anziano risulta pienamente

inserito nella vita della famiglia

cui partecipa attivamente e con

responsabilità.

Il nonno e l’anziano di oggi sono

individui attivi e vitali tanto che la

vecchiaia sembra non avere più

età, tuttavia vi sono due eventi

considerati dagli anziani stessi

(Censis) la “porta di accesso “ alla

vecchiaia: la perdita dell’autosuf-

ficienza e la morte del coniuge.

La perdita dell’autosufficienza

può mettere drasticamente in

crisi quel circuito generaziona-

le virtuoso, fatto di solidarietà,

trasmissione di beni e cono-

scenze, con implicazioni nega-

tive sulle dinamiche relazionali

e sugli aspetti economici (anche

se dati Censis testimoniano che

il 64 % degli anziani italiani vie-

ne assistito, in caso di neces-

sità, da parenti o amici).

È pertanto indispensabile che la

famiglia per mantenere benesse-

re e serenità, “vigili” costantemen-

te e, “prima che sia troppo tar-

di…”, adotti tutte le misure possi-

bili volte a prevenire tale condizio-

ne, consultando periodicamente il

medico di famiglia e, su suo con-

siglio, lo specialista (geriatra).

Ma cosa avviene nelle famiglie italiane? 
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M
alauguratamente oggi la

situazione si presenta

alquanto diversa.

Lo sviluppo tecnico vertiginoso rende le

informazioni obsolete nel giro di breve

tempo; la cultura dominante fonda i pro-

pri valori su cambiamento, competizio-

ne, consumo, ossessiva richiesta di pia-

nificazione futura. In tal senso il passato

assume il significato particolare di con-

tenitore di valori ormai desueti e di erro-

ri da evitare.

L’effetto di ciò sugli anziani risulta delete-

rio; essi rimangono senza specificazione

ed identità sociale e, nelle famiglie, la

loro presenza si riduce ad essere sem-

pre più marginale.

L’ideologia dominante relega la persona

anziana alla passività ed al bisogno di

assistenzialismo. D’altra parte, questo

atteggiamento sociale influenza forte-

mente la psicologia dell’anziano, predi-

sponendolo verso attitudini esistenziali

caratterizzate da ritiro sociale, tratti

depressivi o, al contrario, da comporta-

menti aggressivi ed ostili.

A questo punto la problematica in que-

stione potremmo reinterpretarla, più in

generale, attraverso la condivisione dei

valori legati all’Avere od all’Essere.

La società odierna, senza alcun dubbio,

poggia le sue fondamenta culturali sui

valori dell’Avere. Questo comporta auto-

maticamente alcune spietate leggi

sociali, quali: il più forte vince, chi pos-

siede comanda, la roba va continua-

mente cambiata, il presente non è altro

che investimento per il futuro, il passato

è solo una lista di errori da non ripetersi.

Al contrario, la nobiltà e la dignità umana

si sono sempre poggiate sui valori del-

l’Essere ispirati a umanitarismo, solida-

rietà, altruismo e condivisione.

▲ Vincenzo Guarracino,
psicologo e
psicoterapeuta, 
è Consulente
Territoriale FISDE 
in Campania.

La società
odierna, senza
alcun dubbio,
poggia le sue
fondamenta
culturali sui valori
dell’Avere.
Al contrario, la
nobiltà e la dignità
umana si sono
sempre poggiate
sui valori
dell’Essere ispirati
a umanitarismo,
solidarietà,
altruismo e
condivisione.
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invecchiarebene
Essere o Avere: il ruolo dell’anziano

di  Vincenzo Guarracino

All’interno delle organizzazioni delle società rurali
l’anziano occupava il ruolo ben preciso 

di depositario delle conoscenze, da trasmettere
alle generazioni più giovani.

Socialmente gli venivano riconosciute 
qualità definite: egli era la saggezza, l’esperienza,

l’equilibrio, la moderazione, la pazienza.
Tutto ciò bilanciava l’ingenuità,

l’eccessivo entusiasmo e l’irrequietezza 
delle nuove generazioni, contribuendo,

così, all’equilibrio sociale.]
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L’uomo trova nella reciprocità il suo vero

senso.

Anche le conoscenze scientifiche ci

confortano tale convinzione.

Fin dalla nascita l’essere umano dà prova

di prediligere ed, attivamente, ricercare

l’altro da sé con le esperienze ad esso

legate: contatto corporeo, scambio emo-

tivo, condivisione dei compiti.

Questi assunti esistenziali, inoltre, ga-

rantiscono e favoriscono lo sviluppo pi-

sco-fisico, sostenendo gli sforzi ed i

dolori, inevitabili, che la crescita per-

sonale implica. 

Gli anziani
sembrano volerci
ricordare che
stiamo perdendo
di vista quella che
è sempre stata la
più grande virtù
del genere umano:
l’Amore.

Essere nel mondo, provare un

senso intimamente percepibi-

le di compiutezza, è sperimen-

tabile solo quando quello che

si fa ha una ricaduta relaziona-

le significativa; difatti, quando

lo sguardo dell’altro manifesta

genuino interesse si trova, e si

prova, il pieno senso del pro-

prio agire.

Lo stato d’animo che, in que-

ste occasioni, si sperimenta è un feno-

meno unitario ed emotivamente com-

plesso: di presenza, compiutezza, auto-

stima, fiducia ed ottimismo.

Gli anziani, allora,  sembrano volerci

ricordare che stiamo perdendo di vista

quella che è sempre stata la più grande

virtù del genere umano: l’Amore.

Essi sono un campanello d’allarme,

una spia, affinché cominciamo a ricon-

siderare i valori dell’Essere, della Co-

scienza e della Dignità umana; augu-

randoci che la persona anziana ritor-

ni ad essere soggetto sociale prota-

gonista, nel Dare e nel Ricevere. 

L’ESPERTO 
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... lo sviluppo è
un processo che
dura tutta la vita. 
Non esiste un
modello di
invecchiamento
valido per tutte le
culture e per tutti
gli individui.

S
econdo la prospettiva del-

l’arco di vita, che si è sosti-

tuita ai tradizionali modelli

di invecchiamento, lo sviluppo è un

processo che dura tutta la vita.

Ogni livello di età è caratterizzato da

diverse acquisizioni cognitive ed affetti-

ve. Esistono nel cambiamento evolutivo

grandi differenze individuali; inoltre non

tutte le capacità declinano nello stesso

modo e con lo stesso ritmo. 

Possiamo distinguere gli young-old (gio-

vani anziani) tra i 65 e i 75 anni e gli old-

old (vecchi anziani) dopo i 75 anni. Que-

ste denominazioni corrispondono anche

a terza e quarta età. Con l’attuale allun-

gamento della vita tra i grandi anziani è tal-

volta necessario introdurre un’altra distin-

zione che consideri la fascia dei novanten-

ni – centenari, che ha ormai una frequen-

za rilevante.

Non esiste un modello di invecchia-

mento valido per tutte le culture e per

tutti gli individui. 

Tra le teorie classiche dell’ invecchia-

mento psicologico ricordiamo: 

• la teoria del disimpegno, che descri-

ve un ritiro sul piano fisico, psicologico e

sociale, in cui il soggetto dedica tutte le

sue risorse residue alla protezione del

proprio Sé; 

• la teoria dell’attività, secondo cui l’in-

dividuo, per poter avere un accettabile

benessere psicologico deve mantenere

un alto livello di attività, compatibilmente

con il suo stato di salute, anche per

quanto riguarda il ruolo lavorativo (che

se viene perso, dovrebbe essere sosti-

tuito da altri ruoli); 

• la teoria della continuità che fa riferi-

mento al livello di attività mantenuto dal-

l’individuo nella fase immediatamente

precedente alla vecchiaia, sottolineando

che non si deve cambiare stile di vita.

▲ Maria Grazia Santucci
è Psicologa,
Psicoterapeuta
sistemico-relazionale 
mariagraziasantucci@libero.it
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invecchiarebene
Istruzioni per l’uso ...

di  Maria  Graz ia  Santucci

Tre indicazioni per invecchiare
bene: mantenere ad un buon livello
alcune delle competenze esercitate
in passato, ottimizzare le abilità
personali implicate in queste
competenze e sopperire alle
capacità che non ci sono più con la
propria riserva di risorse o con aiuti
ambientali diversi.]
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Nel corso dell’invecchiamento, ha un

effetto sullo stato psicologico dell’ indivi-

duo anche una serie di fattori non stretta-

mente psicologici, come i cambiamenti

biologici e sociali e gli eventi della vita. 

Tra i cambiamenti biologici si registra-

no modificazioni a carico di quasi tut-

ti gli organi: si tratta sia di cambiamen-

ti geneticamente predeterminati, sia

dovuti a cause ambientali e/o indivi-

duali. Particolare importanza hanno i

vissuti relativi alla propria immagine

corporea e alla sessualità.

Tra i cambiamenti sociali, i principali

sono il pensionamento e i cambiamenti

della struttura familiare, con la perdita

rispettivamente del ruolo lavorativo e

genitoriale. Queste perdite possono

essere più o meno drammatiche a

seconda della centralità che questi ruoli

avevano nell’identità dell’individuo.

I confini familiari sono più o meno flessi-

bili durante le fasi di vita della famiglia. 

Nella fase del “nido vuoto”, il senso di

abbandono e di inutilità può non es-

sere vissuto in modo drammatico. Per

esempio nella relazione con i nipoti,

con i quali, sia bambini che adole-

scenti, gli anziani hanno in comune un

ruolo simile all’interno della famiglia,

cioè di non aver potere decisionale.

I nonni possono recuperare una qualità di

relazione più flessibile e offrire un soste-

gno affettuoso che può essere un’alterna-

tiva a quello dei genitori - fortemente im-

pegnati nel processo produttivo - duran-

te gli inevitabili conflitti della crescita.   

Eventi stressanti come le malattie posso-

no comportare invalidità anche solo tem-

poranee, ma possono indurre o far emer-

gere forme talvolta gravi di depressione. 

Infine l’esperienza della morte di una

persona cara comporta, attraverso una

serie di passaggi, una lunga fase di ela-

borazione del lutto e, nei casi positivi, il

recupero della capacità di stabilire

nuove relazioni affettive.

Nella vecchiaia diminuisce la competen-

za ambientale dell’individuo e aumenta

la sua dipendenza dagli aspetti fisici e

sociali dell’ambiente. L’attaccamento ai

luoghi ha modalità simili a quelle dell’at-

taccamento alle persone. 

39

I nonni possono recuperare una qualità di
relazione più flessibile e offrire un sostegno
affettuoso che può essere un’alternativa a
quello dei genitori - fortemente impegnati nel
processo produttivo - durante gli inevitabili
conflitti della crescita.
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I legami che stabiliamo con i luoghi han-

no una grande importanza anche per il

mantenimento della nostra identità nel

tempo; la casa diventa il luogo in cui l’in-

dipendenza può essere conservata più a

lungo, ma soprattutto si rivela un’impor-

tante risorsa per far fronte ai cambia-

menti negativi che in questa età posso-

no intervenire. Anche il trasferimento in

un ambiente più attrezzato può corri-

spondere ad una perdita; per renderlo

meno traumatico si possono mettere in

atto delle strategie di “anticipazione”. 

Alla fine degli anni ottanta, tra gli psico-

logi della vecchiaia, emerse l’esigenza di

mettere a fuoco i fattori di quello che

venne poi chiamato Successful aging,

che possiamo tradurre con 

“invecchiare bene”. 

Un consiglio per invecchiare bene

può essere sintetizzato in tre indica-

zioni: selett iv ità, ott imizzazione e

compensazione.

La selettività indica la capacità di man-

tenere ad un buon livello alcune compe-

tenze esercitate in passato. Fatta questa

scelta, solo in parte libera, la strategia

suggerita è quella dell’ottimizzazione

delle abilità personali implicate, attraver-

so l’esercizio e anche attraverso le resi-

due capacità di apprendimento. 

Il terzo elemento che interviene a questo

punto è la compensazione che permet-

te di sopperire a quelle capacità che non

ci sono più con la propria riserva di risor-

se oppure con aiuti ambientali diversi. 

In conclusione, un aspetto soggettivo che

aiuta l’adattamento e quindi il benessere

psicologico dell’anziano è il “riaggiusta-

mento” motivazionale, cioè il riadattare i

propri obiettivi partendo da una valutazio-

ne realistica di risorse e ostacoli.

L’attaccamento
ai luoghi ha
modalità simili 
a quelle
dell’attaccamento
alle persone.
Anche il
trasferimento in 
un ambiente più
attrezzato può
corrispondere ad
una perdita.
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PIEMONTE 
Via Assarotti, 6 - 10122 Torino 
telefono 011 552 7711 fax 011 552 7729

VALLE D’AOSTA 
Via Festaz, 42 - 11100 Aosta 
telefono 0165 433 82 fax 0165 323 69

LOMBARDIA 
Via Alserio, 10 - 20159 Milano 
telefono 02 607 49411 fax 02 607 49 400

TRENTINO ALTO ADIGE 
Piazza Cesare Battisti, 13 - 38100 Trento
telefono  0461 98 50 58 fax 0461 23 85 00

VENETO 
Via Torino, 63 - 30172 Mestre 
telefono 041 25 91 611 fax  041 53 12 194

FRIULI VENEZIA GIULIA
Vicolo Agricola, 8/a - 33100 Udine 
telefono 0432 508 722 fax 0432 294 682

LIGURIA 
Piazza Brignole, 5/10 - 16122 Genova
telefono 010 870 543 fax 010 810 977

EMILIA ROMAGNA 
Via A. Masini, 14 - 40126 Bologna 
telefono 051 421 06 67 fax 051 244 865

TOSCANA 
Via delle Belle Donne, 9 - 50123 Firenze
telefono 055 27 10 11 fax 055 217 328

UMBRIA
Via Campo di Marte, 10/a 06124 Perugia
telefono 075 500 07 74 fax 075 500 08 33

MARCHE 
Via Giordano Bruno, 43 - 60127 Ancona
telefono 071 281 47 71 fax 071 281 45 46

LAZIO
Largo Amilcare Ponchielli, 6 - 00198 Roma
telefono 06 844 03 41 fax 06 841 58 98 

ABRUZZO
Via Cardinale Mazzarino, 100 - 67100 L’Aquila 
telefono 0862 412 558 fax 0862 410 193

MOLISE
Corso Bucci, 41 - 86100 Campobasso
telefono 0874 311 667 fax 0874 411 431

CAMPANIA 
Via Taddeo da Sessa 
Centro Direzionale Isola E3 - 80143 Napoli
telefono 081 243 82 40 fax 081 562 79 56

PUGLIA 
Corso Sonnino, 48 - 70121 Bari 
telefono 080 558 56 11 fax 080 558 5627

BASILICATA
Via Tirreno, 9/13 Coop Sirio- 85100 Potenza 
telefono 0971 582 93 fax 0971 582 93

CALABRIA 
Via G. Alberti, 19 - 88100 Catanzaro 
telefono 0961 726 110 fax 0961 726 113

SICILIA 
Via Marchese di Villabianca, 209
90143 Palermo 
telefono 091 345 894 fax 091 730 82 78

SARDEGNA 
Via Campidano, 28 - 09125 Cagliari 
telefono 070 670 642 fax 070 668 531

SEDE SOCIALE
Via Nizza, 152 - 00198 Roma
Telefono 06 4429 4354 - Fax 06 8535 7061

UFFICI
Corso Trieste, 42 - 00198 Roma 
Telefono 06 8305 2586 - Fax 06 8305 2172

REDAZIONE NoiFisde
Via Nizza, 152 - 00198 Roma
Telefono 06 8305 2752 - Fax 06 8305 2707 
noifisde@enel.it

Numero Verde 800 448 449

Uffici Territoriali Service ARCA
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