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s Nella foto 

Antonio Michelazzi

Presidente del

Consiglio di

Amministrazione 

del FISDE

IL
raggiungimento di uno sta-

bile equilibrio di bilancio e la

disponibil ità di un congruo

capitale accantonato hanno con-

sentito di mettere nei programmi

del FISDE, ed in parte di consegui-

re, obiettivi di qualità: l’adozione di

un tariffario più vicino al mercato ed

agli sviluppi scientifici della medici-

na, l’attenzione particolare alle

patologie di maggiore gravità, la

prevenzione oncologica e cardiova-

scolare, la campagna antifumo,

l’ortodonzia per l’infanzia per pre-

venire la patologie dentistiche. Infi-

ne, fiore all’occhiello del FISDE, si è

reso possibi le i l potenziamento

delle iniziative nel settore handicap,

con l’ampliamento dei soggiorni

specialistici a tutti i richiedenti sia

giovani che maturi, l’arricchimento

dei soggiorni con contenuti formati-

vi quali informatica, inglese, scuola

alberghiera, e l’avvio di un ambizio-

so programma di “vita indipendente

– inserimento lavorativo – dopo di

noi”, con la ricerca di sinergie per

“case famiglia” che possano diven-

tare luoghi di vita e di lavoro per

giovani portatori di handicap.

Intendiamoci, si tratta di una linea di ten-

denza, il più ancora deve venire, ma,

onore al merito, questa svolta verso un

cambiamento virtuoso deve attribuirsi

alla unione di tre risorse fondamentali

positivamente orientate: la prima, le

Fonti Istitutive che, nella contrattazione

del rapporto di lavoro, hanno destinato

al FISDE la dotazione di finanziamenti

adeguati; la seconda, i Soci che, con

comportamenti di corretto rispetto delle

regole, di misurato ricorso all’assistenza

integrativa e di solidarietà reciproca e

verso i casi più gravi e di maggior biso-

gno, rendono possibile una equilibrata

gestione del Fondo; la terza, i Consiglie-

ri e la struttura del FISDE che mettono a

disposizione dedizione e creatività.

C
erto, il fatto che altre Azien-

de manifestano l’intenzione

di convenzionarsi con il FI-

SDE e che nostri Soci chiedono di

allargare l’assistenza ai familiari at-

tualmente non inseriti pagando le

quote corrispettive, dà una confer-

ma di apprezzamento del servizio

reso. Su quest’ultimo tema atten-

diamo le direttive che vorranno dar-

ci le Fonti Istitutive, forse in sede di

rinnovo contrattuale.

A
nche la comunicazione con

i Soci è in via di migliora-

mento grazie a questo gior-

nale e presto anche al sito internet:

usate questi strumenti per segnalar-

ci le nostre insufficienze

ed aiutarci a su-

perarle.

Dal
risanamento

economico
alrapporto 

virtuoso
con i Soci

EDITORIALE
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Si avvertono segnali 
di un positivo cambiamento 

nei rapporti tra il Fondo ed i Soci. ]

{

di  Anton io  Miche lazz i



...in questi anni
è stato risanato 
un bilancio in forte
perdita e sono
stati combattuti gli
“abusi” attraverso
i controlli sulle
prestazioni
erogate. 
Tutte le risorse
recuperate sono
state destinate 
ai Soci... 

IL
periodico ”NoiFisde” è

senza dubbio uno strumen-

to nuovo di comunicazione

e di dialogo; uno strumento che

misura la solidarietà dell’Associa-

zione; uno strumento in cui annota-

re non solo cifre e dati del FISDE,

ma anche i sentimenti di chi lo

anima: in primo luogo dei Soci, ma

anche di quell i che hanno la

responsabil ità di accompagnare

concretamente la realizzazione dei

fini istituzionali.

A
nche il Consiglio di Ammini-

strazione perciò, attraverso

queste pagine, vuole contri-

buire al radicamento del dialogo,

evidenziando che, nel corso di que-

sto primo periodo di attività, tutto

l’impegno è stato orientato a rinvi-

gorire le originarie motivazioni di so-

l idarietà del FISDE. Intendimento

perseguito con una serie di delibe-

razioni, tutte approvate all’unanimi-

tà; sono caduti quindi i luoghi comu-

ni ed i dogmi ideologici e insieme

abbiamo fatto prevalere le vere fina-

lità istituzionali.

Di
certo, a facilitare la com-

pattezza ha contribuito il

ricordo che il FISDE è nato

dalla frantumazione del modello di

coesione sociale che ha caratteriz-

zato gli ultimi decenni; frantumazio-

ne che ha indotto il Sindacato degli

elettr ici a farsi carico dei nuovi

bisogni dei lavoratori, introducendo

nel Contratto di lavoro un istituto

assistenziale di integrazione, pro-

prio con l’obiettivo di dare una con-

creta risposta alla domanda gene-

ralizzata di sicurezza sul versante

della salute.

O
ggi, a pochi giorni dal

superamento del giro di

boa di questa consiliatura,

possiamo affermare che questo

Consigl io di Amministrazione si è

davvero distinto per la qualità delle

proposte e delle elaborazioni.

Soprattutto é riuscito a dar vigore

ad una gestione che scelte eccessi-

vamente prudenzial i – dettate da

esigenze di bilancio – avevano com-

promesso, riducendo in qualche

modo il principio di solidarietà.

Una riflessione perciò, in questa fase

della vita del FISDE, é quanto mai

opportuna, quale premessa di prospetti-

va e, soprattutto, per indirizzare il Fondo

verso un ulteriore miglioramento delle

prestazioni.

Una
missione difficile la

nostra: far quadra-

re quotidianamente

i conti e, nel contempo, soddisfare le

aspettative dei Soci; una gestione su un

filo di rasoio, dove l’oculatezza è d’obbli-

go. Vi è infatti la necessità di radicare

maggiormente la cultura della legalità

per rafforzare quella della solidarietà. 

E, proprio tenendo conto di entrambe le

esigenze, in questi anni è stato risanato

un bilancio in forte perdita e sono stati

combattuti gli “abusi” attraverso i con-

trolli sulle prestazioni erogate. Tutte le

risorse recuperate sono state destinate

ai Soci attraverso l’aumento dei rimbor-

si, il ripristino del pagamento dei ticket –

previsti dal nuovo Nomenclatore Tariffa-

Unsaltodi 

qualità
verso
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rio in vigore dal 1° gennaio 2005 – l’e-

stensione della campagna di prevenzio-

ne cardiovascolare e la ripresa di quella

oncologica. Inoltre, é nato “NoiFisde”  –

di cui state leggendo il secondo numero

– e sono stati avviati concreti progetti

per una vita indipendente dei giovani

disabili, per il loro inserimento lavorativo

verso il “dopo di noi”.

A breve partiranno il sito internet e la

campagna di prevenzione ortodontica

per l’infanzia.

AL
FISDE abbiamo voluto

dare non solo solidità

ma anche un’anima.

Oggi è divenuto un Istituto che può

disegnare senza alcun timore un

futuro di tutela della salute per i

lavoratori di tutto il Settore elettrico.

E su questo futuro il Fondo si gioca la sfi-

da più autentica per un salto di qualità. 

IL
Federalismo, che ora sta in-

teressando anche il versan-

te sanitario con all’orizzonte

una serie di innovazioni che preve-

dono prestazioni territoriali differen-

ziate, deve vederci impegnati per

adeguare l’attuale normativa alle di-

verse realtà regionali, per garantire

identiche prestazioni su tutto il terri-

torio nazionale: una sorta di diversi-

tà per assicurare l’uniformità.

Inoltre, occorre impegnare le Fonti Istitu-

tive affinché i familiari non a carico dei

Soci Ordinari e quelli a carico dei Soci

Straordinari entrino a pieno titolo nel

Fondo, attraverso una ragionevole

quota annuale di partecipazione.

Infine, dobbiamo attivare le nostre

migliori energie per estendere il Fondo

all’intero Settore elettrico.

C’
è dunque materia per un

lavoro davvero qualifican-

te, per un vero salto di

qualità, per un futuro ricco di risul-

tati; noi ci accingiamo a fare con

entusiasmo la nostra parte e auspi-

chiamo analogo atteggiamento da

parte delle Fonti Istitutive.

Auspichiamo, altresì, l’irrinunciabile soste-

gno alla nostra azione da parte dei Soci.

Al FISDE
abbiamo voluto
dare non solo
solidità ma anche
un’anima. 
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s Giovanni Maccagno

è Consigliere di

Amministrazione

FISDE

S
tiamo vivendo in una società

dove la caduta dei valori pri-

mari della nostra esistenza è

una costante, la solidarietà ad esem-

pio, spesso sbandierata e poco pra-

ticata, sovente è prevaricata dall’in-

dividualismo e dall’indifferenza.

IL FISDE, nel suo piccolo, si propone

da sempre come elemento di solidarie-

tà tra chi ha buona salute e chi ha dei

problemi, tra chi è lavoratore attivo e

chi è pensionato.

IL
nostro Fondo, nel panorama

nazionale dei fondi integrati-

vi sanitari, è uno dei pochi

che dà risposte concrete non solo

ai lavoratori ed ai loro famil iari

f iscalmente a carico, ma anche a

chi ha abbandonato il servizio ed ha

raggiunto i requisit i previsti dal lo

Statuto.

Certo il lavoratore dipendente è iscritto per

diritto contrattuale e - viceversa - il pensio-

nato può iscriversi versando la quota 

annuale, oggi fissata in 250,00 euro.

RIAPERTURA DEI TERMINI 
PER L’ISCRIZIONE 
PER IL RINNOVO DI ISCRIZIONE
PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSOCIATIVA 
DEI SOCI STRAORDINARI

La
prima domanda che il

pensionato ci pone è

perché deve versare

questa quota e se la stessa è ade-

guata ai r imborsi even-

tualmente spettanti.

Cercherò di rispon-

dere a questi que-

siti partendo dalle

entrate, che sono

sostanzialmente

derivanti dai ver-

samenti che le

Aziende aderenti

effettuano, in base agli

accordi sindacali, per ogni

lavoratore dipendente e dalle

quote di iscrizione dei pensionati.

È evidente che il contrarsi degli organici

provoca una conseguente diminuzione

degli introiti da Aziende a cui si aggiun-

ge, come elemento negativo la diminu-

zione dei pensionati iscritti.

IL
Consiglio di Amministrazio-

ne non può certo interveni-

re sulla prima fonte di

entrate, ma ha il dovere di chiedersi

ILFISDE
DEI

pensionati
Tante buone ragioni

per essere iscritti

Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, nella riunione del 19 luglio 2005, ha deliberato la riapertu-

ra dei termini per l’iscrizione per la prima volta al FISDE in qualità di socio straordinario, nonché per

il rinnovo annuale di tale iscrizione.

In virtù di tale delibera, i soggetti incorsi nelle decadenze previste dalla vigente normativa in materia,

avranno la possibilità di ristabilire il rapporto associativo con il Fondo.

A tal fine, gli interessati dovranno procedere alla regolarizzazione della propria posizione associativa

con il FISDE entro e non oltre il termine fissato a pena di decadenza del 31 dicembre 2005, con dirit-

to alle prestazioni associative dal giorno successivo al perfezionamento della iscrizione/rinnovo/rego-

larizzazione della posizione associativa.

Gli sportelli territorialmente competenti del “service” ARCA sono a disposizione per fornire assisten-

za e informazioni al riguardo.

6
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IL FISDE, 
nel suo piccolo, 
si propone da
sempre come
elemento di
solidarietà tra 
chi ha buona
salute e chi ha dei
problemi, tra chi è
lavoratore attivo e
chi è pensionato.
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perché diminuiscono i soci straordi-

nari e di lavorare per al largare la

platea degli assistiti.

V
oglio però chiarire, in pre-

messa, che la quota di

250,00 euro copre solo i l

60% delle uscite per rimborsi effet-

tuati a favore dei soci straordinari,

quindi due prime considerazioni:

• il nostro Fondo giustamente ha un

forte elemento solidaristico tra lavorato-

ri e pensionati

• tra gli stessi soci è presente un rile-

vante elemento di solidarietà tra chi non

ha necessità di cure e quindi di rimborso

e chi, viceversa, ne ha bisogno.

Purtroppo stiamo verificando che chi

non si iscrive o non rinnova l’iscrizione è

normalmente colui che non ha avuto

necessità  di rimborsi o di servizi e que-

sto ci spinge ad una prima domanda:

siamo stati in grado di far capire fino in

fondo che lo stato di necessi-

tà può colpire ognuno

in ogni momento e in

tal caso quali sono le

coperture previste?

Forse esiste anche

una carenza di informazione, forse una

sottovalutazione del problema, certa-

mente anche un costo di iscrizione non

trascurabile.

C
ome Consiglio di Ammini-

strazione abbiamo provato

a dare alcune risposte a

questi quesit i assumendo alcune

decisioni:

• riaprendo i termini di iscrizione per i

pensionati che intendono nuovamente

aderire o iscriversi per la prima volta

• assumendo l’impegno a mantenere

fissa quantomeno per i prossimi due

anni la quota associativa, valutando

anche la possibilità di rateizzare o proro-

gare la scadenza del versamento

• aggiornando i valori previsti dal

nomenclatore tariffario rendendoli più

adeguati alle tariffe normalmente prati-

cate ed integrando alcune voci in rela-

zione all’evoluzione tecnico-scientifica.

Infine ci siamo posti l’obiettivo di allar-

gare la platea dei soci ( lavorando

di concerto con le fonti istitutive)

sia operando per la costituzione

di un fondo di settore per tutto il

comparto elettrico quanto preve-

dendo la possibilità di iscrizione an-

che del coniuge del pensionato e

dei familiari dei dipendenti

non fiscalmente a carico.

Sul terreno della comunicazio-

ne crediamo che questo gior-

nale possa essere un utile

strumento, non solo informa-

tivo, ma possa anche ospita-

re richieste di chiarimento,

suggerimenti, critiche o ap-

prezzamenti da parte dei soci.

Concludendo, senza alcuna pre-

sunzione di essere stato esausti-

vo sulle “tante buone ragioni per

essere iscritti” al FISDE, spero al-

meno di aver stimolato qualche

spunto di riflessione e fornito ele-

menti in più di conoscenza.

“

”
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Lo scorso 19 luglio si è

riunito in Urbino il Consi-

glio di Amministrazione del FISDE.

All’inizio della riunione, il Presidente ha

comunicato ai Consiglieri che, ove le

stime effettuate al 30 giugno trovassero

conferma a fine esercizio, questo chiu-

derebbe con un sostanziale attivo. 

Se l’attivo fosse confermato – a parere

unanime del Consiglio di Amministrazio-

ne – non dovrà essere accantonato, ma

immediatamente destinato ad alleviare

la spesa sanitaria delle famiglie attraver-

so progetti destinati al maggior numero

possibile di Soci. 

IL Consiglio, infatti, continuando il pro-

cesso di miglioramento delle prestazioni

intrapreso già da tempo, intende:

• avviare progetti integrati per una vita

indipendente dei giovani disabili;

• estendere le campagne di prevenzione

cardiovascolare e oncologica; 

• avviare la prevenzione odontoiatrica per

l’infanzia su tutto il territorio nazionale;

• completare la realizzazione del sito

internet del FISDE.

Nell’ottica della solidarietà, particolare

attenzione è stata posta alle problemati-

che dei Soci Pensionati: il Consiglio ha

discusso, infatti, della possibilità di man-

tenere invariata la quota associativa per i

prossimi due anni e ha deliberato di riapri-

re i termini per l’iscrizione / rinnovo / re-

golarizzazione della posizione associati-

va per coloro che al 30 giugno non l’aves-

sero fatto; termine che cesserà improro-

gabilmente il 31 dicembre 2005. La man-

cata iscrizione entro il suddetto termine,

quindi, comporterà la definitiva perdita del

diritto allo status di Socio.

Inoltre, con l’obiettivo di avvicinare sem-

pre più il FISDE alle necessità dei Soci e

dei rispettivi nuclei familiari, il Consiglio di

Amministrazione intende - sollecitando le

necessarie modifiche statutarie presso le

Fonti istitutive (ENEL e Organizzazioni

Sindacali) - interpretare concretamente la

forte e diffusa esigenza di favorire l’in-

gresso nell’Associazione dei Familiari

non a carico dei Soci ordinari e dei Fami-

liari a carico dei Soci straordinari.

A
lla fine della riunione, i Con-

siglieri hanno incontrato il

Segretario Generale della

Lega del Filo d’Oro, un’Associazio-

ne senza fini di lucro che ha la pro-

pria sede in Osimo ed opera per

assistere, riabilitare ed educare per-

sone sordocieche e minorati pluri-

sensoriali.

Il Consiglio si è riservato di verificare la

concreta possibilità di avviare progetti si-

nergici per favorire lo sviluppo cognitivo e

riabilitativo dei disabili iscritti al Fondo.

D
opo la riunione, i Consiglieri

hanno effettuato una visita -

per le necessarie riflessioni -

al centro di Fossombrone che l’AR-

CA intende mettere gratuitamente a

disposizione del FISDE per lo svol-

gimento di attività istituzionali desti-

nate ai disabili.

La prossima riunione del Consiglio è

stata fissata per il 22 settembre. In quel-

la sede, verranno definite nel dettaglio le

iniziative collegate ai contenuti di cui alla

presente sintesi.

Consiglio
di Amministrazione

FISDE
Urbino 19 luglio 2005 
sintesi deliberazioni e progetti.

PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2006 
La quota associativa per il rinnovo dell’iscrizione al FISDE in qualità di Socio Straordinario per l’anno
2006 è fissata in 250,00 euro. 
I Soci Straordinari che risultino regolarmente iscritti troveranno allegato al prossimo numero di NoiFisde
il bollettino di c/c prestampato con cui effettuare il versamento. 
In caso di mancato recapito della rivista e/o del bollettino, i soci interessati potranno rivolgersi agli Uffici
del service ARCA territorialmente competenti per verificare la propria posizione associativa.

AVVISO
PER I SOCI
STRAORDINARIs



il mio
giornale

come vorrei che fosse?

9

Vorrei che mi tenesse informato di tutte le opportunità che mi vengono

offerte per curare la mia salute e quella dei miei cari, con la massima

autocoscienza ed il minimo costo da sostenere.

Vorrei  che il mio giornale mi fornisse una panoramica sui progressi

scientifici della medicina e della ricerca.

Vorrei che mi tenesse  aggiornato sulle nuove insidie che si diffondono

nella società globalizzata.

Vorrei  che il mio giornale mi facesse da memorandum per tutti gli

adempimenti e tutte le scadenze che a volte dimentico.

Vorrei che testimoniasse che il nostro Fondo garantisce il più bisogno-

so di cure e di solidarietà, affinchè io mi senta partecipe di una Comu-

nità nella quale chiunque di noi può essere quel bisognoso.

Vorrei che per mezzo del mio giornale si intrecciasse un dialogo tra noi,

per scambiarci interrogativi ed esperienze sul mondo della sanità.

Vorrei  che fosse serio eppure spiritoso.

Vorrei che tutti noi leggessimo il mio giornale.E tu,
come vorresti che fosse 
il tuo giornale?
Invia alla Redazione i tuoi 

suggerimenti, ci saranno molto utili 

per rendere NoiFisde sempre più il tuo giornale @ noifisde@enel.it

- NoiFisde - La Redazione

Corso Trieste, 42 • 00198 Roma



- Egregio Direttore,

voglio sperare che numerose siano le let-

tere di apprezzamento pervenute alla Re-

dazione del nuovo periodico NoiFisde.

Sono fiducioso che i risultati auspicati nel-

l’editoriale del primo numero non man-

cheranno poiché gli assistiti, pensionati e

dipendenti del Gruppo Enel, hanno sem-

pre desiderato il superamento della ca-

renza di informazioni che riscontrano nel-

le varie Associazioni e che non stimola

certo la partecipazione dei Soci.

Affinché la sollecitazione “Aiutateci ad

aiutarvi” si realizzi concretamente e per

favorire la nostra partecipazione attiva al-

la vita del Fondo, non dovrebbe essere

trascurata sul periodico un’apposita ru-

brica di corrispondenza.

Per lo stesso motivo non andrebbe

esclusa la possibilità di riunioni periodi-

che con gli assistiti (da tenersi presso le

sedi ARCA o ANSE): un contatto diret-

to sarebbe utile anche per acquisire

nuove adesioni al FISDE.

Buon lavoro alla Redazione tutta!

Orlando De Gregori 

Grazie per l’apprezzamento e per i sug-

gerimenti: il primo l’abbiamo messo

subito in pratica!

@Ho ricevuto con piacere il primo nume-

ro di NoiFisde apprezzandone i contenuti.

Debbo comunque constatare, come

troppo spesso accade, che la nostra

provincia di Viterbo non è presa in alcu-

na considerazione (anche se siamo più di

mille dipendenti compresi i lavoratori di

Montalto di Castro). Infatti nell’elenco

delle strutture sanitarie convenzionate in

forma diretta non ne appare alcuna sul

nostro territorio. Vorrei sapere perché e

chiedo anche di intervenire rapidamente

per colmare questa lacuna. 

Antonio Scardozzi 

La ringraziamo anzitutto per l’apprezza-

mento rivolto al primo numero del perio-

dico. Riscontriamo quindi anche le Sue

osservazioni, giustamente critiche, circa

l’assenza di strutture sanitarie conven-

zionate nella Provincia di Viterbo. Quella

da Lei evidenziata è una situazione pur-

troppo comune anche ad altre realtà ter-

ritoriali. La rete del convenzionamento in

forma diretta del FISDE, infatti, non è

ancora perfettamente equilibrata e,

mentre in alcune aree presenta un’offer-

ta ampia, in altre aree – come appunto è

il caso della Sua provincia – fa registrare

carenze di strutture convenzionate con il

Fondo. Le assicuriamo che anche su

questo fronte ci stiamo muovendo per

migliorare la situazione ed offrire ai soci

un network più completo. Le proposte e

i suggerimenti dei soci in tal senso

potranno aiutarci a fare meglio.

LevostreLettere
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@ Nella lettura del nuovo periodico, che

ritengo molto interessante, sono stato ve-

ramente soddisfatto dall’articolo riguar-

dante i controlli sulle prestazioni odontoia-

triche. I risultati dei controlli, peggiori del-

le vostre previsioni, non mi stupiscono in

quanto ho sempre avuto il dubbio che

qualcuno avesse in bocca non i classici

32 denti, ma 64 e più (quelli di coniugi, fi-

gli, ecc. non a carico). A parte i miei dub-

bi, ritengo giusta la decisione di potenzia-

re i controlli e, magari, si potrebbe anche

fissare un tetto di spesa oltre il quale è ne-

cessaria una visita presso uno specialista

di fiducia del FISDE. Cordiali saluti.

Dino Chizzola 

La ringraziamo per i complimenti e con-

fidiamo che anche in questo secondo

numero di NoiFisde troverà articoli di

Suo interesse. Da parte nostra, mettia-

mo il massimo impegno per realizzare

una rivista interessante e di gradevole

lettura, e siamo contenti se il nostro

lavoro riesce ad incontrare la soddisfa-

zione dei soci. Quanto ai controlli, vor-

remmo che non fossero più necessari.

Sarebbe bello se i pochi Soci che hanno

sbagliato si allineassero con la grande

maggioranza degli onesti, per un FISDE

forte e sano, che possa garantire tutti

per la salute.

@ Ho ricevuto con piacere la nuova

pubblicazione del FISDE che spero per-

metterà a noi soci straordinari di avere co-

municazioni più puntuali.

Con la nuova normativa, molti soci han-

no pensato di non rinnovare l’iscrizione

perdendo così il diritto ad una opportuni-

tà che hanno – a suo tempo – contribui-

to a costituire. Purtroppo molti non han-

no riflettuto sul fatto che il FISDE dovreb-

be essere considerata come una assicu-

razione che si spera di non dover mai uti-

lizzare. A mio avviso, potrebbe esserci

una soluzione: separare la quota associa-

tiva da quella che da diritto alle prestazio-

ni, una iscrizione differenziata che tenga

conto dei costi di gestione ordinaria.

Il Sindacato dei Pensionati sarebbe dis-

ponibile a discuterne con le Organizza-

zioni di categoria, sarebbe interessante

conoscere il vostro parere.

Renzo Borghesio 

Caro Borghesio, poichè i cambiamenti

sono sempre possibili, per il meglio che

possa essere dato ai Soci, quando sei a

Roma, vieni a prendere un caffè da noi

per farci ascoltare le tue idee.

@ Giorgio Baldini 

Grazie! Le altre persone (VoiFisde) le in-

contriamo nelle prossime pagine: Paola

e Guido ci raccontano la loro esperienza

e anche un po’ della loro vita.

Dopo la diffusione del primo numero di NoiFisde, la cassetta di posta elettronica della Redazione

noifisde@enel.it è stata letteralmente sommersa dai vostri messaggi.

Continuate a scriverci!

Vi ricordiamo, però, che per segnalare variazioni di indirizzo o per chiedere informazioni sulle prati-

che di rimborso è necessario rivolgersi agli sportelli del service ARCA territorialmente competenti.
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Con
la spontaneità di

un bambino, io

racconto il sog-

giorno specialistico integrato, ideato e

realizzato dal FISDE in Tortoreto (TE) dal

9 al 23 luglio 2005 e gestito dagli opera-

tori del Consorzio Auriga.

In questa tranquilla cittadina abruzzese

esiste un villaggio senza barriere dotato

di diversi bungalow attrezzati per ospita-

re 17 amici soci diversamente abili. Loro

ed io condividiamo le emozioni di que-

st'esperienza insieme a 20 operatori

sociali. Sotto il profilo sanitario, il loro

lavoro è supportato da un infermiere

professionale. Professionale è anche

l'attività organizzativa affidata ad un

coordinatore con tanta esperienza. Tutti

questi professionisti sono dotati di una

dedizione umana che sembra generata

proprio dal loro DNA.

A noi, loro insegnano la tecnica giusta

per vivere in spiaggia, la competizione

necessaria nel gioco svolto per decreta-

re la vittoria di una sola squadra, applau-

dita e incitata anche dagli avversari. Al

termine del gioco, gli operatori guidano a

mano la carrozzina adatta per condurre

agevolmente in acqua noi turisti balnea-

ri pronti a trasformare la competizione in

volontà di tonificare attivamente i muscoli

durante una bella nuotata. La volontà di-

venta creatività in occasione del labora-

torio grafo/pittorico finalizzato alla conse-

gna di un invito personalizzato  a tutti i

membri del gruppo per comunicare il

desiderio di prendere con loro un aperi-

tivo. Durante il gustoso e stuzzicante

aperitivo, in modo quasi magico, quella

creatività diventa un divertimento estem-

poraneo quando, con formidabile bravu-

ra, il nostro amico operatore si trasforma

in giocoliere di strada, felice di coinvol-

gerci nei suoi spettacoli per udire un co-

ro di risate spontanee. Il divertimento la-

scia lo spazio allo sguardo stupito

dall'abilità degli equilibristi allenati a cam-

minare sopra le corde di un noto circo.

Durante la visita guidata nel piccolo bor-

go di Campli (TE), lo sguardo stupito di-

venta riflessione silenziosa sui gradini di

legno del Santuario della Scala Santa. La

riflessione si trasforma in  ammirazione

per la maestosità della Fortezza che do-

mina sull'abitato di Civitella del Tronto

(TE). Subentra poi il rilassamento duran-

te le passeggiate per smaltire i pasti ab-

bondanti come quello consumato in

compagnia di Giovanni Maccagno,

quando è venuto a portare il saluto del

FISDE a noi turisti. 

Ringrazio il FISDE abituato a ritenere

la vacanza un diritto anche per noi

soci disabili.

Speriamo di trovare nel pacchetto estivo

2006 una proposta per sette giorni di

crociera sulla nuova nave, realizzata

anche per i croceristi disabili, dove sare-

mo felici di ammirare e vivere il mare

durante la bassa stagione.

s Paola Epifano,

Socia dell’Abruzzo

iscritta al Fondo

Handicap, laureata in

giurisprudenza, ama

leggere, scrivere e

vivere la vita con la

grinta ed il sorriso.

IL DIVERTIMENTO 
è un DIRITTO di TUTTI
Tortoreto una località dove alcuni   

soci disabili sono diventati 
“turisti per scelta”
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La
mia vita era come

una fiamma che

bruciava ardente-

mente, una vita piena in tutto

e per tutto. Quando non par-

tecipavo ad una gita, i colle-

ghi dell’ARCA mi telefonava-

no o venivano a trovarmi

temendo che stessi male,

perché io l i facevo tutti, i

viaggi: in Italia, Tunisia, Gre-

cia, Cecoslovacchia; ho visi-

tato tante località italiane e

straniere.

Per non parlare dello sport: cac-

cia, tiro al piattello, nuoto in pisci-

na e al mare, pesca e, anche a

casa, avevo tutte le comodità:

automobili, motociclette; crede-

temi, non mi sono fatto mancare

nulla, potevo essere soddisfatto.

Poi, la disgrazia che sarebbe

lungo raccontare. Ho perso

l’uso della gamba e del piede

destro, non posso più guidare,

ho bisogno delle stampelle e

della sedia a rotelle.

La fiamma che ardeva alta den-

tro di me cominciava ad affievo-

lirsi, voleva spegnersi: depressio-

ne, cattivi pensieri, tante difficol-

tà. Cercavo di reagire, ma anda-

vo sempre più giù.

Poi la dottoressa Ivana Caruso,

consulente FISDE a Palermo, mi

informa dell’iniziativa che il nostro

Fondo realizza ad Acireale: un

soggiorno specialistico integrato

per disabili “over 50”. Mi spiega di

che si tratta e mi incoraggia a par-

tecipare. Io sono molto scettico e

molto depresso. Non posso gui-

dare e non so come andarci. Lei

insiste e dice che queste difficol-

tà si possono superare. Poi mi

convinco e mia moglie e mia figlia

mi accompagnano.

Arrivo ad Acireale e mi investe un

soffio di gioventù: un’accoglien-

za meravigliosa, come se ci

conoscessimo da sempre e, da

quel momento, qualcosa comin-

cia a cambiare.

Sorrisi che non dimenticherò,

piacevole compagnia, lunghe

chiacchierate, gite in pullman

cantando a squarciagola in posti

meravigliosi, mare, boschi, aria

aperta. Intensi programmi accu-

ratamente scelti per noi: al matti-

no le cure termali, poi ginnastica

con la favolosa Alessandra,

sosta a bordo piscina con Maria

Concetta, la psicologa, ed il

pranzo. Al pomeriggio, dopo il

riposino, le escursioni. 

La vita è ricominciata poco a

poco e, come per un alito di

vento, la fiamma si è ravvivata:

sembrava un miracolo. 

Abbiamo visitato Agrigento,

Piazza Armerina, Noto con l’in-

fiorata, Caltanissetta, Catania,

Alcantara e le sue Gole, Taormi-

na e tanti altri posti. Ma credete-

mi, non erano le gite a farmi stare

bene: molti di quei posti li avevo

già visitati prima, senza interes-

se. Era la compagnia, il cantare a

gran voce tante canzoni, sicilia-

ne, romane: ognuno cantava

quelle della sua regione e la

meravigliosa Ivana ci faceva da

guida. Ognuno di noi aveva un

operatore che ci assisteva ogni

momento, un vero angelo custo-

de. Eravamo quasi, oserei dire,

felici. Dov’erano finiti i nostri cat-

tivi pensieri? Eravamo impegnati

a riempire filmini e album foto-

grafici con le immagini di tutto

quel che facevamo (ci invieranno

a casa un CD). 

Così quell’alito di vento che fa

riaccendere la fiamma, una fiam-

ma che non brucia, ma che dà

calore, che non distrugge ma

rigenera, ti restituisce la forza di

continuare e ti fa vedere al di là di

dove si spinge il tuo sguardo. 

Quando la vacanza sta per finire,

nessuno di noi vorrebbe tornare

a casa anche se la lontananza

dei nostri cari si fa sentire e la

fiamma vuole ancora spegnersi.

Ma la speranza di tornare e rive-

derci e fare un’altra esperienza

come questa mi da la forza di

tirare avanti  pensando anche a

quanti altri meno fortunati di me,

che soffrono come me, non

hanno avuto questa opportunità. 

Ringrazio tutto il gruppo della

Cooperativa Dedalus: gli opera-

tori, l’infermiere, il medico, Ales-

sandra, Maria Concetta, Luca,

Giusy e tutti gli altri che, insieme

ai rappresentanti del FISDE, in

questi quindici giorni, hanno

cambiato in meglio la nostra vita.

Un grazie particolare alla dotto-

ressa Marianna Nicastro, consu-

lente FISDE a Catania, e all’ami-

co Giuseppe Mangione sempre

disponibile.

Grazie a tutti, mi mancherete.

s Guido Marsana,

Socio Straordinario

della Sicilia, è in

pensione dal 1995,

dopo 42 anni 

di servizio.

Come un alito di vento
sulla fiamma della vita 
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Nel
corso delle visite effet-

tuate durante i soggior-

ni specialistici della sta-

gione estiva 2005, ho avuto l’opportuni-

tà di osservare e verificare, anche se per

un tempo limitato rispetto

alla durata dei sog-

giorni, le varie fa-

si delle attività

p ro g r a m -

mate rice-

vendo le

spiega-

zioni ne-

cessarie

dai re-

sponsa-

bi l i  del le

cooperative

incaricate del-

la realizzazione

dei soggiorni.

Ho notato nel volto dei

nostri ragazzi una tangibile emozio-

ne, senz’altro dovuta alla esperienza che

si apprestavano a vivere in un contesto

che per alcuni era una novità assoluta.

Era evidente la gioia dei giovani che si

trovavano a trascorrere delle vacanze in-

sieme ad altri ragazzi (gli operatori) che

avrebbero permesso loro di viverle in un

contesto ottimale facendoli  sentire non

diversi da loro e stimolati ad acquisire

nuove esperienze e nuove autonomie. 

In particolar modo, ho notato che i

ragazzi alla loro prima esperienza di

soggiorno specialistico sprigionavano

una emotività straordinaria, come se

fossero in un posto da sempre deside-

rato confermando in tal modo che le

disabilità non impediscono di vivere le

stesse emozioni di qualsiasi altra perso-

na ed, in questo, gli operatori svolgono

un ruolo  fondamentale.

Quanto di sbagliato vi è nei pensieri dei

genitori quando, per eccessiva protezio-

ne, non fanno partecipare i figli ai sog-

giorni specialistici!

È su questo aspetto che bisogna anco-

ra lavorare, anche se molto

è stato fatto.

I nostri consulenti

territoriali do-

vranno ancor

di più prodi-

garsi nel-

l’opera di

informa-

zione e di

p e r s u a -

sione ver-

so i genitori

poiché i sog-

giorni speciali-

stici rappresenta-

no una importante

fase propedeutica che

consentirà ai loro figli diversamente

abili di affrontare in maniera migliore una

vita indipendente grazie alle maggiori e

nuove autonomie acquisite. 

Inoltre la partecipazione dei figli ai sog-

giorni specialistici  permette ai genitori

di trascorrere  un periodo di “respiro”

che consente loro di “ricaricarsi” di ener-

gie per poter affrontare con più forza i

problemi di vita quotidiana.

Ritornando alle visite che ho effettuato,

ho assistito, insieme ad alcuni genitori,

alla rappresentazione teatrale di fine

programma del soggiorno di Taormina-

Giardini Naxos - realizzato dalla coope-

rativa sociale Dedalus - in cui i protago-

nisti erano i nostri ragazzi. 

Emozionante!

Tutti gli ospiti dell’albergo sono stati inte-

ressati dalla rappresentazione teatrale

esprimendo, con gli applausi e con

s Giuseppe Mangione

è Consigliere 

di Amministrazione

FISDE

Soggiorni specialistici 
i n t e g r a t i
esperienza positiva sempre da migliorare
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sibilità, ricettività e gradimento dai forni-

tori del servizio ai quali il FISDE richiede-

rà sempre più elevati standard di qualità

che consentano, in maniera ottimale, il

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Dobbiamo, infatti, far sì che i nostri

diversamente abili - sia giovani che “over

50” - siano sempre ospitati in strutture

adeguate per caratteristiche e per fun-

zionalità al fine di assicurare loro

un livello di qualità elevato

sotto tutti gli aspetti.

parole di apprezzamento, la condivisio-

ne per l’iniziativa e per  quello che i

ragazzi erano in grado di fare. Io e, con

me, i genitori presenti siamo stati

impressionati dalla tranquillità e dalla

sicurezza che i ragazzi manifestavano

nell’interpretare il ruolo loro assegnato. I

loro sorrisi e le loro facce piene di soddi-

sfazione e compiacimento per quello

che hanno saputo esprimere ci hanno

emozionato profondamente.

In questo modo, chi lavora per il FISDE

ha il riscontro di quanto siano positive le

scelte operate: queste iniziative, infatti,

producono anche maggiore sensibilità

tra la gente verso il problema delle dis-

abilità, condizione essenziale per favori-

re una integrazione efficace delle perso-

ne diversamente abili.

Anche le località e le strutture alberghie-

re prescelte per la tenuta dei sog-

giorni  hanno la loro  importanza

e  vengono individuate  con dei

criteri ben precisi di acces-

LE ATTIVITÀ  
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n Progetto Brindisi Ostuni 

detto Progetto Eridano 
Si tratta del caso più sviluppato, in

quanto sono già definiti i soggetti che se

ne occupano (FISDE – Diocesi Brindisi

ed Ostuni – Cooperativa Sociale La

Ragnatela – Famiglie interessate). 

La Diocesi mette a disposizione tre

strutture ricevute in proprietà per lasciti

di fedeli, di cui due in Ostuni (Madonna

della Nova e Villa Speranza) già comple-

tamente messe a posto ed atte a svol-

gere funzioni di centro di accoglienza e

di formazione, ed una in periferia di Brin-

disi (ex Istituto Margiotta), molto vasta,

da ristrutturare, ed atta ad ospitare cen-

tro di accoglienza e di formazione e

laboratori di informatica e di arti minori.

Sono stati tenuti due incontri con la Dio-

cesi, La Ragnatela ed i Consulenti

FISDE di Puglia e Basilicata.

Con l’aiuto di questi ultimi sono state se-

lezionate le famiglie da invitare agli incon-

tri regionali per la presentazione del pro-

getto e per raccogliere le adesioni, salvo

verifica della idoneità dei ragazzi a parte-

cipare a questa sperimentazione, fatta il

giorno dopo tramite colloqui individuali. 

In conclusione di tale processo sono sta-

ti individuati 16 giovani, tra Puglia e Basi-

licata, che potrebbero partecipare alla

sperimentazione e per i quali c’è l’adesio-

ne delle famiglie. 

In estrema sintesi, l’obiettivo è di qua-

lificare i ragazzi per attività turistico al-

berghiere e per attività di laboratorio

di informatica. 

Per iniziare il processo di familiarizzazio-

ne tra di loro e con l’ambiente che li aspet-

ta abbiamo organizzato per loro in tutta

fretta un soggiorno specialistico extra a

Carovigno (Brindisi) dal 9 al 23 luglio. 

Per il Progetto Eridano il FISDE ha prepa-

rato un piano di finanziamento per quat-

tro anni, elaborato a livello analitico. Ab-

biamo in programma di chiedere la par-

tecipazione delle famiglie a sostegno del

progetto e a testimonianza della serietà di

impegno. Infine, una parte del finanzia-

mento potrà essere coperto con contri-

buti della Pubblica Amministrazione. In

proposito scriveremo una lettera al Pre-

sidente della Regione chiedendo un in-

contro. In tale occasione potremo rivede-

re le famiglie per completare la descrizio-

ne del progetto e chiedere loro l’impegno

economico. La Diocesi potrà richiedere

l’inserimento nel progetto di qualche gio-

vane portatore di handicap appartenen-

te a famiglia indigente. 

n Progetto Panicale 

In questo caso siamo in fase di avvio. 

I lineamenti sono simili al progetto Eri-

dano: i soggetti che partecipano sono

il FISDE, il Comune di Panicale e la Co-

munità montana, la Cooperativa so-

ciale ALSS facente parte del Consor-

zio Auriga. La Comunità montana ha

due edifici completamente ristrutturati

in bello stile umbro-toscano, ma an-

cora da arredare, circondati dal verde,

di cui uno ha adiacente un laghetto

Progetti integrati 
“vita indipendente”

“inserimento lavorativo”
e “dopo di noi”per giovani 

disabili FISDE
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di Antonio Michelazzi

Cominciano a delinearsi concrete 
opportunità su alcuni progetti,

relativamente ai quali il FISDE potrebbe stanziare
significativi investimenti grazie alla solidarietà,

sempre condivisa dalla categoria 
nei confronti dei portatori di handicap,

ed alla disponibilità di un importante fondo di
riserva, costituito a seguito di un’oculata gestione
degli esercizi correnti.]
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da pesca ed un percorso nel bosco

accessibile ai disabili, in località detta

la “Lupaia”. Abbiamo avuto dapprima

una riunione con il Consorzio Auriga,

poi una riunione a Panicale con lo stes-

so Consorzio Auriga, il Sindaco di Pa-

nicale, l’Assessore al patrimonio e re-

sponsabile della Comunità montana

con delega per la “Lupaia” e l’Asses-

sore alle opere pubbliche. Occorre

ora coinvolgere il Consulente FISDE per

l’Umbria, per i sondaggi con le fami-

glie potenzialmente interessate, ed ela-

borare un piano ed un budget. 

La vocazione potrebbe essere verso un

agriturismo. 

n Progetto Fossombrone 

Il 19 luglio scorso è stato effettuato un

sopralluogo a Fossombrone, dove è dis-

ponibile una struttura ARCA che potreb-

be essere concessa al FISDE in como-

Dal
9 al 23 luglio,

BABELE s.n.c.

Servizi per il so-

ciale sostenibile,  è stata chiama-

ta a svolgere una serie di attività

collaterali - di sostegno e rinforzo

alla formazione condotta dalla

cooperativa “La Ragnatela”- per

realizzare il soggiorno specialisti-

co a Carovigno (BR), propedeuti-

co al Progetto Eridano del FISDE.

Nell’immaginario comune, defini-

re il concetto di soggiorno appa-

re pressoché ovvio e scontato:

significa per tutti divertimento,

libertà, riposo…

Ma, provando ad elencarne i

significati più sottesi, appare

subito evidente come il soggior-

no possa divenire uno spazio ed

un tempo ove ricercare, speri-

mentare e mettere in atto le

nostre potenzialità inesplorate.

Ed è stato questo l'obiettivo prin-

cipe che il gruppo di operatori di

Babele si è prefissato: la realizza-

zione, l'interiorizzazione e la ge-

neralizzazione dell'esperienza, in

quanto è attraverso tale proces-

so che l'apprendimento assume

il suo aspetto dinamico e si tra-

duce in fruizione costante della

conoscenza.

Per raggiungere tale finalità, l'in-

ventario delle proposte è stato ri-

petitivo, concreto e contestualiz-

zato; ogni attività ha avuto un

suo filo conduttore, un tema prin-

cipale che ha attraversato l'intera

programmazione passando at-

traverso le attività didattiche, te-

rapeutiche, sportive, fino ad in-

staurarsi, quasi spontaneamente,

nelle funzioni di vita quotidiana.

La parola chiave per tutti i parte-

cipanti è stata “squadra”: di lavo-

ro, di gioco, di coetanei, di amici,

di pari…

Il senso è stato quello di passare

da una conoscenza superficiale

tra i partecipanti ad una cono-

scenza approfondita, che pones-

se solide basi per condividere - in

un prossimo futuro - ambienti di

vita e contesti di lavoro.

Non resta che rivolgere un calo-

roso augurio a tutte le persone

coinvolte nel Progetto Eridano

affinché possano realizzare le

proprie aspettative!

s

Emanuele Costantini

e Angela Dal Corno

sono Responsabili 

di BABELE s.n.c. -  

Servizi per il sociale

sostenibile

La parola chiave
per tutti i partecipanti 
è stata “squadra”:
di lavoro, di gioco,
di coetanei, di
amici, di pari…

Soggiorno specialistico integrato a Carovigno
una “squadra” in vacanza
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dato gratuito per un utilizzo a favore dei

giovani disabili. 

Siamo quindi ai preliminari. 

n Progetto Faleria  

Abbiamo visitato in Capena una realiz-

zazione di una casa famiglia e di un

laboratorio di falegnameria della Onlus

“Associazione Loic Francis – Lee”, ed in

tale occasione abbiamo appreso di una

importante realizzazione (un borgo per

accogliere i disabili ed orientarli a vita

indipendente e lavoro) in progetto a

Faleria nel viterbese. Ci manterremo in

contatto per verificare l’opportunità di

una partecipazione FISDE.

Credo fortemente che se riusciremo ad

avere successo anche in uno solo di

questi progetti, il nostro Consiglio lasce-

rà un segno tangibile e forte del suo

impegno sociale e professionale.

di Emanuele Costantini e Angela Dal Corno

“
”



I punti forti 
del progetto FISDE
sono costituiti, 
per noi, 
dalla possibilità
concreta di
affermare le
personali capacità,
costruendo
contemporaneamente
delle competenze
professionali
specifiche

Nel
mese di luglio 2005,

noi, un gruppo costitui-

to da ragazzi diversa-

mente abili di età compresa tra i venti ed

i trentasette anni, abbiamo dato vita alla

prima fase del Progetto Eridano.

La finalità di questa ambiziosa scom-

messa promossa dal FISDE, col coinvol-

gimento di altri partners, è costituita dal-

l’inserimento nel lavoro attraverso la for-

mazione professionale che vede la sua

più alta realizzazione nel creare impiego

attraverso un’impresa.

Noi partecipanti, e particolarmente colo-

ro che non avevano mai fruito dei sog-

giorni FISDE, ci siamo rapportati relati-

vamente ai nostri limiti; abbiamo impara-

to ad approcciare con solidarietà alla

socializzazione; attraverso la condivisio-

ne e la reciproca conoscenza ci siamo

impegnati nella progettazione e nella

realizzazione di una simulazione di

gestione di impresa.

I punti forti del progetto FISDE sono

costituiti, per noi, dalla possibilità con-

creta di affermare le personali capacità,

costruendo contemporaneamente delle

competenze professionali specifiche;

questo rappresenta una nave che

approda nel porto dell’imprenditoria

sociale. Per il nostro gruppo si prospet-

ta una straordinaria opportunità; cooge-

stire un’impresa finalizzata al turismo

sociale la cui sede si concretizzerà nel-

l’ambito della struttura che a Brindisi

ospitava il brefotrofio “Margiotta”.

Il soggiorno è stato reso indimenticabile

dall’abilità dei due staff coinvolti nella

formazione e nell’intrattenimento. Tale

esperienza, che ripartirà il prossimo set-

tembre ad Ostuni, ha dato forza alla

nostra autostima, con la duplice sensa-

zione di riscoprire l’importanza sia del-

l’affidarsi che del saper conquistare l’al-

trui fiducia. Ognuno, scoprendo il pro-

prio ruolo, si è definito uno spazio crea-

tivo in cui essere originale ed insostituibi-

le, nel gioco come nel laboratorio teatra-

le, nella vela come nel quotidiano impe-

gno nel lavoro. Ciò è stato possibile gra-

zie alla coordinazione tra le menti e la

cooperazione delle forze.

Il racconto di quest’esperienza, avvenu-

ta nella meravigliosa scenografia 

dell’Hotel Carbrun di Carovigno (BR),

vuole suonare da invito a tutti i ragazzi

diversamente abili contattati che finora

hanno desistito dal partecipare.

Il nostro gruppo, ancora aperto, attende

di arricchirsi di risorse umane e, per po-

tersi unire a noi e scommettere su que-

sto ambizioso progetto, basterà lasciare

a casa le disillusioni e i pregiudizi che

spesso accompagnano i “disabili” so-

prattutto a partire dalle nostre famiglie,

dalle nostre menti offuscate da vecchie e

cattive esperienze. Con l’entusiasmo di

un comune e radioso futuro, i ragazzi

dell’Eridano ringraziano coloro che han-

no creduto nelle nostre potenzialità, nel-

l’attesa che il nostro gruppo si infoltisca

di nuovi, entusiasti partecipanti.

Ognuno,
scoprendo il
proprio ruolo, si è
definito uno spazio
creativo in cui
essere originale 
ed insostituibile,
nel gioco come nel
laboratorio teatrale,
nella vela come nel
quotidiano impegno
nel lavoro.

s I ragazzi dell’Eridano

Noiil progetto Eridano
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Soggiorni
specialistici integrati

per disabili
estate 2005

IQPGHP



s Massimo Uguccioni,

Direttore Cardiologia

del CTO - A. Alesini

ASL Roma C, 

è Referente regionale

Heart Care Foundation

www.tuttocuore.it

P
erché il FISDE ha avviato

una campagna di pre-

venzione dedicata alle

malattie cardiovascolari in colla-

borazione con ANMCO-HCF

(Associazione Nazionale Medici

Cardiologi Ospedalieri - Heart

Care Foundation)?

Il  primo motivo sta senz’altro

nelle dimensioni del problema: le

malattie di cuore costituiscono,

infatti, la prima causa di morte

nel mondo occidentale, impe-

gnano una grande quantità di

risorse sanitarie ed economiche

e rappresentano anche una delle

prime cause di peggioramento

della qualità della vita per i sog-

getti che si ammalano. 

In Italia per cause cardiovascola-

ri muoiono ogni anno circa

235.000 persone e nessuna altra

malattia causa tanti decessi.

Ogni anno 160.000 italiani sono

colpiti da infarto, 40.000 non

sopravvivono, e, di questi, più

della metà muore in modo

improvviso, nelle prime due ore

dall’attacco, prima di poter rag-

giungere un ospedale.

Quali sono i soggetti a rischio?

L'attacco cardiaco è ancora oggi

il “killer” numero uno in Italia sia

per gli uomini che per le donne.

Nell’uomo il rischio di un attacco

cardiaco aumenta significativa-

mente dopo i 45 anni, mentre

nella donna è più frequente negli

anni successivi alla menopausa,

e comunque di solito dopo i 50

anni, ma  anche soggetti più gio-

vani di entrambi i sessi possono

andare incontro ad un attacco

cardiaco. Oltre all'età, i fattori

che aumentano il rischio di attac-

co cardiaco sono: 

• avere già subito un attacco

cardiaco; 

• una storia familiare di malattia

coronaria precoce: avere cioè il

padre o un fratello che ha svilup-

pato la malattia prima dei 55

anni, oppure avere la madre o

una sorella che ha sviluppato la

malattia prima dei 65 anni; 

• diabete mellito; 

• colesterolo nel sangue elevato; 

• pressione arteriosa alta; 

• fumare; 

• essere sovrappeso o obesi; 

• condurre una vita sedentaria.

Tutti questi fattori favoriscono la

formazione e lo sviluppo sulle

pareti interne delle arterie delle

cosiddette “placche ateroscle-

rotiche”, con conseguente re-

stringimento delle arterie stesse

e riduzione della quantità di san-

gue ricco di ossigeno che vi pas-

sa. Questa condizione, detta

aterosclerosi, è la causa della

maggior parte delle malattie car-

diovascolari ed è un processo

lento e progressivo, tanto che

possono passare decenni prima

che si abbiano dei disturbi o del-

le manifestazioni cliniche. Se l'ar-

teria che va incontro ad ostru-

zione è una arteria coronaria, la

parte di cuore che riceve san-

gue da quella arteria va incon-

tro a sofferenza (ischemia car-

diaca, se l'ostruzione è parzia-

le; infarto, se l'ostruzione è

totale). Lo stesso meccanismo

può provocare ostruzione delle

arterie in altre parti del corpo e

quindi sofferenza di altri impor-

tanti organi, ad esempio il rene

e il cervello.

Si può contrastare questa

“epidemia” ? 

Fortunatamente sì!! Come abbia-

mo visto, mentre alcuni fattori,

come l’età ed una storia familiare

“sfavorevole”, non sono purtrop-

po correggibili, ce ne sono molti

altri che possono essere elimina-

ti, come l’abitudine al fumo o ad

una vita sedentaria, oppure con-

trollati, come la pressione alta, il

sovrappeso, il colesterolo elevato

o il diabete. E sappiamo, inoltre,

che la correzione dei fattori di ri-

schio riduce in modo significativo

la probabilità che il soggetto trat-

tato sviluppi in futuro una malat-

tia cardiovascolare.

Ad esempio, la prima cosa da

fare, per ridurre gli alti livelli di

colesterolo, è seguire una dieta

che ne diminuisca il più possi-

bile l'apporto dall'esterno con

una dieta povera di grassi di ori-

gine animale (burro, panna, sa-

lumi), e ricca di oli vegetali (olio

di oliva), mentre dovrà essere li-

mitato il consumo di carni gras-

se (maiale, anatra, frattaglie) e

aumentato quello di carni ma-

gre (vitello, tacchino, pollo, co-

niglio) e di pesce e dovrà esse-

re ridotto il consumo di formag-

gi grassi, e aumentato quello di

frutta, verdura e legumi.  

In che modo si può fare prevenzio-

ne nel singolo soggetto?

Il primo punto è quello di definire

il rischio cardiovascolare nel sin-

golo individuo. Esistono oggi

semplici strumenti (le carte del

rischio) che, attraverso alcune

I perché di una campagna 
di prevenzione cardiovascolare
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di  Massimo Uguccion i



informazioni di facile acquisizio-

ne, consentono al medico

curante di ottenere una stima del

livello di rischio cardiovascolare

del soggetto esaminato.

Le informazioni indispensabili

sono: l’età, il sesso, i valori di

pressione arteriosa e di coleste-

rolo, essere o no fumatori, esse-

re o no diabetici.  

Si può così stabilire se il soggetto

esaminato è a rischio basso, me-

dio o alto di sviluppare una malat-

tia cardiovascolare nei successivi

dieci anni. Se il soggetto è ad al-

to rischio, l’intervento di correzio-

ne dei fattori di rischio alterati de-

ve essere più aggressivo e può

non limitarsi alla sola dieta,  ma

prevedere una terapia farmacolo-

gica adeguata, come, ad esem-

pio, in caso di colesterolo elevato o

pressione alta.

Il secondo passaggio fondamen-

tale, perché l’azione preventiva

sia efficace, è il “counseling”,

che rappresenta l’intervento at-

traverso il quale il medico forni-

sce informazioni chiare e com-

prensibili sul livello di rischio e

sulle modalità per ridurlo e sti-

mola il soggetto esaminato ad

avviare un cambiamento nelle

proprie abitudini di vita. La “mo-

tivazione” del soggetto al cam-

biamento è infatti una condizio-

ne indispensabile per raggiun-

gere risultati importanti come

smettere di fumare, avviare un

programma di attività fisica, mo-

dificare le abitudini alimentari er-

rate, cioè, in una parola, adot-

tare uno stile di vita salvacuore. 

Come si può capire, dunque, a

differenza di quanto accade nella

prevenzione delle malattie tumo-

rali, nella quale è indispensabile il

ricorso ad indagini strumentali

per ottenere una diagnosi preco-

ce, per un intervento di preven-

zione cardiovascolare efficace

sono necessarie poche informa-

zioni ottenibili con una visita me-

dica accurata, quali età – storia

clinica – peso – altezza – circon-

ferenza vita – pressione arteriosa,

ed un prelievo di sangue per la

determinazione di colesterolo, tri-

gliceridi e glicemia. Può essere,

inoltre, utile eseguire un elettro-

cardiogramma per rilevare even-

tuali segni di danno cardiaco

passati inosservati. Altre indagini

strumentali più sofisticate, come

l’ecocardiogramma o la prova da

sforzo, dovrebbero essere riser-

vate esclusivamente a quei sog-

getti nei quali la presenza di sinto-

mi sospett i  o di alterazioni

dell’elettrocardiogramma di base

indichino la necessità di ulteriori

approfondimenti diagnostici. Ad

oggi non si ritiene opportuno, né

efficace, effettuare indagini dia-

gnostiche di secondo livello, co-

me l’ecocardiogramma o la pro-

va da sforzo, a tutti i soggetti

indiscriminatamente. 

È per tali motivi che la campagna

di prevenzione cardiovascolare

FISDE, attraverso una visita car-

diologia con elettrocardiogram-

ma e un prelievo di sangue, si

propone di raggiungere con suc-

cesso i tre seguenti obiettivi: 

• definire il l ivello di rischio 

individuale;

•   identificare  eventuali segni pre-

coci di malattia cardiovascolare;

•   fornire  un counseling adegua-

to ed  orientato sia alla correzio-

ne dei singoli fattori di rischio,

che alla riduzione del rischio

cardiovascolare definito attra-

verso la “Carta del Rischio”.
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Nell’ambito delle attività di medicina preventiva, il FISDE ha avviato nel

corso del 2005 una campagna di prevenzione cardiovascolare rivolta ai

propri assistiti di entrambi i sessi appartenenti alla fascia di età 35 -74 anni.

La campagna è attualmente in corso di svolgimento nelle province di Bre-

scia, La Spezia, Udine, Bologna, Roma, Ascoli Piceno, Caserta, Foggia,

Potenza, Trapani, Palermo e Cagliari. Nei prossimi mesi sarà estesa ai

Soci di altre province, con l’obiettivo di coprire gradualmente l’intero terri-

torio nazionale.

I Soci residenti nelle province di volta in volta interessate riceveranno dal

FISDE una lettera – invito.

La campagna 
di prevenzione 
cardiovascolare 
FISDE



s Maria Grazia Santucci

è Psicologa,

Psicoterapeuta

sistemico-relazionale 

La famiglia,
infatti, compie nel
corso degli anni
una continua
ristrutturazione
della rete dei
rapporti tra 
i componenti 
a tutti i livelli
generazionali che
dipende dallo
sviluppo
dell’identità dei
singoli, dal loro
ruolo e funzione
nel tempo.

La
famiglia, così come l’in-

div iduo, compie negl i

anni un processo evolu-

tivo che deve poter soddisfare due

aspetti solo in apparenza contrappo-

sti: essere in grado di trasformarsi in

relazione ai diversi bisogni evolutivi

dei suoi membri e, contemporanea-

mente, conservare il senso della pro-

pria identità e continuità nel tempo.

I passaggi da uno stadio all’altro dello

sviluppo possono presentare difficoltà e

talvolta possono comparire sintomi

patologici. 

La comparsa dei sintomi sarà il segnale

che il processo evolutivo ha subìto una

interruzione o una deviazione e che la fa-

miglia in quel momento è bloccata o

procede con difficoltà in quella fase di

transizione. 

È allora che diventa più intenso lo stress

familiare. 

L’intervento clinico, se attivato, avrà lo

scopo di stimolare la ripresa del proces-

so evolutivo. Lo psicoterapeuta si con-

fronterà con la famiglia e, attraverso il

racconto della sua storia, tenterà di indi-

viduarne le risorse interne in grado di

dare nuovo significato agli eventi.

La “salute mentale” della famiglia dipen-

de dalla capacità della stessa di adattar-

si ai continui movimenti trasformativi

conservando tuttavia la propria stabilità.

La famiglia, infatti, compie nel corso

degli anni una continua ristrutturazione

della rete dei rapporti tra i componenti a

tutti i livelli generazionali che dipende

dallo sviluppo dell’identità dei singoli, dal

loro ruolo e funzione nel tempo.

La capacità della famiglia di adattarsi
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ILciclo vitale della

famiglia di  Maria  Graz ia  Santucci
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ai cambiamenti dovuti alle fasi di trans-

izione ne determina la normalità o la pa-

tologia.

La famiglia che non è in grado di trasfor-

marsi è definita “rigida” ed è quella che

facilmente manifesterà comportamenti

patologici.

Il modo in cui la famiglia affronta un

evento critico, e lo squilibrio che da esso

è prodotto, determina lo stile evolutivo

della famiglia.

L’attributo “critico” assegnato all’evento

conferisce una connotazione negativa

che non è caratteristica necessaria di tut-

ti gli eventi. Crisi, dal greco krisis, signifi-

ca scelta, decisione e deriva da krinein

“distinguere, decidere”. Una scelta, per

quanto foriera di imprevedibilità, è porta-

trice di cambiamento e, come tale, non

necessariamente negativo, anzi. 

Il peso che può assumere un evento cri-

tico in una determinata famiglia ha a che

fare con le aspettative, cioè con i signifi-

cati che quella famiglia attribuisce all’e-

vento in relazione alle regole del proprio

contesto socio-culturale di appartenen-

za, alle proprie credenze, ai propri valori.

Gli eventi critici possono essere distinti,

proprio tenendo conto delle aspettative,

tra eventi prevedibili o normativi ed

eventi imprevedibili o paranormativi.

I primi sono quegli eventi che la maggior

parte degli individui o delle famiglie

incontra nel corso della propria vita e

sono - in qualche modo - attesi (matri-

monio, nascita dei figli, crescita ...).

I secondi sono quelli che, sebbene fre-

quenti, non sono prevedibili o, meglio,

non auspicabili (crisi economiche,

malattie, morti premature…). Sono que-

sti ultimi  gli eventi critici che la famiglia

ha maggior difficoltà a superare perchè,

nonostante siano frequenti, essa non

possiede uno schema operativo efficace

per affrontarli.

La famiglia deve ricorrere a tutte le risor-

se di cui dispone e, in molti casi, posso-

no essere necessari anni di riassesta-

menti continui per superare pienamente

il disagio.

In questi casi l’intervento clinico sarà

opportuno e consisterà nell’aiutare l’in-

dividuo e la sua famiglia a ristrutturarsi e

riorganizzarsi in modo tale che possano

essere realizzati gli obiettivi di sviluppo

previsti per quella fase.

La psicoterapia propone, infatti, copioni

alternativi  per rendere possibile il supe-

ramento dell’empasse: in questa ottica il

sintomo patologico viene letto in chiave

dinamica, considerandolo una richiesta

di aiuto che mette in relazione in modo

più esplicito l’individuo e la sua famiglia

che, insieme al terapeuta, opereranno il

cambiamento.  

Il peso che può
assumere un
evento critico in
una determinata
famiglia ha a che
fare con le
aspettative, cioè
con i significati che
quella famiglia
attribuisce
all’evento in
relazione alle
regole del proprio
contesto socio-
culturale di
appartenenza, alle
proprie credenze,
ai propri valori.

L’ESPERTO 
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s Robert Roche Olivar

è Professore di

Psicologia della

coppia e delle

relazioni familiari 

Facoltà di Psicologia

Università Autonoma

di Barcellona – Spagna

Nella  costruzione
della personalità,
la comunicazione 
è un fattore
fondamentale 
per l'elaborazione
dell'autostima. 

La famiglia ambiente di vita

La famiglia dovrebbe permettere e facili-

tare la crescita, maturazione, sviluppo di

ciascun membro.

Fra i bisogni del bambino, oggi possia-

mo individuare meglio l'importanza cru-

ciale di quelli a carattere psicologico: 

• protezione psicologica 

(non solo tetto e casa)

• nutrimento psichico (non solo fisico)

che significa formazione e affetto  

• identificazione ed elaborazione dei

sentimenti 

• stabilità e sicurezza emotiva

• elaborazione dell'autoimmagine

• autostima

• produzione di significato

• creatività e spontaneità  

• comunicazione arricchente

Nella costruzione della personalità, la

comunicazione è un fattore fondamen-

tale per l'elaborazione dell'autostima.

Possiamo semplificare affermando che

tutti noi ci influenziamo a vicenda nell'e-

laborazione dei nostri giudizi su noi stes-

si e, quindi, siamo responsabili dell'auto-

stima delle persone con le quali stabilia-

mo un rapporto. 

Ogni rapporto, ogni comunicazione è

una opportunità per consolidare o man-

tenere o migliorare un certo livello - ini-

zialmente più superficiale - di benessere,

di soddisfazione, di buon umore nell’altro

che, però - progressivamente - incide nel

livello profondo e stabile  dell’autostima.

Vediamo allora che quando vogliamo

ottenere una vera crescita della perso-

na,  necessariamente dobbiamo conta-

re sulla comunicazione. Ne deriva che

fra i compiti più importanti dei membri

della famiglia, specie dei genitori rispet-

to ai figli, deve prevalere la realizzazione

e l’esercizio di una vera ed autentica

comunicazione. 

Comunicazione di qualità

Se vogliamo, infatti, un processo arric-

chente ed una vera crescita non basta

una comunicazione qualsiasi. Se questa

deve contribuire ad uno sviluppo socia-

le positivo allora dobbiamo riferirci ad

una comunicazione di qualità. 

Riconoscere la propria dignità 

e quella degli altri

Prima di tutto è necessario attribuire

questo valore, la dignità, a tutte le per-

sone che incontriamo. A ciascuna. Logi-

camente a ciascuno dei nostri figli. Que-

sta attribuzione si concretizza - nello

spazio esistenziale e puntuale dell’in-

contro con ogni persona - nel dedicare

l’attenzione piena nel tempo disponibile

per ciascuno, senza che questo sottrag-

ga attenzione alle altre persone, siano

figli o persone al di fuori della famiglia.

Così raccomandiamo “tre tempi”:

• il tempo per sé, 

• il tempo per il rapporto a due, 

• il tempo per la famiglia insieme.

L’inizio della comunicazione

L'apertura all'altro si manifesta attraver-

so il sorriso e il saluto cordiale e gioioso;

si esprime attraverso il pronto ringrazia-

re (sempre abbiamo motivi per ringra-

ziarci a vicenda) e attraverso l’uso della

domanda intelligente come indicatore

all'altro della nostra disponibilità allo

scambio, del nostro interesse - disinte-

ressato - per le sue cose. La domanda

diviene un amplificatore del segnale,

indicando all'interlocutore che può con-

tinuare, che è benvenuto.

Durante la comunicazione

È necessario fare il vuoto durante l’a-

scolto e vivere il momento presente

massimo dentro di sé per l'accoglienza

massima dell'altro, che significa liberarsi

La comunicazione
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dai contenuti e dalle emozioni immedia-

tamente precedenti al processo attuale.

Vivere il momento presente con pienez-

za significa puntare sul “qui e ora” della

comunicazione.

Empatia. 

È cercare di comprendere secondo le

coordinate concettuali dell'interlocutore

e di sentire in modo simile le sue emozio-

ni. Perciò, concretamente, è dare rispo-

ste di feedback espressive corrispon-

denti. Empatia signif ica avere in

considerazione gli interessi dell'altro, non

i nostri. Significa usare la domanda per

indicare il nostro desiderio di connessio-

ne con quegli interessi per conoscerli,

per approfondirli, per dare loro risposta.

Lo sviluppo dell'empatia può considerar-

si come l'unica strada per la reciprocità

autentica. Nell'applicazione concreta con

i figli bisogna “empatizzare con i loro

sentimenti, mettendosi nei loro panni”,

accogliendoli, nel-

la comprensione

piena. In questo

modo, seguendo il

modello dei geni-

tori, impareranno

ad accettare gli al-

tr i  anche negl i

aspetti  negativi.

Così la famiglia

sorge come scuo-

la di vita sociale.

Gli studiosi stanno attribuendo sempre

più importanza alla cura che i genitori

hanno nei confronti delle relazioni, non

sempre facili, tra fratelli. Sembra, infatti,

che determini il loro successo nella vita

adulta.

Conferma dell'altro. 

Riconoscere l'altro come persona, come

degno di stima. Riconoscerlo come fon-

te di comunicazione, d'informazione e

meritevole d'attenzione e interesse. Que-

sto si trasmette attraverso gli elementi

connotativi delle parole, dei modi e dei toni.

Valorizzazione positiva. 

Non solo si deve avere una considera-

zione positiva globale dell'altro. Nel rap-

porto, le persone debbono esprimere la

loro considerazione e valorizzazione dei

comportamenti e dei risultati dell'altro,

attraverso gli elogi, per esempio. Ed

anche valorizzazione dei contenuti e

dello stesso processo comunicativo in

corso. Questa valorizzazione dovrebbe

arrivare ad un'attribuzione positiva nei

confronti di capacità e comportamenti

possibili o probabili dell'altro.

Nei rapporti genitori-figli quest'attribu-

zione diventa indispensabile. A livello

psicologico è dimostrato che il migliore

mezzo per far nascere una capacità, un

tratto, un atteggiamento, una condotta

nell'altro è quello di credere e confidare

nella possibilità e probabilità del suo

compimento. E perciò occorre dare un

primato netto al riconoscimento degli

aspetti positivi sui negativi, i quali

dovrebbero essere riservati per momen-

ti molto speciali e delimitati.

Dobbiamo assicurarci che tutti i mem-

bri della famiglia siano capaci di per-

cepire e decodificare e diffondere le co-

se, i fatti, le condotte degli altri, da

una visione positiva. La negatività che

esiste - reale - va considerata, assun-

ta, in un processo ottimizzante intrap-

sichico, personale. 

Dobbiamo essere coscienti anche della

possibilità del rischio di uno squilibrio

nell’espressione dell’affetto nei confron-

ti dei membri della famiglia. 

Spazi e tempi di libertà

Il focolare e la famiglia devono costituire

un luogo speciale di comunicazione di

qualità. Ma se i genitori rappresentano il

modello di comunicazione dei sentimen-

ti, è fondamentale per la loro salute col-

tivare la creatività, l’iniziativa, il cambia-

mento che sono, debbono essere,

momenti gradevoli.

Nella coppia è fondamentale curare l'ozio.

Non consacrarsi solo ai figli. In concreto:

• introdurre piccoli cambiamenti nella

nostra quotidianità 

• disporre di un paio di spazi personali o

di coppia, nella settimana,  per coltiva-

re i nostri hobby siano culturali o sportivi.

...il migliore
mezzo per far
nascere una
capacità, un tratto,
un atteggiamento,
una condotta
nell'altro è quello
di credere e
confidare nella
possibilità e
probabilità del suo
compimento.
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Primario Cardiologo

Emerito, 

è Consigliere 

di Amministrazione

Heart Care Foundation

La famiglia, 
i genitori
soprattutto, hanno
un ruolo
determinante 
nella crescita dei
figli sotto ogni
punto di vista:
fisico, affettivo e
sociale.

Le
malattie cardiovascolari

rappresentano oggi, an-

che nel nostro Paese, la

principale causa di morte; alla loro

insorgenza contribuiscono in gran

parte i cosiddetti “fattori di rischio” e

lo “stile di vita”.

I fattori di rischio si suddividono in: con-

geniti o non modificabili ed acquisiti. I fat-

tori congeniti sono ereditati come: fami-

liarità per il diabete, ipertensione, valori

alti di colesterolo (LDL) ed altre condizio-

ni che possono danneggiare il cuore.

Nelle famiglie in cui è presente una dis-

funzione metabolica,

come appunto il

diabete o l’iperco-

lesterolemia, i ge-

nitori tengano

sotto controllo i

propri figli fin dai

primi anni di vita

abituandoli ad una

alimentazione che non

comporti eccessi di zuc-

cheri e di grassi. I genitori di

famiglie in cui sono presenti

ipertensione arteriosa tengano sot-

to controllo questo parametro che rara-

mente si presenta nella sua forma idiopa-

tica in età molto giovane, ma può

svilupparsi nella seconda o terza decade

di vita e, nelle donne, durante o al termi-

ne della gravidanza.

Ci sono poi, come abbiamo visto, i co-

siddetti fattori di rischio acquisiti o modi-

ficabili che, in definitiva, sono stretta-

mente legati allo stile di vita di ciascuno

di noi, e dipendono dalle abitudini che si

adottano, come per esempio un’alimen-

tazione non corretta, il fumo, una vita sre-

golata, l’uso eccessivo di alcool e l’abitu-

dine ad assumere sostanze stimolanti

fino alle droghe più o meno leggere.

Da questa breve premessa si può intui-

re quanto sia importante, nell’ambito

della famiglia, conoscere in modo cor-

retto tutte quelle nozioni utili per educa-

re i figli a prevenire fin da bambini le

malattie cardiovascolari.

Il primo interesse dei genitori deve esse-

re quello di far crescere i propri figli con

un cuore sano. Fin dalla primissima

infanzia si possono creare le basi di una

buona salute per il resto della vita nella

sua completa espressione e non soltan-

to dal punto di vista cardiologico.

Già nella vita intrauterina ha importanza

l’alimentazione della mamma,

non soltanto per una

buona gravidanza

da portare a ter-

mine nel modo

più corretto e

senza complica-

zioni, ma anche

per lo sviluppo del

nascituro. Il latte ma-

terno, ricco di proteine e

di acidi grassi, rappresenta

l’alimento più adatto per il bam-

bino perché, per le caratteristiche dei

suoi componenti, garantisce una buona

crescita e lo sviluppo completo dei vari

organi. Anche se oggi sono reperibili tipi

di latte artificiale molto somiglianti a quel-

lo materno, l’allattamento al seno, laddo-

ve possibile, è preferibile. Attenzione an-

che al tipo di alimentazione che si

instaura, terminato il periodo dell’allatta-

mento, perché può influenzare il metabo-

lismo e i diversi aspetti dello sviluppo del

piccolo che, come sappiamo, oggi tende

ad acquisire sovrappeso ancora prima

dell’età scolastica. 

In Italia, infatti, si calcola che i bambini in

sovrappeso siano il 35% e quelli obesi ad-

dirittura il 12%. Sono dati che devono far
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riflettere, perché avranno sicuramente

una proiezione futura rappresentata da un

aumento delle malattie metaboliche e

cardiovascolari. Tra le cause dell’obesità

infantile vi è l’assunzione abituale o ec-

cessiva di prodotti da forno, (patatine,

snack salati, merendine e dolci vari) che

possono dar luogo da adulti allo sviluppo

di effetti non piacevoli sulla salute. Atten-

zione anche all’abuso di latticini, carni

grasse, insaccati, condimenti eccessivi.

Questi alimenti non devono essere mes-

si al bando, o vietati nel modo più asso-

luto ma assunti occasionalmente in quan-

tità limitata. Il principio più razionale, e an-

che più piacevole, è “vietato vietare” ma

è raccomandabile anche una certa rego-

la nel comportamento alimentare.

La famiglia, i genitori soprattutto, hanno

un ruolo determinante nella crescita dei

figli sotto ogni punto di vista: fisico, affet-

tivo e sociale. Il rispetto per la propria

salute è di fondamentale importanza,

perché una buona salute comporta una

migliore qualità della vita, non solo fisica,

ma anche di relazione.

È opportuno che una corretta alimenta-

zione sia accompagnata da un’attività

motoria costante, non necessariamente

agonistica. Distogliere bambini e ragaz-

zi da televisione e giochi elettronici, atti-

vità del tutto sedentarie, abituarli a cam-

minare un’ora al giorno indirizzando i più

grandi ad un’attività sportiva di gruppo,

favorisce, il mantenimento di una buona

salute ed una migliore socializzazione.

La famiglia deve contrastare in tutti i mo-

di il rischio dell’insorgenza delle malattie

cardiache favorendo tutte quelle strategie

efficaci per prevenirle.

L’educazione ad un corretto stile di vita

deve essere indicato dalla famiglia, in

tutte le sue sfaccettature, dall’alimenta-

zione all’attività fisica, dall’esempio che

è meglio non fumare che fumare, non

bere alcolici in eccesso che berli, dare il

giusto tempo al lavoro e all’ozio, al

sonno e alla veglia. Nessuno nasce,

almeno finora, con la sigaretta in bocca,

con la bottiglia di cognac sotto un brac-

cio o con un cotechino sotto l’altro.

In passato le linee guida per la prevenzio-

ne primaria delle malattie cardiovascola-

ri prevedevano il trattamento dei singoli

fattori di rischio, ed erano considerati a ri-

schio particolarmente quei soggetti con

valori pressori o di colesterolo elevati.

Oggi si parla di “Rischio Cardiovascolare

Globale”, tema principale della III Confe-

renza sulla prevenzione delle Malattie

Cardiovascolari che si è svolta l’anno

scorso a Roma a cura dell’Istituto Supe-

riore di Sanità (ISS),  dell’Associazione

Nazionale dei Medici Cardiologi Ospeda-

lieri e di Heart Care Foundation, nell’am-

bito della quale sono state presentate le

“carte del rischio” redatte dall’ISS, stru-

mento a disposizione del medico che per-

mette di misurare complessivamente l’ef-

fetto dei vari fattori di rischio principali (fu-

mo, colesterolo elevato, pressione alta,

diabete, sesso ed età) sulla probabilità di

un soggetto di subire nel tempo un infar-

to di cuore o un ictus.

Questo concetto è valido soprattutto per

le persone adulte, ma se due genitori

presentano, attraverso le carte del ri-

schio, una potenziale insorgenza di car-

diopatia ischemica, devono pensare che

la stessa potenzialità potrebbe essere

presente nei loro figli. (Le carte del rischio

sono messe a disposizione gratuitamen-

te dall’Istituto Superiore di Sanità sul si-

to www.cuore.iss.it e sul sito della Heart

Care Foundation: www.tuttocuore.it).

In conclusione: la famiglia può e deve

educare i figli, fin dalla prima infanzia, ad

acquisire quella cultura necessaria e

indispensabile per conoscere e preveni-

re tutti quei fattori di rischio che, prima o

poi, possono portare ad eventi purtrop-

po, a volte, irreversibili.

Il rispetto per la
propria salute 
è di fondamentale
importanza, 
perché una buona
salute comporta
una migliore
qualità della vita,
non solo fisica, ma
anche di relazione.
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è Dirigente Medico I liv.

UOC di geriatria

Ospedale S. Eugenio

Roma

...“la famiglia 
è in grado di
fornire risposte
personali ai
bisogni dei suoi
membri e relazioni
affettive
intergenerazionali
fondendo
indipendenza e
solidarietà”.

L’
invecchiamento della popola-

zione ha comportato effett i

sulla società, sulle abitudini

di vita e sulle dinamiche familiari,

ma non sembra persa la “coesione

familiare”; la famiglia, pur con mille

difficoltà, svolge ancora il ruolo di

centro per la cura ed il sostegno

dell’anziano.

La mia esperienza di geriatra sembra

avvalorare la “tesi dell’intimità a distan-

za” secondo la quale “la famiglia è in

grado di fornire risposte personali ai

bisogni dei suoi membri e relazioni affet-

tive intergenerazionali fondendo indipen-

denza e solidarietà”.

Non sono tuttavia rari atteggiamenti di

delega (es. la richiesta di istituzionaliz-

zazione avanzata dai figli di anziani non

più autosufficienti dopo una degenza

ospedaliera).

Infatti, se da un punto di vista gerontolo-

gico l’anziano deve restare nel proprio

contesto il più a lungo  possibile, la fami-

glia necessita di soste-

gno per assorbire questo

bisogno. In questo può

essere aiutata dal geria-

tra, clinico esperto nelle

problematiche dell’età

senile, in grado di inter-

facciarsi con strutture e

servizi ospedalieri (Day Hospital geriatri-

co, reparto di geriatria, lungodegenza) o

territoriali (assistenza domiciliare, Centri

diurni, RSA) specifici per l’anziano.

Nella penuria degli interventi e nei mean-

dri della rete dei servizi, la famiglia deve

instaurare con le istituzioni un rapporto

costruttivo che consenta di valorizzare le

risorse assistenziali eventualmente dis-

ponibili. Molto dipende dalla qualità del-

la comunicazione e, nel difficile campo

del rapporto tra medico e paziente anzia-

no, il ruolo di mediazione dei familiari

può essere cruciale. Può allora essere

utile dare ai familiari qualche consiglio per

realizzare una comunicazione efficace.

Nel corso della mia attività ambulatoriale

di geriatra ospedaliero, ho avuto modo di

interagire e di imbattermi con diversi tipi

di persone e situazioni familiari.  È raro

che l’anziano si presenti da solo a visita.

In questa circostanza la raccolta anam-

nestica è spesso lacunosa e, anche

quando l’anziano sia lucido, si rende

spesso necessario recuperare un con-

tatto con un familiare.

1a Regola: accompagnare sempre il

proprio congiunto alle visite mediche (è

meglio che sia sempre la stessa per-

sona deputata a questo compito).

D’altro canto accade spesso che l’an-

ziano sia accompagnato da più persone

nessuna delle quali in grado di fornire

informazioni utili oppure da familiari osti-

li, poco collaborativi, ossessivi o ansiosi

che tendono a creare un clima di nervo-

sismo e di incertezza o a sovrapporsi al

loro congiunto.

In tal caso la presenza del familiare può

essere deleteria e dannosa e frustrante

per l’anziano pertanto:

2a Regola: è indispensabile che il fami-

liare assuma, durante la visita, un atteg-

giamento utile ad una fruttuosa intera-

zione. Mi riferisco in particolare ad un

atteggiamento rilassato e collaborativo

che tenda non tanto a fornire risposte,

quanto a creare i presupposti perché

l’anziano dia le sue risposte e, in caso di

difficoltà, faciliti l’espressione verbale del

pensiero mediante riferimenti o supporti

alla memoria.

Nei casi di una corretta interazione, la pre-

Anziano
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senza rassicurante di una persona cara

facilita l’instaurarsi di un clima favorevole

e di fiducia che porta l’anziano  a raccon-

tarsi; la raccolta anamnestica risulta più

agevole ed affidabile e così pure la visita

clinica. La presenza di un familiare facili-

ta l’adesione al piano terapeutico median-

do la tradizionale ed in parte “sana” ritro-

sia dell’anziano a sottoporsi ad eventuali

ulteriori approfondimenti diagnostici ed è

quindi fondamentale per l’instaurarsi e

mantenersi dell’alleanza terapeutica tra

medico e paziente.

Il piano terapeutico può essere contrat-

tato, mentre il proposito di modificare

alcuni comportamenti può essere sanci-

to e ufficializzato formalmente alla pre-

senza di un familiare che può essere,

inoltre, sollecitato a porre attenzione ad

eventuali problematiche emergenti.

Terminata la visita, a casa, il familia-

re è chiamato a vigilare sulle eventuali

problematiche emergenti, sull’adesione

alla terapia prescritta, sulla corretta

assunzione dei farmaci (quantità, tempi,

modalità) sull’eventuale comparsa di

effetti collaterali. È bene accertarsi che

l’anziano abbia ben recepito eventuali

modifiche della terapia seguita sia le

motivazioni che hanno indotto il medico

a tali modifiche; si verificherà contestual-

mente la volontà dell’anziano di attener-

si a quanto prescritto o consigliato. È

opportuno che il familiare stili, assieme

all’anziano, uno schema della terapia

con gli orari e le modalità di assunzione.

Strategie e comportamenti favorenti la

comunicazione sono importanti anche a

preparare la visita medica.

Prima della visita medica, infatti, può

essere di grande utilità che un familiare re-

diga uno schema dei farmaci assunti e dei

tempi e modalità di assunzione, raccolga

ed ordini i referti di tutti gli accertamenti ef-

fettuati (esami ematochimici e strumentali

recenti e pregressi), prenda nota di even-

tuali disturbi o sintomi osservati.

A tal proposito occorre sottolineare che

un familiare che “vigila” ed “osserva” sen-

za intrusioni, invasioni o atteggiamenti di

dominio o prevaricazione può essere di

grande aiuto al medico per impostare

qualsiasi modalità di assistenza, dalla

più blanda alla più intensiva.

3° Regola: vigilare allo scopo di rileva-

re eventuali disturbi o disfunzioni che,

sottovalutati dall’anziano, possono rive-

larsi sintomi spia di sofferenza organica

o psichica (es. la comparsa di una certa

svogliatezza ed apatia possono essere

sintomi di depressione; astenia, affatica-

bilità o sonnolenza possono celare uno

scompenso cardiaco) e osservare come

si alimenta (tipo dei cibi scelti; numero

dei pasti, appetito: basta aprire il frigori-

fero per farsi un’idea); come cammina;

se beve; se dorme e come dorme; alvo

e diuresi. 

Così facendo e senza troppi sforzi, la

famiglia si interfaccia in modo efficace

con le istituzioni e fornisce un supporto

assistenziale utile, intelligente e rispetto-

so del proprio congiunto anziano in una

nuova ottica assistenziale secondo la

quale “assistere un anziano significa

dargli gli strumenti per essere autosuffi-

ciente e vivere una vita dignitosa e ricca,

non sopperire alla sua mancanza di

autosufficienza, non sostituirsi”; ciò

significa andare contro la tendenza ad

aiutare ed accudire oltre misura l’anzia-

no rendendolo sempre più dipendente e

sempre meno autonomo.

...un familiare
che “vigila” 
ed “osserva”
senza intrusioni,
invasioni 
o atteggiamenti di
dominio 
o prevaricazione
può essere di
grande aiuto 
al medico per
impostare
qualsiasi modalità
di assistenza, dalla
più blanda alla più
intensiva.
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s Francesco Schittulli

è senologo 

chirurgo – oncologo

Presidente Nazionale

Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori

Non è solo 
il dolore fisico 
a rendere un
martirio il
cammino dei
pazienti oncologici,
ma anche 
e soprattutto 
le loro emozioni, 
la rabbia, 
la depressione, 
la tentazione di
lasciarsi andare.

S
pesso la diagnosi di un tu-

more g iunge improvv i sa ,

scioccante. Per molti è co-

me una sentenza di morte. Ci si

sente sopraffatti, e non solo per

quello che riguarda le aspettative

di vita o per il percorso della dram-

matica malattia. La mente si rif iu-

ta di accettare che il tumore sia ca-

pitato proprio a noi. La stessa pa-

rola “tumore” è per molti ancora un

tabù e questo è indicativo di quan-

to sia importante, nella valutazio-

ne del dolore di un malato di can-

cro, comprendere l’ impatto della

patologia sul la psiche, propria e

della stessa famiglia. Non è solo il

dolore fisico a rendere un martirio

il cammino dei pazienti oncologici,

ma anche e soprat tu t to le lo ro

emozioni, la rabbia, la depressione,

la tentazione di lasciarsi andare.

È lo stato di sofferenza ! 

In questo approccio così tormentato con

il cancro, un grande insostituibile ruolo

gioca la famiglia e il sostegno che essa

può contribuire a dare al proprio con-

giunto nel momento in cui non saranno

più solo le terapie a ridare vita al malato,

ma tutto il coraggio e la voglia di vivere,

sua e di chi affettivamente lo circonda.

Nel confronto con una malattia dram-

matica come quella che affligge i malati

di cancro, ci sono cose che non si

sanno, cose che non si vorrebbero mai

sapere, ma che è fondamentale com-

prendere e approfondire anche per chi

semplicemente assiste, impotente, alla

comparsa della patologia.

Le famiglie, al pari dei malati, possono

manifestare comportamenti che indica-

no una profonda difficoltà ad adattarsi

Il malato oncologico 
e lafamiglia
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alla situazione, ma è chi viene colpito dal

tumore che è a rischio di reazioni autodi-

struttive. Può infatti accadere che un

malato reagisca cercando una solitudine

indotta dalla disperazione e dalla man-

canza di fiducia nel futuro, o che addirit-

tura assuma atteggiamenti di negazione

del problema allontanando da sé anche

i propri cari e mortificando il valore e il

sostegno che potrebbero venire dai più

comuni rapporti interpersonali.

Nella maggior parte dei casi, la diagnosi

di cancro di un familiare ha un effetto

dirompente su tutta la famiglia per mol-

teplici ragioni. Sono molti i cambiamenti

che si verificano simultaneamente.

Modifiche delle attività e degli obiettivi

familiari che possono includere una

minore libertà nell’uso del tempo, una

revisione negli obiettivi di carriera, mino-

ri energie da dedicare agli altri compo-

nenti della famiglia, il peso di accresciu-

te responsabilità e impegni, un cambia-

mento nei ruoli, l’ospedalizzazione e

quindi separazioni familiari legate alle

cure mediche. In questi momenti, i fami-

liari non riescono a fare a meno di pen-

sare alla morte, sia nelle prime fasi che

nel corso della malattia. Molti ammetto-

no che quella della morte è una delle

paure più difficili da superare. La rabbia

è un’altra emozione che può comparire

e sorprendere. Qualunque sia il ruolo del

paziente, la famiglia lo sente minacciato.

Un pensiero che esprime una protesta,

trattenuta ma esistente, è quello di chie-

dersi, nei momenti di sconforto, "perché

è toccato a noi?". Purtroppo il tumore

non sceglie le sue vittime, colpisce e

stravolge la vita delle persone, semplice-

mente. Quello che può forse agevolare il

difficile impatto con una malattia così

drammatica è la costante informazione

e l’educazione al dolore che è pur sem-

pre parte della nostra esistenza, anche

attraverso l’espressione delle proprie

emozioni nei confronti della malattia. È

essenziale a questo riguardo che le

famiglie colpite dalla triste esperienza

del tumore cerchino un continuo con-

fronto con il paziente: è lui soprattutto

ad aver bisogno di sostegno psicologico

e morale. C’è però da dire che, in diver-

si casi, anche il paziente oncologico può

svolgere un ruolo fondamentale nell’a-

dattamento della famiglia alla realtà.

Spesso la sua capacità di dare suppor-

to affettivo a chi soffre insieme a lui può

determinare uno stato di serenità, che

può solo giovare alla sua condizione psi-

cologica e, soprattutto, alla riuscita delle

terapie. Di rimando, il livello di ansia,

depressione e sofferenza psicologica

del paziente è correlato a quello degli

altri membri della famiglia. Sembra allo-

ra importante una costante attività bila-

terale di sostegno psicologico, rivolta

principalmente al supporto del paziente

oncologico, ma anche a quello dei suoi

familiari, per aiutarli lungo tutto il percor-

so della malattia e nei momenti partico-

larmente delicati che lo caratterizzano.

Sono molte le associazioni che si occu-

pano di dare sostegno psicologico ai

pazienti oncologici ed alle loro famiglie.

La Lega Italiana per la Lotta contro i

Tumori, quale ente pubblico che da

decenni è sul campo contro i tumori,

impegnata particolarmente nell’àmbito

della prevenzione ("prevenire è vivere!"),

si dedica interamente al malato, alla sua

famiglia, alla riabilitazione e al reinseri-

mento sociale, grazie soprattutto all’atti-

vità degli ambulatori dislocati su tutto il

territorio nazionale e delle migliaia di

volontari al servizio della comunità.

...un grande
insostituibile ruolo
gioca la famiglia 
e il sostegno 
che essa può
contribuire a dare
al proprio
congiunto 
nel momento in cui
non saranno più
solo le terapie a
ridare vita 
al malato, ma tutto
il coraggio e la
voglia di vivere,
sua e di chi
affettivamente 
lo circonda.
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Trentino-Alto Adige 

Dott. Lattisi Mauro
ODONTOIATRA
Via Marsala 91 
38100 Trento
Tel. 0461 931023

Studio Dentistico 
Zahnarztpraxis Mak e D'amico
ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI 
Via Cesare Battisti 1/A 
39100 Bolzano 
Tel. 0471 284128 

Solatrix   
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Via Bellini 11 
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 491111

Lombardia

Intermedica Imaging 
POLIAMBULATORIO 
Via Buonarroti 48 
20145 MILANO  
Tel. 02 463871 

Centro Dentale S. Paolo 
SOCIETA' ODONTOIATRICA 
Via Mazzini 20 
24100 Bergamo
Tel. 035 223233 

Casa Di Cura S. Anna 
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Via Del Franzone 31 
25127 Brescia 
Tel. 030 3197111

Gi.Vi. Dental 
SOCIETA' ODONTOIATRICA
Via Meda Carlo 63 
20052 Monza (MI)
Tel. 039 748434

Sorriso e Salute
SOCIETA' ODONTOIATRICA 
Via Gaslini 1 
20052 Monza (MI)
Tel. 039 2022489

C.D. Arengario 
SOCIETA' ODONTOIATRICA
Via Enrico Cernuschi 2 
20052 Monza (MI)
Tel. 039 323742 

Multi Medica Varese 
SOCIETA' ODONTOIATRICA
Via Piave 9 
21100 Varese
Tel. 0332 287257 

Veneto

Azienda Ospedaliera Di Padova
OSPEDALE PUBBLICO 
Via Giustiniani 2 
35128 Padova 
Tel. 049 8213910 

Poliambulatorio Euganea Medica 
POLIAMBULATORIO
Via Cristoforo Colombo 13
35020 Albignasego (PD) 
Tel. 049 8806334

Liguria

Istituto Biotest 
POLIAMBULATORIO
Via Maragliano 3 
16121 GENOVA 
Tel. 010 587088 

Istituto Il Baluardo 
POLIAMBULATORIO
Via Calata Mandraccio-
Porto Antico 
16128 GENOVA
Tel. 010 2471034 

Villa Ravenna 
POLIAMBULATORIO 
Via Nino Bixio 12 
16043 Chiavari (GE)
Tel. 0185 324777

Casa di Cura S. Anna 
POLIAMBULATORIO
Via Priv. Gazzano 13 
18100 Imperia 
Tel. 0183291382

Is.Fi.
POLIAMBULATORIO 
VIA OXILIA 2 
17100 Savona 
Tel. 019 828757 

Emilia Romagna

Malatesta Novello
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA
Via R. Serra 2 
47023 Cesena (FC)
Tel. 0547 370711

Toscana

Villa Cherubini
CASA DI CURA PRIVATA 
NON CONVENZIONATA 
Via L. Cherubini 8 
50121 Firenze 
Tel. 055 572556

Santa Zita
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Via Del Panificio 13 
55100 Lucca
Tel. 0583 46521 

Centro Med.Sport. Fisioterapia 
POLIAMBULATORIO 
Via A. Della Spina 13 
56125 Pisa  
Tel.050 500888

Biomedical Centro Medico 
POLIAMBULATORIO 
Via Di Pratale 66 
56127 Pisa  
Tel. 050 575591

Venerabile Arciconfraternita
Misericordia di Pistoia
POLIAMBULATORIO 
Via Bonellina 1 
51100 Pistoia 
Tel. 0573 5050  

Rugani 
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Piazza Matteotti 33 
53100 Siena
Tel. 0577 261611 

Umbria 

Elledue Spedalita' Privata 
CASA DI CURA PRIVATA 
NON CONVENZIONATA 
Via S. Siepi 11  
6123 Perugia 
Tel. 075 5731212 

Cierre 
SOCIETA' ODONTOIATRICA 
Via Martiri Dei Lager 78 
6128 Perugia
Tel. 075 5005210

Porta Sole
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
P.za B. Michelotti 4 
6122 Perugia  
Tel. 075 575999 

Marche 

Dott. Luigi De Angelis 
POLIAMBULATORIO
P.za Matteotti 16
61100 Pesaro 
Tel. 0721 31843

Studio Fisioterapico 
Ass. Sempronium
POLIAMBULATORIO 
Via Binotti 
61034 Fossombrone (PE)
Tel. 0721 740937

Studio Dentistico Renato Rasicci
ODONTOIATRA
Via Iannella 27 
63100 Ascoli Piceno 
Tel. 0861 713553 

Villa Verde
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Piazzale Kennedy 2 
63023 Fermo (AP)
Tel. 0734  227745 
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elenco
strutture sanitarie 

convenzionate in forma diretta

Queste sono le nuove strutture sanitarie
convenzionate nel periodo dal 16 maggio 
al 31 agosto 2005.
Si aggiungono, perciò, a quelle dell’elenco
pubblicato nel primo numero di NoiFisde.



Lazio 

Studio Medico Colombo
POLIAMBULATORIO 

Via Tiberio Imperatore 
00145 Roma
Tel.06 5411365 

S.M.E.L.
SOCIETA' ODONTOIATRICA 

Via Tuscolana, 741 
00173 Roma
Tel. 06 7141850 

S.M.E.L.
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 

Via Pietro Marchisio 29 
00173 Roma
Tel. 06 7212758

Dott. Elio Chello
ODONTOIATRA

Viale Pasteur 56 
00144 Roma
Tel. 06 5919731 

Dott. Aimone Paolo
ODONTOIATRA 

Via Pasquale Revoltella 78 
00152 Roma
Tel. 06 5826139

Dental Medica 
SOCIETA' ODONTOIATRICA 

Via Santa Barbara 57 
Nettuno (RM)
Tel. 06 9807303 

Dott. Izzo Giuseppe
POLIAMBULATORIO 

Corso Repubblica 239 
04100 Latina 
Tel. 0773 695696 

Laboratorio di Diagnostica Medica
POLIAMBULATORIO 

Via Vetruvio 228 
4023 Formia (LT)
Tel. 0771 21778

Dott. Lancia Claudio
ODONTOIATRA

Via Armando Diaz 23 
03014 Fiuggi (FR)
Tel. 0775 515552

Abruzzo 

Dott. Renato Rasicci

ODONTOIATRA

Viale Mazzini 22 

64011 Alba Adriatica (TE)

Tel. 0861 713553

Centro Terapia Fisica Rosati

POLIAMBULATORIO 

Via Madonna Del Ponte 

66010 Fara Filiorum Petri (CH)

Tel. 0871 79847 

Molise 

Dott. Liberatore Gian Luigi  

ODONTOIATRA

Via Madonna Delle Grazie 23/B 

86039 Termoli (CB)

Tel. 0875 708172 

Campania 

Dott. Avolio Luigi

ODONTOIATRA 

Via G.A. Campano 23 

80145 Napoli

Tel. 081 7404551

Dott. Danzi Patrizio

ODONTOIATRA

Via Bellini 12 

80041 Boscoreale (NA)

Tel. 081 8585445 

Studio Medico Specialistico 

Castellano-Armogida

ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI

Via Biancardi 22 

80027 Frattamaggiore (NA)

Tel. 081 8802460

Dott. Caputo Alfredo

ODONTOIATRA 

Via Trieste 256 

80036 Palma Campania (NA)

Tel. 081 8242746 

Centro Medico Artemisia
POLIAMBULATORIO 
Via G.Vicinanza 2/16 
84100 Salerno 
Tel. 0892 31242 

Hermes Centro Medico
Polispecialistico
POLIAMBULATORIO
Via Nazionale Appia 191 
81022 Casagiove (CE)
Tel. 0823 255111 

Puglia 

Dott. Convertino Pietro
ODONTOIATRA 
Via G. Gentile 35 
70011 Alberobello (BA)
Tel. 080 4322607 

Dott. Tomacelli Vincenzo
ODONTOIATRA 
Via Monte Di S.Michele 1
73100 Lecce
Tel. 0832 305184 

Bernardini
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Via Falanto 12 
74100 Taranto 
Tel. 0994 774923

Calabria

Dott. Lamberti
POLIAMBULATORIO
Via Aschenez Prolungamento 78
89123 Reggio Di Calabria
Tel. 0965 21822

Studio Stomatologico Sciarrone
ODONTOIATRA
Via Ragausa 41
89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. 0966 52423 

Studio Stomatologico Sciarrone
ODONTOIATRA
Via Indipendenza 14  
89040 Siderno (RC)
Tel. 0966 52423 

Studio Stomatologico Sciarrone
ODONTOIATRA

Corso Matteotti 74 
89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 45517 

Sicilia 

Villa Maria Eleonora
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 

Viale Regione Siciliana 1571 
90135 Palermo
Tel. 091 6981111 

Poliambulatorio Cesare Pozzo 
POLIAMBULATORIO 

Via Lazio 23 
90144 Palermo 
Tel. 091 304851/2 

Dott. Valido Gaetano Savio  
ODONTOIATRA

Via Giuseppe Sciuti 6 
90144 Palermo
Tel. 091 6258872 

Dott. Romano Andrea
ODONTOIATRA

Viale Europa 542 
90036 Misilmeri (PA)
Tel. 091 8713329 

Dott. Salvatore Ferro 
ODONTOIATRA

Via Vincenzo Giuffrida 202 
95128 Catania
Tel. 095 434465

Dott. Accardo Silvestro 
ODONTOIATRA

Via Vittorio Emanuele 179  
91028 Partanna (TP)
Tel. 091 599579 

Sardegna

Dott.ssa Mura Maria Cristina 
ODONTOIATRIA

Via G. Prati 38
9045 Quartu Sant'elena (CA)
Tel. 070 820436 
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Altriservizi FISDE
per voi

PREVENZIONE DEL  DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS  (PTSD)

Il servizio, fornito dalla società PANEL, è finalizzato ad assicurare un tempestivo e qualificato intervento

psicologico ai Soci FISDE interessati da gravi eventi traumatici che possono comportare, oltre al dolore

e alla sofferenza, anche l’insorgere del Disturbo Post–Traumatico da Stress (PTSD), patologia caratteriz-

zata da gravi manifestazioni (intensa angoscia, ricordi improvvisi, incubi notturni, ecc.) 

Un intervento psicologico tempestivo, e concentrato per sua natura in poche sedute, oltre ad arrecare

un aiuto immediato, consente appunto di prevenire il PTSD o quantomeno di circoscrivere gli effetti del-

l’evento traumatico.

Per chiedere la segnalazione di uno psicologo il Socio FISDE  può telefonare a PANEL al numero

verde 848 881199 (gratuito al primo scatto di chiamata) dalle ore 10 alle ore 18, dal lunedì al ve-

nerdì. Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, la società PANEL indicherà al Socio il nominati-

vo di uno psicologo accreditato nel campo della Psicotraumatologia e della Psicologia dell’Emergenza,

operante nell’ambito della sua provincia di residenza.

Agli assistiti FISDE che richiederanno questo servizio, gli psicologi segnalati da PANEL applicheranno, in

base alla convenzione, tariffe non superiori ai 50 Euro per ciascuna seduta. Il FISDE riconoscerà il rim-

borso in forma indiretta di tali prestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla  normati-

va vigente per le prestazioni psicologiche (Regolamento delle Prestazioni e PSAI).

SECOND OPINION

La second opinion è un servizio di consulenza medica che consiste nel ricorso al parere di un altro medi-

co o di un’altra istituzione sanitaria di eccellenza per confrontare una prima diagnosi o indicazione tera-

peutica, specialmente nei casi di malattie gravi o rare o complesse oppure nel caso di interventi chirur-

gici difficili o rischiosi.

Il servizio di second opinion è fornito dalla Società IMSAS.

La richiesta del servizio può essere fatta tramite:

telefono 02 66165569, 02 315725, 02 34530410 

fax 02 34531430

posta elettronica imsas@iol.it

Nel caso in cui l’assistito richieda il servizio di second opinion all’IMSAS, rimarrà a suo carico il solo costo

del parere – preventivamente comunicato da IMSAS – di cui potrà chiedere il rimborso in forma indiret-

ta, con applicazione delle tariffe previste per le visite specialistiche.

PRIMO SOCCORSO E CONSULENZA TELEFONICA

Le garanzie di assistenza previste in polizza (consulenza sanitaria telefonica, invio di un medico, invio di

un’ambulanza, invio di un infermiere/fisioterapista, servizio di telecardiologia a seguito di ricovero ospe-

daliero per grave evento cardiovascolare e/o insufficienza cardiaca) sono prestate da MONDIAL ASSI-

STANCE Italia. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'intervento immediato di Mondial Assistance Italia l'Assicurato deve comunicare con la

Centrale Operativa tramite:

telefono 02 26609474

linea verde 800 061665

telefax 02 70630091

MONDIAL ASSISTANCE Italia S.p.A. organizzerà, tenendo a proprio carico le relative spese - secondo

quanto previsto nelle singole garanzie - tutti gli interventi contemplati in polizza. Per maggiori informazio-

ni e per il testo della polizza rivolgersi allo Sportello ARCA di competenza.



C
on l’operazione “Cardiolo-

gie Aperte” Cardiologi ed

infermieri ti invitano a visi-

tarl i nel le 250 Unità Operative di

Cardiologia Italiane che hanno ade-

rito a questa importante iniziativa

promossa da Heart Care Founda-

tion Onlus (Fondazione Italiana per

la Lotta alla Malattie Cardiovasco-

lari), attiva da alcuni anni nella pro-

mozione e realizzazione di campa-

gne social i r ivolte ai cittadini. La

Fondazione è nata nel 1998 su ini-

ziativa dei cardiologi italiani aderen-

ti all’ANMCO, Associazione Nazio-

nale Medici Cardiologi Ospedalieri

che riunisce più di 5000 specialisti

in cardiologia, per promuovere uno

sti le di vita sano “salvacuore” e

corsi di formazione ed educazione

alla salute nelle scuole ed in altre

realtà sociali.

Tema principale di questa Seconda Edi-

zione di Cardiologie Aperte è: “Saper

riconoscere i sintoni dell’attacco cardia-

co ed attivare il ContrATTACCO Cardia-

co”. Come è d’uso negli open-day i car-

diologi e gli infermieri faranno da guida

nella loro sede lavorativa (ambulatori,

laboratori, reparti), risponderanno a

domande e forniranno alcuni utili stru-

menti per aiutare il cittadino: come capi-

re se è in corso un attacco cardiaco,

come soccorrere correttamente il

paziente ed attivare senza indugio l’e-

mergenza sanitaria 118. Verranno distri-

buiti opuscoli sul tema “ContrATTACCO

Cardiaco e sui corretti stili di vita “salva-

cuore”: un’alimentazione sana, un’attivi-

tà fisica regolare e costante e l’abolizio-

ne del fumo.

Il Ministero della salute e le singoli

Regioni sono molto impegnate nel

sostenere la prevenzione e la tutela della

salute dei propri cittadini e le stesse

aziende ospedaliere che hanno aderito

all’iniziativa nella nostra regione dimo-

strano quanto sia importante la sinergia

fra tutti gli interlocutori.

Consultando il sito www.tuttocuore.it il

cittadino troverà in tempo reale l’ospe-

dale più vicino che aderisce alla manife-

stazione nazionale. È un’occasione di

partecipazione rivolta a tutti i cittadini

che può rinsaldare ancora di più il lega-

me con i dottori ai quali affidano la cura

del proprio cuore.

Cardiologie Aperte 
domenica 23 ottobre 2005
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