
a pagina 28
Le trasformazioni del lavoro 

Periodico del
Fondo Integrativo
Sanitario per i
Dipendenti 
del Gruppo Enel

3numero

a pagina 38
Lavoro e stress

vitaelavoroa pagina 32
TEST: e tu, come vivi il tuo lavoro?

illustrazione di Francesca Mazzani



Pubblicazione trimestrale 
ottobre/dicembre 2005 n. 3 Anno I

Registrazione Tribunale di Roma 
n. 232/2005 dell’08-06-2005

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonio Michelazzi

COMITATO DI REDAZIONE
Giuseppe Bombaci
Stefano Renzo Cherubini
Nicola Fiore
Giovanni Maccagno
Giuseppe Mangione
Stefano Pighini
Vito Rossi
Massimo Saotta
Brunilde Scotti

COORDINAMENTO EDITORIALE
Antonia Lepore 

DIREZIONE, REDAZIONE
E AMMINISTRAZIONE
00198 Roma
Via Nizza, 152
Tel. 06 8305 2752
Fax 06 8305 2707
noifisde@enel.it

Fotocomposizione e Stampa
LITO sas 
00139 Roma
Via Monte Fumaiolo, 24/28
Tel. 06 8718 1545  
Fax 06 818 4707
litosas@mclink.it

Progetto grafico
Jeikòn 
Stefano Trivellone 
e Francesca Mazzani
Tel. 06 8718 1545
info@jeikon.it

Finito di stampare 
nel mese di novembre 2005

5
L’editoriale

17Le
attività

23Medicina
preventiva
L’esperto28

41Strutture
sanitarie

convenzionate

3numero

5 Vita e lavoro: un modello necessario 
di Antonio Michelazzi 

7 Comunicazioni ai Soci straordinari 
di Marco Volpe

9 Esempi per normaloidi
di Stefano Renzo Cherubini

10 Le vostre lettere

12 Giornalista: da passione a professione
di Mary Calvi 

14 Il viaggio della salute
di Antonio Sciarretta

16 ... da Montegrotto Terme...

17 Disabilità e la filosofia di “Vita indipendente”
di Vincenzo Guarracino 

21 Vita indipendente e dopo di noi: 
dall’idea al progetto
di Vincenzo Marini 

23 La prevenzione del tumore al seno
di Francesco Schittulli

26 Campagna di prevenzione 
odontoiatrica per l’infanzia
di Marco Volpe

28 Le trasformazioni del lavoro
di Domenico De Masi

32 Test: e tu, come vivi il lavoro?
di Diego Luparelli

38 Lavoro e stress
di Maria Grazia Santucci

41 Strutture sanitarie convenzionate

In copertina:  
2005 • 2006 Auguri

Periodico del Fondo Integrativo
Sanitario per i Dipendenti 
del Gruppo Enel

12
VoiFisde

10Le vostre
lettere



C
ome coniugare il lavoro con

la vita: deve esso essere

riguardato come la condan-

na dell’Antico Testamento (uomo tu

lavorerai con gran sudore), o come

modo di realizzazione dell’ambizio-

ne personale diventando elemento

totalizzante della propria personali-

tà, con annullamento del rispetto

dell’altro e delle barriere morali? Si

tratta chiaramente di due archetipi

estremistici e negativi.

A
c iascuno di no i t rovare i l

punto di equilibrio tra doveri

verso il datore di lavoro, mo-

tivazione individuale, spazio da ri-

servare alla cura della famiglia, agli

interessi personali, al ristoro fisico.

Certo è che un lavoro subìto solo per

esigenze di guadagno dà uno scarso

rendimento e deprime.

R
ientra nell’ interesse di tutt i

che il lavoro, di qualsiasi ge-

nere esso sia, manuale, in-

tel lettuale, amministrativo, mana-

geriale, ecc., sia sempre arricchi-

to da componenti creative e quin-

d i mot ivant i : è d i f f ic i le cogl iere

questo obiett ivo, ma è determi-

nante per i l benessere delle per-

sone e delle imprese, e deve es-

sere fatto proprio dai capi respon-

sabil i e dalle unità preposte alla

gestione delle risorse umane, per

queste ult ime deve costituire anzi

i l fondamento esistenziale.

Vitaelavoro
un modello necessario
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di  Anton io  Michelazz i

Regnava in Egitto 

Tolomeo I Soter (il salvatore), già 

generale di Alessandro Magno, tra il 323 

ed il 285 avanti Cristo, epoca dei Diadochi.

Dalla Grecia, da Abdera in Tracia, era partito

per visitare l’Egitto lo storico Ecateo. Aveva risalito

il Nilo fino a Tebe, l’antica capitale dalle cento porte,

attuale Luxor. Il sogno di Ecateo era visitare il Ramesseum,

mausoleo di Ramesse II, il grande Faraone del XIII secolo

avanti Cristo. Durante la visita del Ramesseum, Ecateo si

era fermato stupito davanti un portale su cui campeg-

giava una scritta che egli aveva tradotto in greco:

Psychès iatréion, luogo di cura dell’anima.

Era la Biblioteca sacra di Ramesse.

Il lavoro può 

dominare la vita dell'uomo,

fino al punto che egli smetta di

avvertire il bisogno di aver cura 

della propria salute, dello sviluppo

della propria personalità, della 

felicità dei suoi cari, e, infine, del

suo rapporto con Dio. 

Giovanni Paolo II

Le due pillole di saggezza qui riportate sono ispirate al motivo 
“cura la salute del corpo” ma “cura anche lo spirito”.
Il tema che guida questo numero del nostro giornale

è quello del lavoro.]

{



▲ Nella foto 
Antonio Michelazzi
Presidente del
Consiglio di
Amministrazione 
del FISDE 

Una
volta acquisito que-

sto obiettivo, diven-

ta naturale orientare

la selezione, la formazione, lo sviluppo

delle carriere, e le politiche di remunera-

zione nella direzione giusta per i migliori ri-

sultati di performance aziendali e per

creare motivazione ed appartenenza. So-

no fattori che accompagneranno poi ogni

lavoratore per tutta la vita professionale.

È
ugualmente importante che

l’impresa tratti con garbo e

delicatezza le fasi di disim-

pegno dei dipendenti in vista della

cessazione, poiché tutti sanno che

sono momenti che arrivano comun-

que, ed ambiscono ad andare verso

la pensione con gioia o con ramma-

rico, ma con la sensazione del ri-

spetto e della gratitudine reciproca

propria, dell’impresa, e dei colleghi.

Una
persona che sta

bene in salute, sta

bene in famiglia, e

sta bene al lavoro è una persona sa-

na e felice, ed è questo il miglior Au-

gurio di Natale che voglio farvi, auspi-

cando che il FISDE non vi serva, ma

resti a presidio in caso di necessità,

come per tutte le forme assicurative.

Uniamo a questo numero del giornale il

calendario FISDE per ricordarvi scaden-

ze e informazioni utili per fruire delle pre-

stazioni e un fumetto realizzato per illu-

strare, in modo chiaro e gradevole, le vie

da seguire per cercare occupazione per

nostri giovani con limitazioni lavorative.

ED
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■ Riapertura termini per

l’iscrizione in qualità 

di socio straordinario

Come anticipato nel precedente numero

di NoiFisde, il Consiglio di Amministra-

zione del Fondo ha deliberato la riaper-

tura dei termini per l’iscrizione per la

prima volta al FISDE in qualità di socio

straordinario, nonché per il rinnovo

annuale di tale iscrizione.

Chi è incorso nelle decadenze stabilite

dalla normativa in vigore, ha pertanto la

possibilità di ristabilire il rapporto asso-

ciativo con il Fondo.

Il termine per avvalersi di tale opportuni-

tà è fissato, a pena di decadenza, al 31

dicembre 2005, con diritto alle presta-

zioni dal giorno successivo al perfezio-

namento della iscrizione/rinnovo/regola-

rizzazione della posizione associativa.

L’opportunità offerta dalla riapertura dei

termini è da valutare con grande atten-

zione e lungimiranza. 

L’offerta delle prestazioni del FISDE è

stata infatti notevolmente migliorata

negli ultimi anni (da ultimo anche con

l’introduzione del nuovo Nomenclatore -

Tariffario) ed è senz’altro superiore a

qualunque offerta del mercato assicura-

tivo. Inoltre, il contributo associativo nel

2006 non registra incrementi. 

Un’altra ragione per scegliere di consoli-

dare il rapporto con il FISDE è questa:

qualora la normativa statutaria del FISDE

dovesse estendere la platea dei benefi-

ciari, con l’apertura al coniuge del socio

straordinario, i soci decaduti non potreb-

bero beneficiare della novità.

Gli sportelli del service ARCA sono, co-

me sempre, a disposizione per offrire

assistenza e informazioni agli interessati.

■ Rinnovo iscrizione annuale

in qualità di socio straordinario

■ Quota associativa annuale

La quota associativa per il rinnovo dell’i-

scrizione al FISDE in qualità di socio

straordinario nel 2006 non subisce

aumenti rispetto al 2005. 

L’importo è pertanto confermato in 250

Euro.

Il pagamento di tale quota entro il 31

marzo 2006 garantirà il diritto alla conti-

nuità delle prestazioni del Fondo, fatta

eccezione per le prestazioni di assisten-

za sanitaria in forma diretta, la cui eroga-

zione potrà avvenire solo una volta effet-

tuato il pagamento. 

Il pagamento della quota associativa –

senza alcuna maggiorazione – potrà

essere effettuato anche nei tre mesi suc-

cessivi, e dunque fino al 30 giugno

2006. In tal caso, il diritto alle prestazio-

ni decorrerà dalla data di iscrizione. 

Il mancato rinnovo dell’iscrizione entro il

30 giugno 2006, comporterà la deca-

denza automatica dal diritto ad iscriver-

si al Fisde.

La quota associativa annuale dovrà es-

sere versata, nel rispetto dei termini so-

pra indicati, sul conto corrente postale 

n. 95885000 intestato al Fondo Integra-

tivo Sanitario dei Dipendenti del Gruppo

Enel – Corso Trieste, 42 – 00198 Roma. 

I soci straordinari in regola con l’iscrizio-

ne per l’anno 2005, potranno utilizzare,

come anticipato nel numero 2 della rivi-

sta, il bollettino di conto corrente posta-

le prestampato ed allegato a questo

numero di NoiFisde.

Nel caso di utilizzazione di un bollettino

non prestampato, al fine di accelerare i

tempi della registrazione del rinnovo di

▲ Marco Volpe 
è Segretario
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

Comunicazioni per

i Soci Straordinari 

EDITORIALE
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iscrizione e fruire quindi delle prestazioni

del Fondo, sarà cura del socio esibire al-

l’ARCA territorialmente competente copia

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.

■ Soci superstiti

Si ricorda che, come prevede lo Statuto

del Fondo, il socio straordinario supersti-

te ha diritto alle prestazioni del FISDE a

condizione che, nell’anno precedente a

quello della iscrizione/rinnovo, il reddito

del suo nucleo familiare, escludendo dal

computo la pensione di reversibilità o in-

diretta, non sia stato superiore a 3 volte

il trattamento minimo di pensione INPS.

Si considerano componenti del nucleo fa-

miliare: il coniuge superstite, l’orfano od

equiparato del socio ordinario/straordina-

rio aventi diritto a pensione di reversibili-

tà o indiretta a carico dell’evidenza con-

tabile separata costituita nell’ambito del

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex

“Fondo di Previdenza Elettrici”-FPE”) del-

l’INPDAP ovvero a carico dell’AGO /Fondo

Pensione lavoratori dipendenti.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, i

soci straordinari superstiti sono tenuti a

presentare, alle sedi territoriali compe-

tenti del service ARCA, copia della

documentazione fiscale attestante il red-

dito del proprio nucleo familiare relativa-

mente all’anno precedente, specifican-

do gli importi percepiti a titolo di pensio-

ne di reversibilità o indiretta, unitamente

ad una autocertificazione attestante la

composizione del proprio nucleo fami-

liare alla data del 31 dicembre dell’anno

precedente.

Qualora dalla documentazione presen-

tata risulti un reddito complessivo supe-

riore al parametro sopraindicato (il triplo

del trattamento minimo di pensione

INPS), dovrà essere restituito al FISDE il

corrispettivo di ogni prestazione/rimbor-

so nel frattempo eventualmente ottenu-

ti. In tal caso, il FISDE provvederà alla

restituzione della quota versata.

I soci superstiti non sono tenuti al paga-

mento della quota annuale per tutto il

periodo in cui il loro reddito superi il

parametro reddituale. Potranno iscriver-

si di nuovo al cessare di tale situazione

reddituale, presentando copia della

documentazione fiscale attestante il red-

dito del nucleo familiare riferito agli anni

per i quali non hanno proceduto all’iscri-

zione, specificando gli importi percepiti a

titolo di pensione di reversibilità o indiret-

ta, oltre alla autocertificazione attestante

la composizione del proprio nucleo

familiare al 31 dicembre di ciascun anno

precedente a quello per il quale non è

stata rinnovata l’iscrizione.

L’esatto ammontare del trattamento mi-

nimo di pensione INPS relativo all’anno

2005 (anno di riferimento per il 2006), sa-

rà noto solo nel mese di dicembre 2005

e potrà essere richiesto alle sedi ARCA.
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▲ 

Stefano Renzo Cherubini 
è Consigliere 
di Amministrazione 
del FISDE 

C
erto, ci sono state luci ed

ombre, e non è un gioco di

parole, che hanno segnato

questa storia. Ma l’attenzione verso

i più “deboli” ha unito quelle che so-

no anche le Fonti Istitutive del FISDE:

Enel, appunto, e Organizzazioni Sin-

dacali. Questa attenzione si concre-

tizza nei progetti ambiziosi che il no-

stro Consiglio di Amministrazione

sta cercando di realizzare in Italia a

favore di giovani diversamente abili.

La
speranza è di costituire

strutture che siano in

grado di accogliere, for-

mare ed inserire nel mondo del lavo-

ro, compatibilmente con le possibili-

tà ed attitudini di ciascuno, Ie perso-

ne che il così detto mercato - Grande

Moloch dei nostri tempi - tende ad

emarginare.

La speranza, dicevo, c’è tutta. Ma deve

essere alimentata quotidianamente da

azioni concrete che, evidentemente, non

possono essere delegate soltanto agli

organismi (tecnici o amministrativi) del FI-

SDE. Mi riferisco ad ogni atto finalizzato

al raggiungimento degli scopi detti, sia

che venga dal mondo “datoriale” sia da

quello “sindacale” e, soprattutto, dalla

generosa disponibilità di ogni socio.

Q
uesti att i, questo tempo

“dedicato”, sono infatti, a

mio avviso, lavoro nel senso

più nobile, anche se possono sem-

brare ai soliti benpensanti soltanto

un corollario dei nostri “normali”

lavori retribuiti.

Creare questa solidarietà “larga”, par-

tendo da chi ne ha più bisogno, sia pure

nel doveroso rispetto dei limiti finanziari

di volta in volta esistenti, è il presuppo-

sto del salto di qualità auspicato.

Ridurre invece il Fondo ad una specie di

cassaforte difesa strenuamente da ban-

diti immaginari o, peggio, da scassinare

ad ogni piè sospinto è una fantasia per-

versa che lasciamo volentieri ai disfattisti

di sempre, pronti soltanto a prendere o a

conservare anziché a dare per gli altri.

Le
mie prime esperienze di

collaboratore a questi

progetti mi hanno dato

un profondo insegnamento: tutte le

persone “diversamente abili” sono

altrettanti esempi viventi per norma-

loidi come noi, spesso in caccia

soltanto di diritti o privilegi; ci chie-

dono infatti soltanto di metterli in

condizione di continuare ad inse-

gnarci qualcosa.

E
allora aiutiamolo questo

FISDE a proseguire su que-

sta strada, anche se è appe-

na abbozzata. E se qualche sacrifi-

cio saremo costretti a fare, sappia-

mo fin d’ora che sarà per una

buona causa.

Buon lavoro a tutti!

Esempi
per normaloidi

EDITORIALE
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di  Stefano Renzo Cherubin i

La lunga storia dell’Enel è anche quella del lavoro
che decine di migliaia di persone, dal ’63 ad oggi,
hanno svolto per questa azienda ormai
internazionale.]
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Pubblichiamo due delle numerose lettere pervenu-

te alla Redazione sull’argomento dell’estensione del

FISDE anche ai familiari non fiscalmente a carico

dei soci ordinari e ai familiari dei soci straordinari.

Si tratta di un’esigenza molto diffusa tra i soci e

meritevole di attenzione, che il FISDE ha trasmesso

alle Fonti Istitutive per le valutazioni di pertinenza.

@ Egregio Direttore,

sono un pensionato Enel e quindi socio

straordinario FISDE. Ho letto sul n° 2 del

periodico“NoiFisde”, che vi sarebbe l’in-

tendimento di allargare sia ai familiari

non a carico fiscalmente dei dipendenti,

sia ai familiari a carico fiscalmente dei

soci straordinari la possibilità di entrare

far parte della grande famiglia FISDE

attraverso un contributo adeguato.

Sono felice che finalmente possa cade-

re quella barriera di diverso trattamento

all’interno di una famiglia, però a questo

punto faccio alcune considerazioni.

Non riesco a comprendere perché si

voglia mantenere la discriminazione tra

i familiari dei soci ordinari e quelli dei

soci straordinari. Sia gli uni che gli al-

tri sono al di fuori degli accordi con-

trattuali. I familiari dei soci ordinari se

non sono a carico vuol dire che han-

no un’attività lavorativa, sono in larga

parte giovani e quindi hanno meno ne-

cessità di accedere ad eventuale aiu-

to finanziario; viceversa i familiari non

a carico dei soci straordinari (vedi co-

niuge) presentano un’età nella quale

normalmente si ha più bisogno di cu-

re e quindi d’aiuto economico.

Voi mi direte “ma proprio per questo non

è previsto il loro inserimento perché

andrebbero a gravare più sensibilmente

sul bilancio”.

Mi sembrerebbe un’argomentazione

solo venale e priva di sensibilità: dove

sarebbe la cultura della solidarietà? 

Sia gli uni che gli altri entrerebbero nel

fondo in ogni modo con versamenti di

congrue quote e quindi il bilancio sareb-

be salvaguardato; si amplierebbe la

base sociale e quindi si divaricherebbe

la forbice tra il numero dei soci e le

richieste di contributo; non sarebbe poi

automatico che in una famiglia sia il

socio che il congiunto abbiano contem-

poranea necessità di assistenza.

In ultimo, nel momento in cui un socio

ordinario va in pensione, il familiare non

a carico fiscalmente risulterebbe nelle

stesse condizione del famigliare non a

carico fiscalmente dell’attuale socio

straordinario. A quel punto il familiare del

novello pensionato verrebbe cacciato

dal fondo? Mi sembrerebbe una situa-

zione paradossale. 

A questo punto, scusandomi del distur-

bo e della lunghezza del mio ragionamen-

to, invito il Consiglio di Amministrazione

e chiunque altro abbia titolo, a tener con-

to di queste mie considerazioni. 

Cordiali saluti.

Franco Cattoni - Genova
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@ L’utilizzo di questo strumento di co-

municazione è la prova tangibile di quan-

to il FISDE abbia fatto progressi nel faci-

litare la comunicazione con i propri soci.

L’agire in questa direzione è certamente

uno dei meriti attribuibili agli artefici dell’at-

tuale gestione che meritano un plauso per

l’oculatezza gestionale e per gli obiettivi in-

telligenti che si prefiggono. La sensibilità

a voler estendere l’ingresso nell’Associa-

zione dei familiari non a carico dei soci or-

dinari e di quelli a carico dei soci straor-

dinari e le altre determinazioni progettuali

assunte nella riunione di Urbino del 19 lu-

glio scorso fanno ben sperare nella capa-

cità di perseguire con costanza ed effica-

cia gli indirizzi definiti. 

L’apertura del dialogo con i soci è l’e-

spressione eloquente di un modus ope-

randi costruttivo e sicuramente foriero di

risultati positivi. 

Proprio in questa ottica mi permetto di

suggerire di tener conto nella rivisitazio-

ne del tariffario, non solo delle condizio-

ni del mercato, ma anche delle nuove

applicazioni bio-tecnologiche già dispo-

nibili in medicina e in chirurgia. Cito, a

titolo di esempio, l’utilizzo dei LASER in

odontoiatria nel trattamento delle lesioni,

nella terapia fotodinamica, nel tratta-

mento periorale ecc. 

Per ultimo vorrei fornire uno spunto di ri-

flessione sulla finalità solidaristica che il FI-

SDE dovrebbe enfatizzare in questi anni

difficili, in cui la famiglia dovrebbe ancora

rappresentare la prima comunità di sicu-

ro riferimento anche dal punto di vista as-

sistenziale, aprendo l’accesso a tutti i

componenti del nucleo familiare anche del

socio straordinario, graduando ragione-

volmente le quote associative ed adottan-

do tecniche appropriate di gestione da

applicare ai principi della mutualità.

Vi ringrazio per l’attenzione augurandovi

di lavorare con buona lena per racco-

gliere tutti i possibili successi.

Cordiali saluti.

Antonio Ricciardi - Avellino
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Ho
25 anni e sto per lau-

rearmi in Scienze e

tecnologie della comu-

nicazione: diventerò una giornalista

e il modo migliore per capirlo e ren-

dermi conto che sarebbe stato que-

sto i l mio futuro è stato quello di

immergermi totalmente in questa

bellissima avventura.

La Mostra Internazionale del Cinema di

Venezia è stata la mia insegnante, il

Fisde e l’Arca i miei sostenitori e i redat-

tori del giornale Eco Arca i miei compa-

gni di corso.

Quando ho chiesto al dottor Guarracino

di poter partecipare all’iniziativa Arca

Cinema Giovani, speravo proprio di

poter unire le prestazioni di un’ associa-

zione sanitaria alla splendida occasione

di una formazione professionale unica

per cominciare il mio percorso nel

mondo del lavoro.

La mostra ora per me non è più un

sogno: tutti quelli che gli altri potevano

considerare miei limiti sono divenuti i

miei punti di forza, anche perché la mia

diversità non è stata mai per me una

montagna, ma soltanto un gradino su

cui salire.

Sono già tre anni che per 13 giorni ho un

appuntamento fisso con il Lido di Vene-

zia per svolgere la mia mansione di

reporter. Ebbene si, io per l’Eco Arca

sono una reporter d’assalto in quanto mi

occupo di intervistare i protagonisti della

manifestazione: registi, attori, produttori

e giurati.

Sono riuscita ad affondare la mia di-

versità in quel mare bellissimo che è

l’informazione: io racconto di registi

che esaminano centinaia di attori per

poi scegliere l’unico che si adatta al

ruolo che dovrà interpretare, di attori

che si emozionano o si mettono alla

prova perché interpretano un perso-

naggio che si allontana dai loro abi-

tuali schemi di recitazione (Giovanna

Mezzogiorno mi ha detto “interpreto un

ruolo che esce fuori dai miei schemi

interpretativi”) o addirittura attori di

Giornalista:
da passione a professione
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di  Mary Ca lv i

Una raccolta di Carver si intitola 
“Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”.

Ebbene, io quando parlo d’amore raccolgo ogni singola emozione 
che mi da una persona, un luogo, un sogno da realizzare.]

{
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Hollywood che cambiano ruolo e diven-

tano registi, come è successo a George

Clooney con il suo “Good night, good

luck” o alla bellissima attrice italiana

Maria Grazia Cucinotta, produttrice -

solo per beneficenza - di un documen-

tario sui bambini maltrattati.

Ne ho incontrati molti e, grazie a loro,

porto con me un grande bagaglio di cul-

tura e conoscenza del cinema. Insieme

al Dottor Zivago, Omar Sharif, ho impa-

rato che il mondo cambia e il cinema è

cambiato ancor prima che cambiassero

i tempi; con Raul Bova ho imparato che

la passione non deve mancare mai per

raggiungere le proprie soddisfazioni lavo-

rative e che man mano che si va avanti

non bisogna perdere la grinta; con Geor-

ge Clooney che si può essere qualcuno

purché si riesca ad uscire fuori dai para-

metri di presentazione che gli altri impon-

gono per te; da Stefano Accorsi che “Se

ne parli bene o se ne parli male, l’impor-

tante è che se ne parli”.

È questo il bello del mio lavoro, che non

si smette mai di imparare e di apprende-

re, e che non tutto e nessuno è più lon-

tano di quello che pensi.
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▲ Mary con 
George Clooney

▲ Mary intervista 
Claudio Amendola 

▲ Mary incontra 
Kim Rossi Stuart 



Antonio Sciarretta,

pensionato Enel

dal luglio 2003, 

è iscritto, insieme

alla moglie 

Albertina Gregori,

al Fondo Handicap.

Vivono a 

Francavilla al mare

(CH) in Abruzzo.

O
ggi viviamo in una società

moderna e multimediale e

siamo quasi storditi dal vor-

ticoso susseguirsi delle informazioni,

delle immagini e dei cambiamenti. È

necessario, però, che la comunica-

zione sociale non si esprima solo in

termini economici o di potere, ma

resti e si sviluppi nello scenario dei

beni di primaria importanza per il

futuro dell’umanità.

La società contemporanea deve scon-

figgere la logica del più forte e l’idea che

la presenza di poveri, di disabili, sfrutta-

ti, emarginati e umiliati sia frutto dell’ine-

sauribile fluire della storia. 

La completa rottura tra interessi e cultu-

ra senz’altro è il dramma della nostra epo-

ca: ognuno dovrebbe fare la sua parte

con dedizione e soprattutto con umiltà.

Da qui, l’esigenza e l’importanza di un

progetto culturale che ci impegni tutti.

È in questo panorama che il FISDE ha

scorto i segni incoraggianti da parte dei

disabili, apprezzando il loro desiderio di

autenticità, solidarietà e collaborazione.

Verso i disabili il FISDE ha una grande

responsabilità perché deve trasmettere

loro una attenzione a tutto campo, ver-

so tutte le esigenze, e - attraverso pro-

poste e interventi adeguati - deve, co-

me d'altronde sta già facendo molto

ilViaggio
della salute
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egregiamente, fare in modo che non si

sentano smarriti e privi di entusiasmo,

sterili nella loro ricerca di stabilità psico-

fisica e svuotati nel loro anelito di vita e

di libertà.

Questi, in estrema sintesi e a mio avviso,

i compiti prioritari per un FISDE moderno

e per i disabili all’interno dello stesso.

Detto ciò, devo confessare che sono

rimasto veramente sorpreso e soddi-

sfatto di questo “Viaggio della Salute”,

soggiorno integrato FISDE per diversa-

mente abili “over 50” con finalità tera-

peutiche,  organizzato in maniera inec-

cepibile dal FISDE, che si è svolto a

Giardini Naxos di Taormina, in Sicilia, dal

16 al 30 ottobre 2005.

Sono stati 15 giorni stupendi, trascorsi in

un lampo, presso il Naxos Beach Resort

immerso veramente nella natura, a due

passi dal mare e dall’Etna, proposti con

ritmi rilassanti per un soggiorno speciali-

stico all’insegna della natura, delle attivi-

tà sportive, dell attività terapeutiche-riabi-

litative e della cultura. 

Assistiti 24 ore su 24 con operatori alta-

mente specializzati (un operatore per

ogni disabile), con la presenza continua

della splendida dottoressa Francesca

Egitto, alla quale va un ringraziamento

particolare.

Che dire poi degli operatori della

Cooperativa DEDALUS che ci sono stati

sempre vicini, persone veramente

brave, altamente specializzati, traspa-

renti e sempre all’altezza della situazio-

ne? A loro va un grazie di vero cuore.

Un altro grazie va a Giuseppe Mangione

del FISDE che è stato un riferimento,

sempre attento e presente, e alla dotto-

ressa Maria Concetta Granieri, psicolo-

ga del gruppo.

Ed infine un grazie all’ARCA Abruzzo ed

alla dottoressa Marisa Mastracci che ha

voluto inserirmi in questo progetto.

Spero di poter ripetere questa meravi-

gliosa esperienza in futuro.

Un saluto a tutti!

VOI FISDE 
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D
esideriamo ringrazia-

re la buona sorte che

ci ha fatto lavorare e

vivere bene in un Azienda, la

quale ancora oggi, che molti

di noi sono in quiescenza,

attraverso le bellissime istitu-

zioni dell' ARCA e del FISDE,

ci permette di sentirci ancora

"elettricamente" presenti.

Da mari, monti, colline, pianure e

isole siamo arrivati in questa

bella terra di Montegrotto Terme

e dal 17 settembre al 1 ottobre

2005 siamo stati ottimamente

ospitati presso l’Hotel Olympia.

Lo spirito di simpatia e di affiata-

mento creatosi fin da subito tra

tutti noi, assistiti ed assistenti, ha

fatto sì che molti timori ed insicu-

rezze lasciassero il posto alla più

serena fiducia. Le nostre proble-

matiche fisiche e psicologiche si

sono via via dissolte per lasciar

posto ad una fiduciosa e serena

spensieratezza.

Di ciò dobbiamo ringraziare, oltre

gli Organismi citati, l'ANSED che

ha organizzato un soggiorno bel-

lissimo facendoci interagire con i

nostri "figlioli" e "figliole" che, con

la loro fresca e affettuosissima

disponibilità, ci hanno colmati di

attenzioni, ben al di là di ogni

dovere, facendoci sentire "coc-

colati", "viziati" e persino amati

come dei bimbi, trasferendoci la

loro voglia di vivere e la loro sana

vitalità, trasformandosi di volta in

volta in: giocolieri, ballerini,

guide, massaggiatori, infermieri.

Il nostro più grato e sincero rin-

graziamento a ciascuno di loro

con tutto il cuore e in particolare

a Barbara, esempio vivente di

efficienza e professionalità, che

imprime su tutti i suoi ragazzi,

creando un team gradevole, ma

sopratutto affidabile.

Chiudiamo con un grazie di cuo-

re all'ARCA e al FISDE, con la

speranza che sempre più spesso

possano concederci tanto.

...da
Montegrotto 

Terme...
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Mario  Brozz i
Cesario  Ce l l i

Immacolata  Corongiu  
Adele  De Rogat i  

R i ta  Fe l ic i  
G iann i  Gh ire l l i  

Maria  Teresa Mevio  
Paolo  Michelangel i  

Ivo  O l ivas 
Marina Pernazza 
Marine l la  Romeo 
S i lvano Rossett i  

Loretta  Teresa Segala  
E lv ira So ld i  

Gabrie l la  Zanotto



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

La tipologia 
di handicap 
è indifferente: 
tutti possono fare 
Vita Indipendente,
con supporti
più o meno
sostanziali 
a seconda
delle proprie
capacità.

V
ita Indipendente è un movi-

mento fi losofico e sociale

che nasce in America ed

approda in Europa nella seconda

metà degli anni settanta.

La sua finalità è di sostenere e diffon-

dere il principio esistenziale che le

persone disabili possano, al pari di

tutte le altre persone, godere del dirit-

to di libertà di scelta.

Affinché tale diritto sia soddisfatto non è

necessario che si viva da soli, magari in

appartamenti, lontani dal nucleo familia-

re oppure che si sia capaci di lavorare e

spostarsi autonomamente.

È sufficiente, invece, che le persone dis-

abili possano vivere esercitando tutta

l’autodeterminazione di cui sono capaci.

Questo, per alcuni potrà significare,

separarsi dalla famiglia di origine e vive-

re autonomamente (in appartamento

oppure in case famiglia); per altri rimane-

re in famiglia liberi, comunque, di espri-

mere tutto il proprio potere di autodeter-

minazione (ad esempio decidere cosa

mangiare e come vestirsi, come passa-

re il week-end, chi incontrare, ecc.).

La tipologia di handicap è indifferente:

tutti possono fare Vita Indipendente,

con supporti più o meno sostanziali a

seconda delle proprie capacità.

Le persone con disabilità intellettiva

avranno bisogno di specifiche azioni di

sostegno, quelle con disabilità motorie e

sensoriali di altri tipi di supporti.

A tal riguardo è previsto l’intervento di

figure professionali specifiche:

• L’Assistente personale: liberamente

scelto, formato dalla stessa persona

disabile in relazione alle sue specifiche

esigenze, con modalità ed orari concor-

dati (e non secondo esigenze di terzi); la

persona ha il diritto, se non soddisfatta,

di poterne decidere il licenziamento;

• L’Amministratore per la Vita Indipen-

dente: aiuta la persona disabile, con

problemi di comunicazione e/o intelletti-

vi, a gestire il suo rapporto con gli Assi-

stenti Personali, ad esprimere la sua

volontà e nello svolgimento di pratiche

burocratiche. Né gli Assistenti, né gli

Amministratori svolgono ruoli legali;

• Il Rappresentante Legale (Tutore): in

caso di persone disabili inabilitate o

interdette.

I diritti esistenziali che la filosofia di “Vita

Indipendente” vuole garantire alle perso-

ne disabili, sono: 

1) la tutela della privacy; 

2) il rispetto delle esigenze sessuali; 

3) la libertà di sperimentarsi e commet-

tere errori; 

4) la libertà di scegliere come, dove e

con chi vivere.

DISABILITÀ
e la filosofia di 
“VITA INDIPENDENTE”
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possa manifestarsi nella sua umanità,

esprimendo desideri, simpatie, antipa-

tie, ecc., come qualsiasi altra persona.

In generale, comunque, più sono pre-

senti carenze nelle abilità inerenti l’auto-

nomia, l’autosufficienza ed il comporta-

mento sociale, maggiore sarà l’intensità

del livello di assistenza che una soluzio-

ne abitativa dovrà offrire.

Avremo, quindi, un continuum su cui

collocare le iniziative. 

In primis, i Gruppi Appartamento che

sono il tipo di residenzialità più vicina alla

concezione condivisa socialmente del

vivere in maniera autonoma.

Essi sono rivolte a persone con disabili-

tà motoria, fisica e disabili intellettivi lievi

o medio-lievi e prevedono una intensità

assistenziale di livello minimo. 

Per fruire di tali esperienze residenziali gli

ospiti devono essere in possesso di

■ Residenzialità 

alternativa alla famiglia

Nel caso in cui esistano i prerequisiti e le

esigenze per accedere a forme di resi-

denzialità diverse da quelle familiari, esi-

stono strumenti legali ed operativi che

ne tracciano le linee guida. 

In ottemperanza alla L. 388\2000, si pre-

vedono soluzioni abitative autonome per

disabili gravi privi di sostegno familiare

(per assenza od incapacità). Tali residen-

zialità alternative, dovranno poter offrire

quell’ambiente e clima familiare tipico di

una qualsiasi abitazione domestica.

Il disabile ha il diritto di vivere in ambien-

ti che garantiscono la soddisfazione dei

suoi bisogni abitativi e di vita quotidiana,

per consentire il raggiungimento della

più ampia autonomia possibile.

La risposta, quindi, non può essere data

proponendo un ambiente protetto e

totalizzante (centro, convitto, ecc.), ma

offrendo ambienti in cui la persona

Il disabile 
ha il diritto di
vivere in ambienti
che garantiscono
la soddisfazione
dei suoi bisogni
abitativi e di vita
quotidiana, per
consentire il
raggiungimento
della più ampia
autonomia
possibile.
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Alla domanda vanno allegati:

1. certificato rilasciato dalle commissioni Pubbliche prepo-

ste, attestante lo stato di handicap in “situazione di gravi-

tà”, come previsto dall’art.3, comma 3 ella L. 104\92;

2. progetto inerente l’assistenza personale, che deve contenere:

• i dati personali;

• autovalutazione dei bisogni in termini di numero ore di

assistenza necessaria, costo orario, importo totale del

finanziamento annuale stimato.

Un’Unità Operativa Distrettuale (UOD) valuta le domande e i

progetti e le A.S.L. ed il Comune approvano. 

(Per una guida analitica su come produrre nei dettagli la

domanda consultare il vademecum per richiesta di assi-

stenza personale dell’associazione Vita Indipendente 

Onlus di Firenze).

Va ricordato che non tutte le regioni e le rispettive ammini-

strazioni si sono organizzate e prevedono le risorse tecniche

ed economiche sancite dalla legge 162\98.

In seguito ad una modifica all’art. 39,

comma 2 lettera I-ter della L. 104\92,

introdotta dalla L. 162\98, la persona

disabile può chiedere un’assistenza

personale autogestita ed un finanzia-

mento mirato a progetti personalizza-

ti. Il servizio è rivolto a persone con

gravi e gravissime disabilità, non su-

perabili attraverso ausili tecnologici,

che necessitano di gestire autono-

mamente la propria assistenza.

Le tipologie d’intervento concerno-

no: la cura della persona, l’aiuto

domestico, il muoversi dentro e fuori

casa, al lavoro, e nel tempo, libero.

Tutte le mansioni verranno concor-

date con gli Assistenti Personali.

La richiesta va presentata al Comune

o al settore sociale dell’ A.S.L..

SCRPTTA 
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ziale precedente.

Gli utenti, durante il giorno, frequentano

centri diurni di terapia riabilitativa, occu-

pazionale, partecipano a formazioni al

lavoro, ecc.

Infine, le Comunità Socio-assistenziali

rivolte a disabili intellettivi gravi e fisici

che necessitano di assistenza sanitaria

continua con un livello alto di intensità

assistenziale.

Esistono, anche, interventi propedeutici

che formano gli utenti alla residenzialità

alternativa al vivere in famiglia, come ad

esempio gli Alloggi per il week-end

(venerdì pomeriggio-domenica sera).

Queste sono abitazioni dove, per un fine

settimana, i ragazzi disabili, sostenuti da

un operatore ed un paio di volontari, fan-

no esperienza concreta di gestione di una

casa, cura dei propri bisogni, organizza-

zione del tempo libero e delle serate. 

LE ATTIVITÀ 

requisiti sufficienti d’autonomia persona-

le e sociale: sapersi vestire, lavare, cuci-

nare cibi semplici, mettere in ordine, fare

una semplice spesa, usare la lavatrice,

saper stare in gruppo, saper rispettare le

regole di convivenza, saper autoregola-

re il proprio comportamento, ecc.

La gestione della casa e delle proprie

necessità, oltre che eventuali organizza-

zioni del tempo libero, sono di per sé

attività tese all’incremento delle capacità

d’autosufficienza, d’autonomia perso-

nale e del comportamento sociale

A seguire le Comunità Alloggio (a con-

duzione familiare) concepite per disabi-

li motori, fisici gravi ed intellettivi medi,

caratterizzate da un’intensità assisten-

ziale di livello medio.

Le capacità necessarie: Autonomia e

Socialità presenti ma limitate ed inferiori

rispetto agli ospiti della tipologia residen-

LEGGI E MODALITÀ DI ACCESSO 



... la stessa
partecipazione 
ai soggiorni
specialistici, 
che il FISDE 
da anni organizza
con esemplare
professionalità, 
è esperienza
propedeutica 
ad un  progetto 
di “Vita
Indipendente”.

■ Verso una vita indipendente

In definitiva ogni soggetto istituzionale e

non, impegnato nel mondo della disabi-

lità, dovrebbe ispirarsi alla filosofia della

“Vita Indipendente” avversa, per sua

natura, ad una prospettiva assistenziale.

Stimolare i disabili, in relazione ai diversi

gradi di disfunzionalità, ad assumere un

atteggiamento rivolto ad esprimere i

propri desideri, preferenze e capacità di

autodeterminazione è l’obiettivo a cui si

deve tendere. 

Anche il FISDE, tra le numerose iniziative

promosse, ha abbracciato la filosofia di

“Vita Indipendente”. Gruppi di lavoro

hanno prodotto approfondite ed utili

piattaforme informativo-documentali da

cui partire per costruire progetti operati-

vi in tal senso.

Tematiche fondamentali per l’emancipa-

zione delle persone disabili, quali “Inte-

grazione Lavorativa”, “Dopo Noi” e, per

l’appunto “Vita Indipendente” sono

ormai obiettivi consolidatisi tra le mete

progettuali perseguite dal FISDE.

Sono già effettivamente in itinere iniziati-

ve che vedono convergere l’esigenze di

tutti e tre gli ambiti prima descritti: un

esperienza pilota di casa famiglia con

attività di formazione al lavoro e/o attivi-

tà lavorativa vera e propria è in corso per

la realizzazione.

Chiaramente, essendo la natura del

FISDE di tipo integrativo, tali importanti

progetti prevedono la partecipazione di

enti pubblici, associazioni e genitori

affinché si raggiunga concretamente l’o-

biettivo prefissatosi.

La mancanza di serio e totale impegno,

sia sul fronte organizzativo che econo-

mico, di uno di questi soggetti rende-

rebbe difficilmente fattibile la concretiz-

zazione del progetto.

È utile ricordare, infine, che la stessa

partecipazione ai soggiorni specialistici,

che il FISDE da anni organizza con

esemplare professionalità, è esperienza

propedeutica ad un progetto di “Vita

Indipendente”. 

Da anni, infatti, gli assistiti possono con-

tare su occasioni di vacanza che oltre a

porsi come obiettivo il mantenimento

delle competenze, sono opportunità effi-

caci di sperimentarsi al di fuori della

famiglia ed integrarsi con persone e ter-

ritori che ospitano i soggiorni. 

Tutti i soggiorni, tenuti da personale alta-

mente qualificato, possono essere scel-

ti avvalendosi del supporto professiona-

le offerto dai consulenti distrettuali, al

fine di rendere siffatte esperienze, gra-

duali occasioni formative di avvicina-

mento all’obiettivo finale previsto: ”Vita

Indipendente”. 
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▲ Vincenzo Marini 
è preposto 
al Settore Handicap
ed Emergenze Sociali
del FISDE 

Le
iniziative del FISDE in

tutti i suoi campi di attivi-

tà: assistenza sanitaria

ad integrazione di quella pubblica;

iniziative di medicina preventiva;

interventi di sostegno e formazione

rivolti a soggetti disabili o con pro-

blemi connessi alle così dette nuove

emergenze sociali; sono caratteriz-

zate dall’approccio sistemico.

Per quanto riguarda in particolare il set-

tore handicap, il FISDE attiva da nu-

merosi anni:

■ il ciclo biennale di formazione genitori

utilizzando la metodica del parent-training; 

■ i soggiorni specialistici mirati alla pro-

mozione culturale, professionale e fisica

nonché all’integrazione sociale, predi-

sposti differentemente quando sono

rivolti a gruppi di giovani oppure a grup-

pi di assistiti in età matura; in particolare,

alcuni soggiorni specialistici program-

mati nel 2003 e nel 2004 sono stati

focalizzati sull’alfabetizzazione informa-

tica riferita specificatamente alle attività

lavorative più tipiche (segreteria, magaz-

zino, archivio) ed anche all’approfondi-

mento dei programmi più in uso; si sono

altresì tenuti nel 2005 due soggiorni

specialistici incentrati sulla familiarizza-

zione con la lingua inglese; 

■ le opportunità di aggiornamento e for-

mazione rivolte ai Consulenti FISDE,

presenti in ogni regione, mediante

incontri seminariali, convegni e riunioni,

focalizzati su tematiche d’interesse diffu-

so ed i cui ritorni tornano utili per miglio-

rare le iniziative rivolte agli assistiti; ad

esempio la rilevazione della qualità della

vita della persona disabile e dei suoi

famigliari, la guida alla ricerca di lavoro

per la persona disabile, ecc.

Ad ulteriore completamento di questo

ideale convergere sulla persona disabile

da più angolazioni (la famiglia, gli assisti-

ti, i Consulenti) si è intrapresa la strada

per giungere ad una possibile soluzione

del problema “Vita indipendente - Dopo

di noi”, in modo di riuscire a far conse-

guire autonomia  ai giovani disabili pro-

ponendogli di:

● affinare quanto sul piano culturale e

professionale già possiedono;

● mettere a fuoco le loro attitudini e 

propensioni;

● incrementare coerentemente la loro

“attrezzatura” per meglio inserirsi nel

mondo del lavoro;

● partecipare fattivamente ad una

Onlus comprendente un Centro Servizi

Vita indipendente e dopo di noi
dall’idea al progetto
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plurifunzionale, per gestire ad es. una

Casa Albergo, un Centro di Accoglienza,

un Agriturismo, servizi di informatica

per il territorio, ecc.

La peculiarità del progetto è il partena-

riato, ossia il coinvolgimento nell’intra-

presa del FISDE con le sue capacità di

organizzazione e di investimento, di una

Istituzione territoriale che possa mettere

a disposizione beni immobili, di una

Cooperativa Sociale, e delle famiglie

interessate.

Questa caratteristica innovativa sollecita

non soltanto la partecipazione finanziaria,

ma anche il coinvolgimento con apporti

culturali e professionali. Anche per l’ordi-

naria gestione, ciascun soggetto parteci-

pante alla Onlus potrà contribuire con

competenze tecniche, amministrative,

ecc. sotto la forma del volontariato.

Dettagli ed approfondimenti sulla artico-

lazione del percorso di formazione e

d’inserimento lavorativo, previsto dal

Progetto Eridano in corso di attuazione

ad Ostuni (Brindisi) e l’altro denominato

Panicale San Sebastiano, in avanzata

fase di predisposizione nel corrispon-

dente comune umbro, sono già disponi-

bili e gli stati di avanzamento formeran-

no oggetto di informativa su queste

stesse pagine. 

Ora premeva esemplificare la collocazio-

ne di tali ulteriori iniziative nello scenario

operativo del FISDE e soffermarci sul

loro spessore di novità propositiva, con-

siderando anche i principi ispiratori che

le hanno suscitate nonché l’entusiasmo

e la determinazione imprescindibili per

raggiungere traguardi tanto “ambiziosi”

quanto di sicura utilità per i giovani che

aderiranno con le loro famiglie.

L’apporto economico-finanziario del

FISDE si concretizza sostenendo in gran

parte i costi logistici e della formazione

dei partecipanti e l’acquisto delle dota-

zioni necessarie, nonché per la rimozio-

ne o la riduzione delle condizioni di diffi-

coltà per il soggetto disabile. 
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▲ Francesco Schittulli
è senologo 
chirurgo – oncologo
Presidente Nazionale
Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori

La
prevenzione (secondaria)

del tumore della mam-

mel la è rappresentata

dalla diagnosi precoce. Più tempe-

stiva è infatti la scoperta di una le-

sione, maggiore è la possibilità di in-

tervenire e soprattutto guarire. Per

questo il cancro della mammella è,

allo stato attuale, una malattia che

può essere del tutto sconfitta e dal-

la quale, pertanto, si può uscire vin-

c i tor i . Ol t re 36.000 saranno nel

2005 le donne italiane che sviluppe-

ranno un tumore al seno e circa

11.000 le donne che, colpite anni

addietro, moriranno per questa ma-

lattia. A fronte però di un costante

aumento annuale di nuovi casi, si

registra una sia pur lenta, ma conti-

nua e progressiva diminuzione della

mortalità. Siamo dinanzi ad un sin-

golare paradossale fenomeno: da

un lato ci si ammala di più, dall’altro

si muore di meno. Perché? Ci si am-

mala di più perché è salita l’età me-

dia della vita (e quindi maggiori so-

no le possibilità di potersi ammalare

di cancro) e perché sono aumentati

i fattori di rischio che portano al

cancro. Basti pensare ai fattori ge-

netici, alla predisposizione familiare,

ai fattori comportamentali o ambien-

tali tipici della donna occidentale,

come il disuso funzionale dell’orga-

no mammella (poche gravidanze e

allattamenti) rispetto ad un’attività

La prevenzione
del tumore del seno
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Intanto la donna deve sentirsi responsa-

bile nel portare avanti due compiti: sti-

molare in ogni modo le istituzioni, acchè

garantiscano un percorso socio-sanita-

rio di prevenzione, e calendarizzare la

loro disponibilità a contrastare questa

malattia, che conserva tuttora il primato

in campo oncologico, con opportuni e

adeguati controlli clinici.

Sarebbe infatti auspicabile che ogni

donna sin dall’età di 16-18 anni eseguis-

se mensilmente l’autoesame del seno

(per meglio conoscere il proprio corpo e

acquisire così una sorta di “confidenza”

con il proprio seno), a cui aggiungere

annualmente dall’età di 25 anni una visi-

ta senologica ed un’ecografia, associate

infine dai 40 anni in poi ad una mammo-

grafia annuale.

... il cancro della
mammella è, allo
stato attuale, una
malattia che può
essere del tutto
sconfitta ...

LA
 M

ED
IC

IN
A 

PR
EV

EN
TI

VA
 

24

riproduttiva invece più lunga, e poi il

sovrappeso o l’abuso di consumo di

sostanze ormonali, e così via. Si

muore di meno perché oggi dispo-

niamo di una tecnologia diagnostica

più attenta, più sofisticata, più pre-

cisa, più puntuale, che consente di

scoprire tumori di piccolissime di-

mensioni (di appena qualche milli-

metro) facilmente aggredibili, e con

pressochè nullo potere di metasta-

tizzazione (e questo comporta di

conseguenza anche interventi sem-

pre meno demolitivi e sempre più

conservativi, nel rispetto dell’esteti-

ca di questo nobile organo, espres-

sione simbolica della stessa femmi-

nilità). Inoltre oggi ci avvaliamo di

terapie innovative, util izzando so-

stanze, molecole, farmaci cosiddet-

ti intelligenti, a bersaglio, che colpi-

scono cioè solo le cellule tumorali,

lasciando indenni quelle sane, che

comportano così minori fastidiosi

effett i col lateral i . Inf ine vi è una

maggiore conoscenza della proble-

matica “cancro della mammella”,

una maggiore sensibilità, un mag-

giore diretto e attivo coinvolgimento

della donna, gratificata dal sapere

che, ove scoprisse un tumore in fa-

se iniziale, guarirebbe del tutto e

senza gravi menomazioni fisiche.

La comunità, le istituzioni, i medici, la

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumo-

ri hanno il dovere di perseguire l’obietti-

vo di vincere definitivamente questa

guerra. Oggi, nel nostro Paese, dal can-

cro al seno si guarisce in oltre il 70% dei

casi e tecnologicamente saremmo già in

grado di poter guarire oltre il 90% delle

donne, se intensificassimo da un lato le

campagne di prevenzione e dall’altro

disponessimo di adeguati presidi sani-

tari “dedicati” alla senologia. Vedi il

modello “Dipartimento Donna”, realizza-

to all’Istituto Scientifico Oncologico di

Bari, che ho l’onore di dirigere.

DIAGNOSTICA TRATTAMENTO

• radiodiagnostica • oncologo medico

• medico nucleare • chirurgo plastico

• citoistopatologo • psicologo

• genetista • terapista del dolore

• biologo • riabilitatore

• epidemiologo • ginecologo

• patologo clinico • radioterapista

DIPARTIMENTO DONNA senologo chirurgo

AUTOESAME ogni mese dai 16-18 anni 

VISITA SENOLOGICA esame clinico ogno anno dai 25 anni

ECOGRAFIA ogni anno dai 25 anni

MAMMOGRAFIA ogni anno dai 40 anni

DIAGNOSI PRECOCE TUMORE DELLA MAMMELLA

“
”



Autopalpazione del seno

Ponendosi in piedi dinanzi ad uno specchio inizialmente con le mani sui fianchi (A) e

quindi, con le braccia sollevate in alto (B) osservare la simmetria delle mammelle e

l’eventuale presenza di affossamenti o retrazione della pelle o sporgenze irregolari o

la deviazione di uno o entrambi i capezzoli.

Ponendo la mano destra dietro la testa, eseguire la palpazione del seno destro (C)

con la mano sinistra effettuando, con le dita unite, una leggera presione con i polpa-

strelli, compiendo movimenti circolari concentrici dall’esterno verso il capezzolo (D).

Ripetere allo stesso modo l’esame del seno sinistro utilizzando questa volta la

mano destra.

Eseguire quindi l’intera manovra in posizione supina (E,F). Potranno essere palpati no-

duli o indurimenti della mammella.

Infine, ponendo il capezzolo tra il pollice e l’indice ed esercitando una leggera pres-

sione su di esso (G) verificare da entrambe le parti l’eventuale fuoriuscita di secrezio-

ne o sangue.

La presenza di uno o più di questi segni non è sicuramente indicativa di

tumore; bisogna considerarli soltanto come segnali che vanno verificati

da una visita medica.
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C
ome ha anticipato il Presi-

dente Antonio Michelazzi,

nel l’editoriale del primo

numero di NoiFisde, tra le iniziative

messe in cantiere dal Fondo, nell’in-

tento di investire risorse puntando

su “obiett ivi sanitari di qualità”,

assume un particolare ri l ievo la

Campagna di prevenzione odontoia-

trica per l’infanzia, attualmente in

fase di avvio.

È una nuova iniziativa di rilevante impe-

gno organizzativo ed economico, che va

ad affiancarsi alle altre attività di medici-

na preventiva in campo cardiovascolare

e oncologico in corso, e che tra la fine

del 2005 e nel corso di tutto il 2006 inte-

resserà i figli e le figlie fiscalmente a cari-

co dei soci ordinari, in età compresa tra

i 6 e i 12 anni.

La specificità della Campagna di pre-

venzione odontoiatrica, rispetto alle altre

avviate dal Fondo, è rappresentata dal

fatto di indirizzarsi esclusivamente all’in-

fanzia e di essere concentrata, quanto a

realizzazione, in un arco temporale di

poco più di un anno, con una platea

potenziale di ben 15.000 bambini distri-

buiti su tutto il territorio nazionale. 

Ma l’elemento di maggiore significato

della Campagna di prevenzione odontoia-

trica per l’infanzia del FISDE risiede negli

obiettivi sanitari che la stessa si propone.

Il concetto di prevenzione che registra

maggiore diffusione in campo odontoia-

trico, infatti, è stato finora quello di pre-

venzione nei confronti della carie e della

malattia gengivale. Un’area viceversa

spesso trascurata è quella della preven-

zione delle malocclusioni, patologie fre-

quentemente già presenti nel bambino

ma spesso trascurate, con esiti estre-

mamente negativi per la funzione, l’este-

tica e la salute orale nell’adulto. 

Secondo le stime degli esperti, in Italia il

61% della popolazione infantile a 6 anni

presenta una patologia malocclusiva, e

tale percentuale sale ulteriormente nei

successivi anni di età. 

La Campagna promossa dal FISDE si

propone di diagnosticare precocemente

- e dunque nei bambini tra i 6 e i 12 anni

- la “malocclusione” (patologia dell’ap-

parato stomatognatico che definisce

una condizione di rapporto incongruo

tra l’arcata scheletrica e dentaria supe-

riore e inferiore), in modo da impedirne

l’evoluzione e garantire i migliori risultati

delle cure.

Infatti, anche per la malattia malocclusi-

va, come per altre malattie, più precoce

è la diagnosi più efficace risulta la terapia.

▲ Marco Volpe 
è Segretario
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

Campagna
di prevenzione 
odontoiatrica 
per l’infanzia
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Secondo le
stime degli esperti, 
in Italia il 61%
della popolazione
infantile a 6 anni
presenta una
patologia
malocclusiva, e
tale percentuale
sale ulteriormente
nei successivi 
anni di età.

La Campagna di prevenzione odontoia-

trica FISDE prevede una visita ortodon-

tica presso uno studio odontoiatrico

aderente all’iniziativa, ubicato nella pro-

vincia di residenza dell’assistito; qualora

nel corso della visita vengano rilevate

possibili anomalie occlusali, sono previ-

sti accertamenti di approfondimento di

2° livello, di carattere non invasivo né

doloroso (radiografie, impronte della

bocca, studio dei rapporti tra ossa e

denti), finalizzati a valutare l’esistenza e il

grado della patologia malocclusiva. 

A conclusione del check up (visita ed

eventuali accertamenti di 2° livello),

viene redatto dal medico e reso disponi-

bile alla famiglia del bambino visitato un

profilo diagnostico con l’indicazione del

tipo e della gravità dello stato malocclu-

sivo eventualmente presente, insieme al

piano con le modalità e i tempi delle

cure ritenute necessarie, che potranno

successivamente essere effettuate pres-

so strutture liberamente scelte.

I costi della visita e degli eventuali accer-

tamenti di 2° livello sono interamente

sostenuti dal FISDE e nulla è dovuto dal

socio ordinario, relativamente ai propri

figli fiscalmente a carico. I costi delle

cure cui l’iscritto deciderà eventualmen-

te di sottoporre i propri figli potranno

essere rimborsati nel rispetto delle nor-

mativa regolamentare del Fondo. 

Alla Campagna potranno partecipare

anche i figli non fiscalmente a carico

dei soci ordinari e i figli dei soci straor-

dinari, purchè naturalmente in età com-

presa tra i 6 e i 12 anni; in tal caso, le

spese della visita medica e degli even-

tuali accertamenti ulteriori saranno a

carico dei soci e dovranno essere da

loro direttamente pagate alla struttura

sanitaria.

Per la realizzazione della campagna di

prevenzione il FISDE ha stipulato un

accordo con NEWMED S.p.A., primaria

società di servizi specializzata nello svi-

luppo e gestione di prodotti e program-

mi di assistenza sanitaria.

“

”



Gli
italiani nel 1891 erano me-

no di 40 milioni e lavorarono

per un complesso di 70 mi-

liardi di ore; oggi sono quasi 58 milioni ep-

pure lavorano solo 60 miliardi di ore. Pe-

rò hanno prodotto ben 13 volte di più. Si

produce sempre di più lavorando sempre

di meno. Gli economisti americani chia-

mano questo fenomeno “Jobless

Growth”, cioè sviluppo senza lavoro.

Il merito di questo crescente sviluppo ot-

tenuto con decrescente fatica va tutto al-

la fertile creatività

degl i  ingegneri

che hanno creato

macchine sempre

più potenti e dei

manager che han-

no organizzato

aziende sempre

più efficienti. Lo

sviluppo tecnolo-

gico, lo sviluppo

organizzativo, la

globalizzazione, la

divisione interna-

zionale del lavoro,

la scolarizzazione

e i mass media

sono i fattori che ci consentono di esse-

re sempre più ricchi e sempre più oziosi.

Ma questo progresso, intrinsecamente

positivo, è trasformato in disgrazia dalle

politiche economiche e del lavoro che i

paesi capitalistici vanno adottando da

molti anni a questa parte e che intralcia-

no la flessibilità, rallentano la ridistribu-

zione degli impieghi e scindono le forze

di lavoro in due gruppi contrapposti: gli

occupati che si ammazzano di fatica e i

disoccupati che non hanno nulla da fare.

Il primo gruppo è composto soprattutto

da genitori adulti; il secondo gruppo è

composto soprattutto da figli giovani.

In Francia, dopo le 35 ore, è stato intro-

dotto il "pre-pensionamento" a 55 anni

nel settore automobilistico; in Italia le

liste di collocamento sono state sostitui-

te con la "scheda professionale"; in tutta

Europa vengono incoraggiati il telelavo-

ro, il part-time, lo spin off, l'outsourcing

e altre diavolerie del genere.

Le trasformazioni previste negli ultimi an-

ni dai tecnologi e dai sociologi si vanno

realizzando sul serio: il verbo si sta facen-

do carne. Persino la normativa, ultima ad

arrivare, sta prendendo atto delle trasfor-

mazioni e le sta traducendo in regole.

Siamo ancora in mezzo al guado, ma fra

▲ Domenico De Masi 
è Professore ordinario
di Sociologia del lavoro
Università degli Studi
di Roma“La Sapienza”
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qualche anno, alla fine di questo proces-

so, il nostro lavoro e la nostra vita

postindustriale saranno completamente

cambiati rispetto al lavoro e alla vita

industriale dei nostri genitori. 

Durante tutto l'Ottocento l'economia dei

paesi più moderni si trasformò da rurale

a industriale. Milioni di contadini furono

spinti dai campi alle fabbriche; la vita,

modellata per millenni sull'avvicendarsi

naturale e ciclico delle stagioni, subì

un'accelerazione frenetica e dovette

adattarsi al ritmo innaturale e lineare

delle macchine; il lavoro divenne la cate-

goria centrale delle nazioni ricche e

assorbì tutta la popolazione attiva dal-

l'adolescenza al giorno del pensiona-

mento (che, nella maggior parte dei casi,

coincideva con la morte).

Poi, a partire dalla seconda guerra mon-

diale, dal seno stesso della società indu-

striale nacque una società nuova, cen-

trata non più sulla produzione in grandi

serie di beni materiali ma sulla produzio-

ne di beni immateriali come i servizi, le

informazioni, l'estetica, i valori e i simbo-

li. Cominciò così la marcia trionfale della

società postindustriale, nella quale

ormai siamo immersi fino al collo.

Senza che ce ne accorgessimo, tutte le

categorie della nostra vita sono cambia-

te. Ma, più di tutto, è cambiato il lavoro.

Il progresso tecnologico ha consentito di

delegare alle macchine le attività più fati-

cose, banali, ripetitive e pericolose: quel-

le svolte prevalentemente dagli operai. A

partire dal 1956, prima negli USA e poi,

via via, in tutti i paesi avanzati, i colletti

bianchi, cioè degli impiegati e dei mana-

ger, hanno sorpassato i colletti blu, cioè

degli operai. Con questi, sono declinate

anche le ideologie, i governi, i sindacati e

i partiti centrati sulla classe operaia.

Oggi persino nelle industrie manifatturie-

re i lavoratori intellettuali sono più dei la-

voratori manuali. Di conseguenza, tutto

L’ESPERTO
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l'armamentario organizzativo pensato

per controllare i manovali semi-analfabe-

ti delle officine, risulta inadatto a gestire il

personale scolarizzato degli uffici.

Ma le macchine sono diventate sem-

pre più intelligenti e, dopo aver sosti-

tuito gli operai, hanno cominciato a so-

stituire anche i lavoratori intellettuali.

Così la produzione di beni e servizi è

cresciuta a dismisura mentre il fabbi-

sogno di lavoratori è proporzionalmen-

te diminuito. In quegli stesi paesi in cui,

negli anni Trenta, Keynes additava il 2%

di disoccupazione come un limite in-

valicabile, pena il collasso economico,

oggi si veleggia impunemente oltre il

10% di disoccupati.

Man mano che le macchine assorbono i

lavori esecutivi e programmabili, ai lavo-

ratori restano solo mansioni flessibili e

creative. Dunque, il lavoro diminuisce

quantitativamente ma si raffina qualitati-

vamente e richiede, in chi lo svolge, una

serie sempre più ricca e sofisticata di

qualità che vanno dalle competenze

tecniche a quelle relazionali, dall'etica

all'estetica.

Mentre in ogni paese, per evitare la so-

vrapproduzione, occorre un numero de-

crescente di ore lavorate, la vita media dei

cittadini si allunga velocemente e le azien-

de non sanno fare nulla di meglio che li-

cenziare e pre-pensionare. Ormai è sem-

pre più frequente il caso di persone de-

stinate a vivere almeno ottanta anni, che

trovano un'occupazione non prima dei

trent'anni e che sono mandati in pensio-

ne prima dei sessanta anni. Il lavoro, che
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assorbiva la metà della vita dei nostri bi-

snonni, oggi ne occupa appena un deci-

mo, lasciando libera una quantità di tem-

po così ampia e imprevista che non sap-

piamo cosa farcene.

Infine, sfuma di giorno in giorno la linea

di confine tra lavoro e non-lavoro. Per il

minatore, per il tornitore, per il travet,

quando suonava la sirena, il lavoro

cominciava; quando la sirena tornava a

suonare, il lavoro finiva e, fino al giorno

dopo, nessuno voleva sentirne parlare.

Oggi, per un pubblicitario o per un gior-

nalista, per un ricercatore o per un addet-

to al marketing l'attività ideativa non fini-

sce mai, neppure durante il sonno. Più

che di lavoro, dobbiamo ormai parlare di

attività intellettuale, in cui studio, lavoro e

tempo libero fanno tutt'uno.

Quando, fra pochi anni, questo proces-

so sarà compiuto, il concetto stesso di la-

voro sarà evaporato e, invece di somiglia-

re agli operosi calvinisti, per i quali solo la

fatica schiudeva le porte del paradiso, fa-

remo nostro il pensiero Zen secondo cui

"chi è maestro nell'arte di vivere distingue

poco fra il suo lavoro e il suo tempo libe-

ro, fra la sua mente e il suo corpo, la sua

educazione e la sua ricreazione, il suo

amore e la sua religione".
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TRA QUESTE TRE AFFERMAZIONI QUALE CONDIVIDI DI PIÙ:

A ”Lavoriamo senza pensare: è il solo mezzo per rendere sopportabile l’esistenza”. (Voltaire)

B “Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita: rimane tuttavia il fatto che non a tutti piacciono i dolciumi” (Hugo)

C “Alla fin fine, il lavoro rimane sempre il miglior mezzo per far passare la vita” (Flaubert)
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1

DAI TUOI COLLEGHI DI LAVORO SEI MAGGIORMENTE APPREZZATO PER:

A La cordialità

B L’intuito

C La professionalità

2

TRA QUESTI QUADRI DI VAN GOGH QUALE TI COLPISCE DI PIÙ:3

TEST:

B La camera di Vincent C Seminatore con sole che tramonta

A Terrazza del caffè

e tu
come vivi 

il lavoro?di  D iego Luparel l i



AL ’68 TI È PIÙ SPONTANEO ASSOCIARE:

IMMAGINANDOTI PROIETTATO NEL PASSATO, AGLI INIZI DEL SECOLO SCORSO,
COSTRETTO AD EMIGRARE DOVE SARESTI ANDATO A “CERCAR FORTUNA”?

A In Nord Europa

B Nelle Americhe

C In Australia

L’ESPERTO  
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RISPETTO A QUELLO CHE DA BAMBINO SOGNAVI DI FARE DA GRANDE PENSI:

A Che erano solo sogni

B Che nel tempo hai cambiato idea

C Che quei sogni li hai realizzati

5

6
B I Beatles C L’autunno caldo

A I figli dei fiori (il movimento hippy)



IMMAGINA CHE TI VENGA OFFERTO UN TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
QUALE TRA QUESTE CITTA’ SCEGLIERESTI?

A Barcellona

B Parigi

C Berlino
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9

VORRESTI CHE IL TUO ATTUALE LAVORO TI OFFRISSE PIÙ:

A Tempo libero

B Denaro

C Soddisfazioni

8

IN UN BOSCO FITTO SEI ALLA RICERCA:

A Di un raggio di sole

B Di un torrente

C Di un sentiero

7



TI È PIÙ FACILE IMMAGINARE IL TUO CAPO OSPITE IN QUALE TRASMISSIONE TV?

A “L’isola dei famosi”

B “Porta a porta”

C “Ballarò”

L’ESPERTO  
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LO SCREEN SAVER DEL TUO PC:

A Un fantastico paesaggio

B Una foto di famiglia

C Il logo dell’azienda

12

TI VIENE OFFERTO UN POSTO DI MAGGIORE RESPONSABILITA’ COME REAGISCI:

A Rifiuti pensando che in fondo stai bene dove stai

B Accetti ma hai bisogno di sapere esattamente di che cosa si tratta

C Accetti senza pensarci un attimo, felice che sia arrivato il tuo momento

10

SECONDO TE L’AUTORITÀ IN AZIENDA:

A Soffoca

B Guida

C Aiuta

13

11



prevalenza di risposte A
il lavoro?

“un fastidioso dovere”

Il lavoro è un obbligo, un dovere imposto

e inevitabilmente da accettare per vive-

re, da svolgere con diligenza e serieta’

ma lasciando fuori l’entusiasmo e le

ambizioni. Forse desideravi fare altro, o

immaginavi il tuo futuro professionale

diverso, oppure le circostanze ti hanno

portato a non poter scegliere in base alle

tue aspirazioni, ma solo alla necessita’ di

dover trovare un lavoro.

Preferisci quindi una quotidianita’ senza

scossoni, senza cambiamenti, il tuo

impegno è costante ma non va mai oltre

lo stretto necessario.

Deleghi agli altri il comando e l’assun-

zione di responsabilita’ privilegiando una

posizione schiva e tranquilla.

Probabilmente investi e manifesti le tue

potenzialita’ e le tue attitudini fuori dal

lavoro dove riesci ad essere veramente

te stesso.

Ma ogni scelta ed ogni situazione non è

mai irreversibile, a qualsiasi eta’, potresti

sempre decidere di farti conoscere anche

nell’ambiente di lavoro, uscire dal tuo

cantuccio e proporti in maniera diversa e

sbalordire con la tua vitalita’.

▲ Diego Luparelli, 
psicologo e
psicoterapeuta, 
è Consulente
Territoriale FISDE 
in Trentino Alto Adige
e Veneto.

prevalenza di risposte B
il lavoro?

“l’importante è
sapersi adattare”

Consapevole e sicuro delle tue capacita’

sei ben integrato nel tuo ambiente di

lavoro, e ti piace che questo ti venga

riconosciuto dai colleghi e dai superiori. 

Ambizioso, cerchi anche nel lavoro una

giusta dose di gratificazione e di suc-

cesso, preferendo sempre la mediazio-

ne al conflitto.
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Infastidito dalla routine, cerchi e accetti i

cambiamenti, che con prudente entu-

siasmo, stimolano la tua voglia di fare e

lasciano emergere tutte le tue risorse.

Hai sicuramente trovato un buon equili-

brio tra vita privata e vita professionale, e

questo ti consente di tenere sempre vivi

i tuoi interessi, di manifestare la tua crea-

tivita’ e la tua fantasia.

Adattabile e flessibile, vivi piacevolmen-

te il tuo lavoro tra colleghi che ti apprez-

zano e che ti riconoscono di aver contri-

buito a rendere l’ambiente cordiale e

collaborativo.

prevalenza di risposte C
il lavoro?

“è tutto”

Pragmatico, razionale e dotato di un alto

senso del dovere, hai investito tutto nel

lavoro: energie, risorse, aspettative e

ambizioni deposte sull’altare del “fare”.

Abile nel gestire i rapporti interpersonali,

capace di comandare e di obbedire, tro-

vi le tue gratificazioni nei risultati e nei suc-

cessi professionali, nella soddisfazione di

affrontare e risolvere i problemi, nel rag-

giungere gli obiettivi che ti sei prefissato.

Mai stanco e mai appagato, ricerchi nel

lavoro le emozioni della sfida e del riusci-

re e il piacere che tutto ciò ti venga rico-

nosciuto da chi ti è vicino.

Il tuo impegno costante, a volte frenetico,

non è legato alla necessità di un benes-

sere economico ma al bisogno profondo

di sapere che “hai fatto il tuo dovere”. 

Ti si poterebbe definire un lavoratore

idealista e romantico ma attento, un po’

di energie, un po’ di tempo e fantasia e

perché no di romaticismo ed entusiasmo

vale la pena dedicarlo anche ad altro.

Non essere mai troppo stanco per

non godere il piacere del riposo e del

lasciarsi andare. 
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▲ Maria Grazia Santucci
è Psicologa,
Psicoterapeuta
sistemico-relazionale 

Per
secoli il lavoro è stato

considerato un’attività

ignobile che solo gli

schiavi o i prigionieri potevano svolgere. 

Solo intorno al diciottesimo secolo il

lavoro è diventato un’attività diffusa ed

apprezzata. 

Oggi il lavoro è un’attività non solo

necessaria per vivere, in quanto consen-

te l’indipendenza economica, ma rap-

presenta anche un mezzo per l’afferma-

zione sociale che conferisce status e

consente all’individuo di realizzare il vero

svincolo dalla famiglia d’origine.

È aumentato, quindi, il peso dell’identità

lavorativa, sempre più sovrapponibile

all’identità personale. 

Un numero maggiore di individui è spin-

to a cercare nel lavoro la soddisfazio-

ne di bisogni più ascrivibili alla sfera

personale che a quella professionale e

vi dedica sempre più spazio e tempo,

con la conseguenza, spesso, di rica-

dute negative sulla salute fisica e sulla

vita psico-sociale. 

Il disagio determinato dall’eccessiva

dedizione al lavoro, in termini di tempo e

spazio mentale dedicato, può provocare

condizioni di burnout, sindrome da

intenso e continuo stress lavorativo, e

work addiction, dipendenza da lavoro.

Il burnout è una tipica forma di stress la-

vorativo: si manifesta come una vera sin-

drome da esaurimento emotivo ed è ca-

ratterizzata da una forma di depersona-

lizzazione e di ridotta realizzazione perso-

nale. Il soggetto sente di non avere le ri-

sorse per affrontare i problemi quotidiani,

prova apatia e distacco emotivo, ostilità

nelle relazioni professionali, limita la quan-

tità e la qualità dei suoi interventi, si mo-

stra disinteressato nei confronti degli altri

e conseguentemente sviluppa vissuti di

colpa e di inadeguatezza. A questa con-

dizione psicologica si associano spesso

sintomi fisici con conseguenze negative

che investono sia l’ambito professionale

che quello personale dell’individuo. 

I lavoratori maggiormente interessati dal

fenomeno del burnout sono quelli impe-

gnati in attività in cui è maggiore il coin-

volgimento emotivo (professioni d’aiuto),

ma se ne osserva una crescente diffu-

sione anche in ambienti di lavoro più tra-

dizionali. 

Il fatto che tale fenomeno si stia diffon-

dendo in misura maggiore è indicativo

sia della scarsa attenzione sul piano

della prevenzione sia della tendenza a

sottovalutarne le conseguenze in termi-

ni di costo sociale (assenteismo, ridotta

produttività, turnover del personale,

costi medici, legali e assicurativi).

Lavoro
e stress di  Maria  Graz ia  Santucci
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addiction o anche workaholism,

come è stata definita in America questa

dipendenza) non appartiene alle dipen-

denze legate a sostanze, ma si concre-

tizza nell’esaltazione del lavoro, un’attivi-

tà quotidiana diffusa, lecita e apprezzata

a livello sociale. Ovviamente, non sem-

pre il piacere nel lavoro e il tanto lavoro

rappresentano già una dipendenza; da

un comportamento normale ad un com-

portamento di dipendenza, infatti, pos-

sono distinguersi almeno tre fasi:

Nella “fase iniziale” la persona a rischio

inizia a lavorare di nascosto, lavora

anche nel tempo libero e lo stile di vita

diventa frettoloso. I rapporti personali

peggiorano perché i pensieri girano

sempre intorno al lavoro. In questo sta-

dio non è possibile individuare disturbi

fisici o psichici molto evidenti.

Nella “fase critica” è possibile verificare

se si tratta di una dipendenza vera e

propria o se il lavoratore sta solo abu-

sando della “droga lavoro”. In questa

fase, infatti, la persona a rischio può svi-

luppare un atteggiamento simile a quel-

lo di un alcolista, che non riesce più a

trattenersi dopo il primo bicchiere, e cer-

care sempre delle scuse per giustificare

la sua mania di lavorare troppo, Aumen-

tano, inoltre, i comportamenti aggressivi

e l’impazienza verso i colleghi e i sintomi

psichici e fisici (pressione alta, ulcera,

depressione) diventano talmente evi-

denti da rendere senz’altro necessario

un trattamento medico.

Nella “fase cronica” la persona dipenden-

te svolge ulteriore lavoro notturno, feriale

e festivo; tratta con durezza i colleghi che

non condividono il suo stile lavorativo,

manca di rispetto ai possibili “concorren-

ti” e rinuncia completamente alla sua vita

privata, restando attivo solo grazie all’at-

tività professionale: dorme molto poco,

spesso fa uso di stimolanti e calmanti, a

volte ricorre ad alcool e nicotina.

L’ESPERTO 

Fase iniziale Fase critica Fase cronica
uso abuso assuefazione
piacere comportamento evasivo dipendenza
abuso assuefazione



Poiché i sintomi della dipendenza da

lavoro spesso sono considerati come

impegno lavorativo, la diagnosi di que-

sta patologia risulta molto difficile.

Per gli interessati, inoltre, è difficile

ammettere di essere “dipendenti” e il

trattamento di una dipendenza da lavo-

ro è molto complicato a causa della

bassa disponibilità di questi soggetti

verso una terapia.

Anche la dipendenza da lavoro, come

il burnout, è un fenomeno sottovaluta-

to, con la conseguenza che la diagno-

si viene fatta generalmente in fase avan-

zata, magari in seguito a problemi gra-

vi di salute, quali infarti o altre malattie

invalidanti.

Per una diagnosi precoce, la famiglia

potrebbe essere un luogo privilegiato in

cui operare a livello di prevenzione in

quanto è proprio il luogo in cui prima, e

con maggior forza, si presentano i sinto-

mi del disagio individuale.
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“E poi Sisifo vidi, che spasmi orrendi

pativa che con entrambe le mani spin-

geva un immane macigno. Esso, facen-

do forza con entrambe le mani ed i piedi

su su fino alla vetta spingeva il macigno,

ma quando già superava la cima, lo

cacciava indietro una forza. Di nuovo al

piano così rotolava l’orrendo macigno.

Ed ei di nuovo in su lo spingeva e punta-

va; e il sudore scorrea pei membri e via

gli balzava dal capo la polvere.” 

Così Omero, nell’Odissea, descrive Sisi-

fo, figlio di Eolo e fondatore della città di

La punizione di Sisifo

Corinto, considerato da alcuni saggio e

prudente e da altri un vero brigante. 

Sono numerosi gli episodi della leggenda

di Sisifo e l’astuzia ne è il filo conduttore.

Se tutte le fonti letterarie concordano

sulla punizione eterna di Sisifo, il mito è

stato variamente interpretato: secondo

Fedro le fatiche di Sisifo sono equipara-

bili alle miserie umane, entrambe infatti

sono senza fine. 

Secondo Lucrezio il mito va interpre-

tato invece come una ricerca faticosa

del potere che non si ottiene mai com-

pletamente e, quando si raggiunge, in

breve lo si perde. 

A noi piace accostare l’immagine di

Sisifo che spinge inutilmente il masso

a quella del lavoratore che, ormai di-

pendente dalla “droga lavoro” non può

più smettere di lavorare.



Piemonte 

Casa di Cura S. Giuseppe
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA
Via De Gasperi 9 
14100 Asti
Tel. 0141 34385

Centro Medico Diagnostico 
S.Giuseppe
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Raviolo 10/A 
10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121 76939 

Dott. Gramaglia Fabio
ODONTOIATRA
Via Firenze 37 
15100 Alessandria
Tel. 0131 251085

Riba
POLIAMBULATORIO
Via Prarostino 10 
10143 Torino
Tel. 011 5616180

Lombardia

Casa Di Cura Mori-Girelli
Fondazione Don Gnocchi 
CASA DI CURA PRIVATA NON
CONVENZIONATA 
Via Francesco Crispi 22/24 
25121 Brescia
Tel. 030 2892511 

Dott. Masnata-Vercesi 
ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI 
Piazza Trieste 15 
27047 Stradella (PV)
Tel. 0385 42254 

Promes Sanità 
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Battistotti Sassi 11 
20133 Milano 
Tel. 02 70105777

Orthodont - Promes Sanità 
SOCIETÀ ODONTOIATRICA
Corso Venezia 37 
20121 Milano
Tel. 02 76003844

Centro Medico Lombardo
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Europa 2/A 
23870 Cernusco Lombardone (CO)
Tel. 039 9909557

Studio odontoiatrico 
Grassi Pieraldo e Valeria 
ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI
Via Emilia 156 
27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 214391 

Casa di Cura San Camillo
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA
Via Mantova 113 
26100 Cremona
Tel. 0372 567111 

Centro Dentistico Lombardo
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Verdi 2/C 
24030 Mozzo (BG)
Tel. 035 618544

Studio Medico Dentistico 
Dott. Ettore Rossi
ODONTOIATRA
Via Lombardia 71/B 
27057 Varzi (PV)
Tel. 0383 52088

Dott.ssa Ongaro Raffaella
ODONTOIATRA 
Via Abruzzi 54 
20090 Segrate (MI)
Tel. 02 26921414

Trentino Alto Adige

Studio Associato 
Dott. Tomasi Bottamedi
ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI 
Via Degli Orti 15 
38100 Trento 
Tel. 0461 239968 

Studio Dentistico 
Dott. Lattisi Mauro
ODONTOIATRA
Via Roma 96 
38070 Vezzano (TN)
Tel. 0461 864566

Dott.ssa Folchini Maria Grazia
ODONTOIATRA
Piazza Vittoria 48/3 
39100 Bolzano
Tel. 0471 262125

Veneto

Studio Dentistico 
Dott. Fabro Francesco
ODONTOIATRA 
Via Foscolo 13 
35131 Padova
Tel. 049 8758722

Studio Dentistico 
Dott. Finotti Marco
ODONTOIATRA
Via S. Fermo 26 
35137 Padova
Tel. 049 660322

Studio Dentistico 
Dott. Lattisi Mauro
ODONTOIATRA
Piazzale Mondelagne 16 
36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 623008 

Liguria

Martinengo Roberto Cristiano
ODONTOIATRA 
Galleria Scarzeria 5/8 
17100 Savona 
Tel. 019 808291

Centro Dentistico C.B.C.
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Granello 5/6 
16121 Genova
Tel. 010 542987

Dott. Prussia Angelo
ODONTOIATRA
Via Colombo12/5 scala D 
16121 Genova
Tel. 010 5704466

Studio Radiologico Manara 
POLIAMBULATORIO 
Via G.B. Custo 11R 
16162 Genova
Tel. 010 7455922
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elenco
strutture sanitarie 

convenzionate in forma diretta

nuove strutture
sanitarie
convenzionate 
nel periodo 
dal 1 settembre 
al 4 novembre 2005



Emilia Romagna 

Hesperia Diagnostic Center Modena
POLIAMBULATORIO 
Via Arqua 80/B  
41100 Modena 
Tel. 059 393101 

Casa di Cura Villa Verde
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Via Lelio Basso M1 
42100 Reggio nell’Emilia (RE) 
Tel. 052 2328611 

Hesperia Hospital Modena
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Via Arqua 80/A 
41100 Modena 
Tel. 059 449111

Toscana 

Life Cronos 
POLIAMBULATORIO 
(centro chirurgico)
Viale della Repubblica 227
59100 Prato (FI) 
Tel. 0574 583833

L.I.L.T.
Ricerca e Prevenzione oncologica
POLIAMBULATORIO 
Via G. March 20
57128 Livorno 
Tel. 05786 444034

Life Cronos 
POLIAMBULATORIO 
(centro chirurgico)
Via Cosimo il Vecchio 2/8
50127 Firenze 
Tel. 055 4378039

Campania 

Dott.ssa Maria Bottigliero
ODONTOIATRA
Corso Vittorio Emanuele 80 
80059 Torre del Greco (NA)
Tel. 081 8815918

Marche 

Dott.ssa Gobbi Cristina
ODONTOIATRA 
Via Vecchia Fornace 23
60027 Osimo (AN) 
Tel. 071 7133058

Centro Medico R2
SOCIETÀ ODONTOIATRICA
Via Mazzini 7 
62027 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733 637836

Lazio 

So. Dental di Galletti E. e C.
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Macchia Saponara 72 
00125 Roma
Tel. 06 5210260

Egidental
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Rio Combattenti 2 
00052 Cerveteri (RM)
Tel. 06 9941891

Dott. Fabrizio Verona Rinati
ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI
Largo N.S. di Coromoto 12
00151 Roma
Tel. 06 65744347

Calabria 
Casa Di Cura Santa Lucia
del Dott. Cimino 
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA 
Viale Trieste 71
87100 Cosenza
Tel. 0984 26826

Centro Radiologico 
di Diagnostica familiare
POLIAMBULATORIO 
Via M. Nicoletta 
88900 Crotone (CS)
Tel. 0962 23971

Centro Diagnostico S. Francesco
POLIAMBULATORIO 
Via Delle Medaglie D’oro 74 
87100 Cosenza
Tel. 0984 412191

Puglia 

Dott. Davide Cirella
ODONTOIATRA
Via Taranto 8 
71100 Foggia
Tel. 0881 720452

Fisiomed
POLIAMBULATORIO 
Via Salina Piccola 2
74100 Taranto
Tel. 099 7729097

Dott.ssa Ferrulli Maria Giacinta
ODONTOIATRA 
Via Ugo Bassi 30 
70022 Altamura (BA)
Tel. 080 3101131

Sicilia

Iside
POLIAMBULATORIO 
Via Verona
92019 Sciacca (AG)
Tel. 0925 86274

Centro di odontostomatologia 
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via G. D’Annunzio 125 
95127 Catania 
Tel. 095 382089

Centro Medico Specialistico
Dott. Armenio
POLIAMBULATORIO 
Via Riccardo Wagner 9
90139 Palermo
Tel. 091 329286

Centro di odontostomatologia 
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Leonardo da Vinci 9/A 
94100 Enna
Tel. 093 5531111

L’elenco completo
delle strutture
sanitarie
convenzionate in
forma diretta sarà
pubblicato sul
prossimo numero
di NoiFisde.
Per informazioni
sulle strutture e
sulle condizioni
delle convenzioni
chiamare il
numero verde

800448449
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