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▲ Antonio Michelazzi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

EDITORIALE

1
Un progetto globale

la comunità
virtuale 
dei disabili
assistiti dal FISDE

di  Anton io  Michelazz i

In
questi anni di intense ini-

ziative a favore dei disabili

il FISDE

• ha ampliato le attività dei soggiorni

specialistici, integrando la riabilitazio-

ne e lo svago con corsi di formazione

orientati all’avvicinamento al mondo

del lavoro, 

• ha potenziato il parent training con

corsi specialistici nei campi affettività

e sessualità, 

• ha realizzato i soggiorni specialistici

per disabili della terza età, 

• ha lanciato i progetti speciali per la vita

indipendente ed il dopo di noi.

S
ono ormai maturi i tempi per

la messa a punto di un pro-

getto globale per inserire

tutti i disabili del FISDE, le loro fami-

glie, i consulenti e le cooperative in

una rete informatica che costituisca

il loro strumento di collegamento, di

aggiornamento, di socializzazione e

di ricerca di ogni opportunità di pro-

gresso personale nel loro progetto

di vita.

Per
questo obiettivo abbia-

mo bisogno di un gros-

so sostegno sia da par-

te delle famiglie che dei collaboratori inter-

ni ed esterni. In particolare abbiamo scel-

to ASPHI onlus (Avviamento e Sviluppo di

Progetti per ridurre l’Handicap mediante

l’Informatica) come partner per la qualifi-

cazione in campo informatico a tutti i livel-

li, dalla acquisizione della patente europea

alla alfabetizzazione informatica, ed un

gruppo ristretto di specialisti delle struttu-

re di consulenza per il coinvolgimento del-

le famiglie.

Un
progetto di questo

genere deve presen-

tare i l vantaggio di

poter crescere da una ristretta spe-

rimentazione allargandosi progres-

sivamente sino a coinvolgere tutti e

certamente richiederà un tempo di

realizzazione impegnativo, ma ricor-

diamoci che la società del futuro si

differenzierà per chi sta nella rete e

chi no, ed i nostri assistiti devono

esserci.



Quota associativa 2008

Si comunica che il Consiglio di Ammini-

strazione del FISDE, nella riunione del

20 settembre 2007, ha fissato in Euro

250 l’importo della quota associativa

per l’anno 2008. 

Si ricorda che il pagamento di tale quota

va effettuato entro il 31 marzo 2008 per

beneficiare del diritto alla continuità delle

prestazioni a partire dal 1° gennaio 2008,

con l’eccezione delle prestazioni in forma

diretta la cui erogazione potrà avvenire

soltanto dopo l’effettuazione del paga-

mento della quota associativa. Il paga-

mento della quota associativa – senza

maggiorazioni – potrà essere effettuato

anche nei tre mesi successivi, e dunque

fino al 30 giugno 2008, con decorrenza

delle prestazioni dalla data del pagamen-

to. Il mancato rinnovo entro il 30 giugno

comporterà la decadenza automatica dal

diritto ad iscriversi al FISDE. 

I soci straordinari in regola con l’iscrizio-

ne per l’anno 2007 potranno utilizzare il

bollettino prestampato che sarà loro

inviato dal FISDE, ovvero – in caso di

mancata ricezione dello stesso –

mediante versamento sul c/c postale n.

95885000, intestato al Fondo Integrati-

vo Sanitario dei Dipendenti del Gruppo

Enel – Roma.

Sanatoria anni 2006 e 2007

Nella stessa riunione del 20 settembre, il

Consiglio di Amministrazione ha delibe-

rato la riapertura dei termini di iscrizione:

■ per i soci cessati nel corso degli anni

2006 e 2007 che non abbiano provve-

duto alla iscrizione per la prima volta al

FISDE come soci straordinari nei termini

previsti dalla normativa vigente;
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Comunicato
aaii  ssooccii  ssttrraaoorrddiinnaarrii

■ per i soci che - regolarmente iscritti

per gli anni precedenti - non abbiano

provveduto al rinnovo della iscrizione al

FISDE in qualità di soci straordinari per

gli anni 2006 e 2007, nei termini previsti

dalla normativa vigente.

I soci interessati a beneficiare della predet-

ta riapertura dei termini, dovranno – a

pena di decadenza - procedere alla iscri-

zione per la prima volta al FISDE ovvero

al rinnovo di iscrizione entro il 31 marzo

2008. Per tutti i soci che, nel rispetto del

principio di  continuità di iscrizione, rego-

larizzeranno la propria posizione associa-

tiva per gli anni 2006 e/o 2007 ed effet-

tueranno il rinnovo della iscrizione 2008

entro il 31 marzo 2008, il diritto alle pre-

stazioni decorrerà dal 1° gennaio 2008,

con l’eccezione sopra ricordata delle pre-

stazioni in forma diretta.

Il pagamento dovrà essere effettuato

mediante versamento sul c/c postale n.

95885000, intestato al Fondo Integrati-

vo Sanitario dei Dipendenti del Gruppo

Enel – Roma, indicando nella causale

del bollettino gli anni di riferimento della

sanatoria. Naturalmente, ai fini della

iscrizione per la prima volta al FISDE,

oltre al pagamento del bollettino, occor-

rerà procedere anche alla formalizzazio-

ne della iscrizione presso le sedi ARCA.

I soci potranno richiedere presso le se-

di ARCA informazioni circa l’importo da

pagare relativamente ai periodi da re-

golarizzare. Una volta effettuato il pa-

gamento, sarà cura del socio presen-

tare alla sede ARCA fotocopia del ver-

samento effettuato, ai fini della relati-

va registrazione.



Differimento elezioni

Si comunica che, in data 20 settembre 2007, il Consiglio di Amministrazione del

FISDE ha ratificato il verbale di accordo sindacale nazionale sottoscritto il 26 luglio

2007 da Enel SpA e dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIL-

CEM, FLAEI e UILCEM, con il quale è stato tra l’altro concordato il differimento del

termine dell’intendimento elettorale per le consultazioni del FISDE al 15 ottobre

2007, con proroga degli attuali Organi sociali fino all’insediamento dei nuovi Organi.

SCRPTTA 
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Iscrizione FISDE 

Con una recente Delibera, il Consiglio di Amministrazione del FISDE ha stabilito che,

qualora, a seguito del decesso di un socio ordinario, più soggetti (coniuge, orfani od

equiparati) abbiano titolo - in base alla vigente normativa statutaria del FISDE - alla

iscrizione (o al rinnovo della iscrizione) al FISDE come soci straordinari “superstiti”

dello stesso, la misura della quota associativa da corrispondere al FISDE è pari a:

• 100% dell’importo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il primo

dei predetti soggetti (euro 250 per il 2007);

• 50% dell’importo annuale per il secondo dei predetti soggetti 

(Euro 125 per il 2007);

• 25% dell’importo annuale per ciascuno degli eventuali altri soggetti 

(Euro 62,50 per il 2007).

L’indicata agevolazione ha validità a partire dalle iscrizioni e rinnovi di iscrizione 

relativi all’anno 2007; il FISDE, dietro richiesta degli interessati, restituirà gli importi

relativi al 2007, versati in eccedenza rispetto a quanto sopra indicato.

Comunicato
aaii  ““ssuuppeerrssttiittii”” dei soci ordinari

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 

A seguito delle dimissioni dei

Consiglieri Stefano Pighini e Mario

Gorga, sono subentrati rispettiva-

mente Alessandro Canta e Pierlui-

gi Ferrari ai quali diamo il benve-

nuto e auguriamo buon lavoro. 

Ai Consiglieri uscenti vanno i

più sentiti ringraziamenti per

l ’ impegno ed i l  contr ibuto 

profusi durante il loro mandato. 

Notizie
dal CdA

Comunicato aaii  ssooccii
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▲ Nicola Fiore 
è Consigliere 
di Amministrazione
del FISDE

IL
FISDE tuttavia, anche in que-

sto contesto, ha privilegiato il

“fare” al “far sapere”, ritenen-

do suo precipuo compito fornire as-

sistenza ai Soci. Scelta, invero, che

ha soddisfatto i bisogni di assisten-

za ma che non ha dato visibilità all’as-

sociazione, confusa per molti anni

con l’Arca, cui sono stati attribuiti

successi e responsabilità che da ol-

tre 10 anni non le appartengono più.

Da questa semplice constatazione, la

scelta dell’attuale Consiliatura di dare

risalto anche alla “comunicazione”. Non

certo a quella autoreferenziale, pur

intrinseca in essa, ma a quella per forni-

re strumenti di controllo e di regolazione

mettendo in gioco ruoli e competenze.

Si è perciò ricercato un approccio diretto

con i Soci, attraverso la realizzazione del

periodico di in-

formazione “Noi-

Fisde”, del sito

www.fisde.it,

di cam-

pa-

gne di divulgazione della prevenzione, di

lettere personali, di filmati realizzati dai ra-

gazzi disabili e - a breve - anche di incon-

tri tematici sul territorio.

Insomma, una vetrina delle attività del-

l’Associazione. 

Attivare la comunicazione diretta con gli

associati è stata una scelta strategica.

Con essa gli Amministratori hanno potu-

to meglio interpretare e censire i biso-

gni; soprattutto rendere sempre più

moderno ed efficiente l’Istituto nel suo

“fare”: migliorare cioè la qualità e la

quantità di prestazioni offerte ed il rap-

porto costi/benefici.

Di certo, il FISDE è in continuo divenire:

nato da un’intuizione sindacale per i

dipendenti ENEL, si è oggi predisposto

ad allargare i suoi confini all’intero Setto-

re elettrico. Negli ultimi anni – difatti - è

aumentata la platea dei Soci con l’in-

gresso di EDISON e dell’Azienda Muni-

cipalizzata di Vercelli; altre aziende

hanno già manifestato l’interesse a sot-

toscrivere uno specifico protocollo di

adesione.

Un contagio positivo, determinato anche

dalla qualità della comunicazione che ne

ha messo in luce la corretta gestio-

ne ed il suo radicarsi tra i lavoratori.

Il FISDE è ormai una realtà la cui voca-

zione solidaristica è destinata a prose-

guire e migliorare: oggi è parte insostitui-

bile di ciascuno di noi.

▲ Tra gli effetti 
della comunicazione
il nuovo logo FISDE
ideato dai ragazzi 
del Progetto Eridano

il fisde e la comunicazione
Nella storia dell’uomo la comunicazione ha rappresentato 

un elemento fondamentale per il suo sviluppo; essa infatti, al di là di ogni intrinseca specifica funzione,
ha sempre generato cambiamenti.

Ed essa, già naturale strumento di cambiamento e di articolazione sociale,
ha assunto nell’attuale società un ruolo ancor più determinante.

È oggi ancor più vero l’assioma che “fare senza far sapere” equivale a “non fare”.
È questa, in breve sintesi, la realtà di questo nostro tempo, è la società dell’immagine.

I mezzi di informazione, i mass media entrano senza bussare nella nostra vita,
orientandone spesso scelte e comportamenti. È innegabile, infatti, che 

parte delle nostre paure, delle nostre ansie, ma anche del nostro benessere 
dipendono da quanto il mondo dei media fa filtrare e percepire.]

{
di  N ico la  F iore
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▲ Gianni Maccagno
è Consigliere 
di Amministrazione
del FISDE

In
questo contesto si collocano

le campagne di prevenzione

oncologica (già alla seconda

tornata) e quella di prevenzione cardio-

vascolare effettuate rispettivamente

con accordi sottoscritti con la LILT (Le-

ga Italiana per la Lotta contro i Tumo-

ri) e l’ANMCO (Associazione Naziona-

le dei Medici Cardiologi Ospedalieri).

Inoltre, a fronte di talune difficoltà orga-

nizzative delle predette Associazioni

riscontrate in alcune realtà territoriali,

abbiamo offerto la possibilità ai soci di

effettuarle in forma diretta, con rimborso

in un’unica soluzione nei limiti stabiliti. 

Sempre nel campo della prevenzione,

ad integrazione delle precitate campa-

gne, tramite accordo con la LILT sono

stati effettuati dei percorsi di disassuefa-

zione dal fumo per i soci intenzionati a

“liberarsi” da questa dipendenza.

Inoltre particolare rilievo ha assunto la

campagna di prevenzione odontoiatrica

per l’infanzia che ha interessato i figli/e dei

nostri soci in età compresa tra i 6 ed i

12 anni finalizzata a valutare l’esisten-

za ed il grado di patologia malocclu-

siva in modo da garantire un tempe-

stivo intervento.

Abbiamo attualmente in corso una

campagna di prevenzione oftalmolo-

gica relativa ai rischi di glaucoma,

maculopatia e distacco della

retina, in questo caso i soci

debbono avvalersi direttamente dello

specialista di loro fiducia e presentare

domanda di rimborso che verrà effettua-

to con le stesse previtate modalità.

Un maggiore coinvolgimento sulle tema-

tiche della prevenzione lo stiamo affron-

tando anche attraverso l’informazione

che offriamo ai soci su questo giornale,

curata da rinomati specialisti del settore,

a partire dai rischi più diffusi quali il dia-

bete e l’obesità, con particolare riferi-

mento ai bambini ed ai giovani.

Su questo tema

abbiamo inoltre

organizzato a

Roma una spe-

cifica Conferen-

za tenuta dalla

responsabile del

Servizio di Dia-

betologia Pedia-

trica dell’Univer-

sità di Tor Ver-

gata a Roma e

prevediamo di

estendere l’ini-

ziativa anche in

altri capoluoghi

di Regione.

Vogliamo infine sollecitare tutti i nostri

soci non solo a beneficiare di queste

opportunità ma anche a segnalarci ulte-

riori bisogni per rendere sempre più effi-

cace la nostra attività di prevenzione.

il fisde
e la prevenzione 

di  G iann i  Maccagno

Prevenzione questa sconosciuta,
così si potrebbe titolare su quest’aspetto 

la situazione sanitaria nel nostro Paese. Questa la ragione che ha spinto 
il FISDE a promuovere diverse iniziative, ed altre sono previste 

nel prossimo futuro, per garantire il diritto ai nostri soci 
ad una seria prevenzione soprattutto su talune gravi malattie.

Il nostro Fondo ha investito molto come impegno, anche economico, su questo versante 
ed è corretto dire investito e non speso,

perché di investimento si tratta per la buona salute di tutti noi.]

{

L’obesità nel bambino
Il pericolo del diabete e della malattia cardiovascolare

è possibile una prevenzione efficace?

parliamo di salute
CAMPAGNA INFORMATIVO-FORMATIVA DI MEDICINA PREVENTIVA

Anche i Bambini 
possono avere 
il Diabete??

venerdì 13 aprile 2007 
ore 17.00 

Auditorium Enel
Viale Regina Margherita 125 Roma

FISDE
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▲ Giuseppe Bombaci 
è Consigliere 
di Amministrazione
del FISDE

Il Fondo offre sostegno a circa 400 gio-

vani portatori di handicap. 

Anche nel 2006, sono stati realizzati 

soggiorni specialistici integrati invernali ed

estivi per giovani disabili, con rispettivamen-

te 111 partecipanti e 172 partecipanti e 5

soggiorni specialistici integrati per perso-

ne disabili in età matura con una parteci-

pazione sempre crescente. 

Sono stati effettuati interventi di suppor-

to domiciliare di natura educativa, assisten-

ziale e riabilitativa. 

Nella città di Urbino si sono organizzati spe-

cifici corsi per la formazione dei genitori,

applicando il metodo del Parent-training,

con l’obiettivo di aiutare i figli disabili e di-

minuire lo stress in famiglia. 

I ragazzi, durante i soggiorni specialistici

integrati, grazie all’ausilio dei professioni-

sti che li affiancano, acquisiscono nuove

abilità e conoscenze e rimangono talmen-

te entusiasti da desiderare di poter fare al

più presto una nuova esperienza, maga-

ri in altri luoghi e con persone diverse.

Una preoccupazione costante per tutti i ge-

nitori è il futuro dei loro figli. Per i genitori i

cui figli sono portatori di handicap, il futu-

ro diventa un’incognita che li assilla talmen-

te tanto da segnalare più volte, nei va-

ri incontri svolti con il FISDE,

il problema del 

“Dopo di Noi”.

Il Fondo si è mo-

strato molto sen-

sibile verso que-

sta esigenza e,

dopo una scru-

polosa analisi, ha

deciso di realizza-

re dei progetti speciali, sostenendoli an-

che con investimenti notevoli, quali:

• il progetto RADICI, nel comune di Aci-

reale, con l’obiettivo di costituire una

cooperativa sociale per la gestione di un

vivaio fiori e piante;

• il progetto ERIDANO in Puglia, partito nel

2005 ed in fase avanzata di realizzazione,

finalizzato alla costituzione di una coope-

rativa sociale per la gestione di una strut-

tura alberghiera e di un centro servizi. I par-

tecipanti al progetto frequentano corsi di

informatica, inglese, gestione di impresa

e una scuola alberghiera.

• il progetto LA LUPAIA, a Panicale, in

Umbria, con l’obiettivo di costituire una co-

operativa sociale ad indirizzo agrituristico. 

In questo modo i partecipanti ai vari pro-

getti potranno avere una vita indipen-

dente al di fuori del proprio nucleo fami-

liare ed entrare nel mondo del lavoro.

Altra iniziativa attualmente in corso, in col-

laborazione con ENEL ed ASPHI, è la

effettuazione di due moduli di informatica

finalizzati alla riqualificazione professionale

dei disabili dipendenti ENEL ipovedenti o

non vedenti, attraverso l’utilizzo delle

nuove tecnologie informatiche.

Alla luce delle esperienze fatte, invitiamo

i genitori interessati a rivolgersi ai nostri

consulenti territoriali, affinché i propri

ragazzi possano fruire dei soggiorni spe-

cialistici integrati e nello stesso tempo ne

approfittino loro stessi per concedersi “un

ciclo di turno” fuori dalle preoccupazioni

familiari e giornaliere. 

il fisde e la disabilità 
di  G iuseppe Bombaci

Anche in considerazione che le istituzioni pubbliche spesso non riescono a dare servizi efficienti 
e tempestivi alle persone diversamente abili, il FISDE si è fatto promotore di un’attività rivolta 

ai figli disabili dei soci ordinari e straordinari, nonché ai dipendenti disabili,
con il fine di attenuare i problemi che tutti i giorni assillano sia i disabili stessi che i loro genitori.

Il Fondo ha investito e continuerà ad investire anche per il futuro, sia dal punto di vista economico 
che da quello morale, con molto impegno in questa attività che possiamo definire 

“un fiore all’occhiello” per le Fonti istitutive e per il Consiglio di Amministrazione del FISDE.]

{
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▲ Pier Luigi Loi 
è Consigliere 
di Amministrazione
del FISDE A

ttualmente il FISDE esplica la

sua missione di servizio ai so-

ci attraverso un service, ge-

stito dall’associazione ARCA e rego-

lato da una convenzione. Il service ga-

rantisce una presenza in tutte le re-

gioni e un ulteriore articolazione ter-

ritoriale su base provinciale e sui gros-

si bacini di utenza (es. grossi impian-

ti). La presenza capillare consente

una vicinanza al socio tale da garan-

tirgli una facilità di accesso ai servi-

zi. Le attività di consulenza, istrutto-

ria e gestione amministrativa delle

pratiche messe in campo dal service

hanno dato dei buoni risultati. Infatti

non sono denunciati significativi ca-

si di lamentela da parte dei soci sul-

la qualità dei servizi offerti. Da que-

st’anno il FISDE si è dotato di perso-

nale proprio nella sede centrale essen-

doci stato un passaggio di risorse

dall’ARCA al FISDE, al fine di avere un

costante monitoraggio sui servizi e

una maggiore efficacia nell’espleta-

mento degli stessi.

Al FISDE è dato l’obiettivo di stare vi-

cino al socio, non solo col contributo

economico integrativo, ma anche in

termini di consulenza o consigli utili a

risolvere delle difficoltà, ma il bagaglio

di conoscenze del Fondo talvolta non

è sufficiente. In questo senso sarebbe

utile una forte azione formativa dei re-

ferenti territoriali che consentirebbe un

immediata ed efficace risposta ai que-

siti e richieste poste dai soci, in quan-

to la gamma dei servizi, come pure i

regolamenti o la conoscenza delle

strutture sanitarie che offrono servizi,

muta nel tempo.

Il prossimo futuro aprirà dei nuovi scena-

ri con ulteriori sfide, ma anche nuove

opportunità. 

La riorganizzazione dell’ARCA 

e il cambiamento della platea 

dei soci aderenti al FISDE.

Per quanto riguarda il primo aspetto,

una riorganizzazione territoriale con

accorpamento di sportelli e accentra-

mento di sedi ARCA avrà sicuramente

una ripercussione sulla presenza dei

servizi FISDE sul territorio. Pertanto

dovranno essere trovate ulteriori forme

per l’espletamento dei servizi FISDE,

quali  invio delle richieste di sussidi per

via telematica, creazione di sportelli

volanti, potenziamento e convenziona-

mento del sistema dei corrieri, come

quello attualmente utilizzato dall’ENEL.

Il secondo aspetto, il cambiamento della

platea dei soci FISDE, che oggi sta

avvenendo con l’adesione al FISDE di

aziende come EDISON e Municipalizza-

te, non è di secondaria importanza in

quanto i servizi offerti dovranno mante-

nersi su standard di buona qualità. Que-

st’ultimo aspetto è la sfida che ci per-

metterà di aumentare la platea dei soci,

attirando verso i nostri servizi il maggior

numero di aziende che hanno sottoscrit-

to il contratto di settore. La funzionalità

dell’azione solidaristica del FISDE sarà

misurata dalla qualità dei servizi offerti, e

questa non può che migliorare. 

Questa sarà il traguardo  del FISDE nel

prossimo futuro a garanzia di lunga vita.

il fisdela presenza sul territorio
e il service ARCA

di  P ier Lu ig i  Lo i



8

▲ Pietro Pernetti 
è Consigliere 
di Amministrazione
del FISDE

Una
breve analisi delle

variabili che hanno

inciso sui flussi di

bilancio dell’attività del FISDE evidenzia,

in primis, le ulteriori entrate derivanti

dalla Convenzione con Edison per l’ero-

gazione dei servizi sanitari ai relativi

dipendenti, intraprendendo così concre-

tamente la strada del Fondo di Settore.

IL
calo degli occupati Enel si

r i f lette in maniera visibi le

sulle risorse finanziarie dis-

ponibi l i , cui comunque ha fatto

seguito un livel lo di prestazioni

quantitativamente e qualitativamen-

te invariate.

Le
quote a carico dei soci

straordinari, invariate

nell’importo ordinario,

sono complessivamente diminuite

consentendo una copertura del 43%

della spesa sanitaria relativa.

I programmi di Medicina Preventiva,

sempre più numerosi, hanno visto rad-

doppiare le risorse ad essi dedicate così

come avvenuto per Handicap ed Emer-

genze Sociali ove l’incremento sostan-

ziale è stato destinato ad alcuni Proget-

ti Speciali ed ai vari Soggiorni specialisti-

ci integrati.

Vi
è stato una verifica delle

erogazioni, soprattutto per

le cure odontoiatriche,

avvalendosi dell’operato di una

società “ad hoc” che ha effettuato

controlli per conto FISDE.

La
gestione finanziaria del

fondo di riserva, sostan-

zialmente invariato nel

tempo grazie all’equilibrio degli ultimi bi-

lanci, è stata affidata, equamente ri-

partita, a quattro diversi gestori aven-

do attenzione ai loro risultati nel rag-

giungimento degli obiettivi di rendi-

mento finanziario programmati all’in-

terno di un profilo comunque pru-

dente. Tale attenzione ha determinato al-

cuni cambi di gestore.

il fisde
e... 

i numeri

di  P ietro Pernett i
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T
aluni bisogni infatti, da tempo

censiti, non possono più esse-

re ignorati; ciò deve indurre il

Consiglio di Amministrazione e le Fon-

ti Istitutive (ENEL ed Organizzazioni

Sindacali Nazionali), ciascuno per le

proprie competenze, a porvi rimedio.

Noi intanto, intuitane l’urgenza abbiamo

dato corso all’ampliamento delle presta-

zioni soggette a rimborso e di quelle a

sostegno dei Soci disabili, né abbiamo

dimenticato la medicina preventiva.

Oggi però, il nostro impegno è necessa-

riamente rivolto ad avviare lo snellimen-

to dell’intero processo di gestione del-

l’assistenza da parte del FISDE. 

Le regole per accedere ai rimborsi infatti,

attualmente notevolmente complesse

perché disciplinate da tre diversi strumen-

ti (Regolamento prestazioni - Psai -

Nomenclatore tariffario) devono essere

rese più semplici, devono concretamen-

te essere compendiate in un unico, facile

ed accessibile strumento di regolazione.

L’
ARCA poi, che cura la

raccolta e l’immissione

nel sistema delle prati-

che di rimborso, ancorché notevol-

mente diffusa, non riesce a soddi-

sfare compiutamente le esigenze di

contatto della vasta platea di Soci,

sempre più polverizzata sul territorio.

Perciò, riteniamo utile realizzare una

nuova e più rapida modalità di approc-

il fisde e le cose da fare
In questo nostro periodico frequentemente abbiamo trattato 

di specifiche azioni messe in campo dall’Associazione 
per il soddisfacimento di particolari bisogni dei Soci,

illustrandone motivazioni e finalità.
Nelle pagine che precedono, invece, abbiamo inteso dare un quadro completo 

delle attività sviluppate dall’Organismo per rispondere pienamente 
ai bisogni degli associati sul versante sanitario.

Pertanto, dalla loro analisi ciascuno potrà avere completa cognizione 
di quanto accade nel FISDE in materia di assistenza, ma potrà anche cogliere le

cose non fatte e quelle che necessitano di miglioramenti.
E per chi voglia rendere ancor più moderno ed efficiente il nostro Fondo 

e voglia soddisfare appieno le esigenze in continua evoluzione 
dei numerosi aderenti, tante sono le cose da fare.]

{

di  

G iuseppe Bombaci

G iann i  Maccagno

Nico la  F iore

Pier Lu ig i  Lo i

P ietro Pernett i



10 cio alla struttura FISDE attraverso l’u-

tilizzo della moderna tecnologia, og-

gi largamente diffusa nelle nostre fa-

miglie e sui posti di lavoro; creare, in

concreto, all’interno del sistema infor-

matico dell’Associazione un’appen-

dice virtuale di un grande sportello

Web nel quale il Socio immette diret-

tamente le sue pratiche e dialoga co-

stantemente con il FISDE.

A
nche il r imborso delle pre-

stazioni odontoiatriche va

migliorato. Riteniamo oppor-

tuno, infatti, modificarne le modalità

istituendo il r imborso percentuale

della spesa effettivamente sostenu-

ta dai Soci, fermi restando - in ogni

caso - controllo e tetti.

Ma a noi appare ben evidente che la

vocazione fortemente solidaristica del

FISDE  non può e non deve soddisfare

soli gli aspetti sopra enunciati; essa, nel

contesto dell’attuale mercato energeti-

co, deve superare i vincoli statutari che

ne stabiliscono ancor oggi i confini. Il

superamento, a nostro avviso, deve fon-

darsi su due basilari principi: mantenere

unite le famiglie sul versante dell’assi-

stenza sanitaria integrativa ed estendere

la tutela a tutti i lavoratori del Settore

energia.

L’
estensione delle tutele ai

nuovi soggetti assume,

quindi, un’assoluta priori-

tà. Riteniamo, in sostanza, che devo-

no poter accedere a specifiche con-

venzioni tutte le aziende del settore

energetico interessate. Atteso poi,

che le Aziende Municipalizzate e la

stessa Enel hanno al proprio interno

lavoratori non facenti capo al contrat-

to di lavoro degli elettrici (Gas, ecc.),

riteniamo che agli stessi debbano es-

sere riconosciuti le nostre tutele.

Un
capitolo a parte merita-

no le Aziende elettriche

minori, quelle con orga-

nici ridotti, le cui difficoltà di acces-

so all’Associazione sono note, per le

quali riteniamo di facilitarne l’ingres-

so prevedendo per esse uno specifi-

co “fondo comune di gestione”. La se-

parazione contabile, pertanto, do-

vrebbe interessare ENEL, EDISON ed

il citato fondo comune di gestione

per le piccole imprese.

R
iteniamo, inoltre, necessario

estendere le tutele del FISDE

anche ai dipendenti del

FISDE stesso e dell’ARCA, che non

godono dei benefici dell’assistenza

sanitaria integrativa.

Infine, la nostra attenzione è inoltre rivol-

ta anche al superamento della proble-

matica connessa ai familiari. Ci riferiamo

ai familiari non a carico dei Soci Ordina-

ri, nonché a tutti i familiari dei Soci

Straordinari. Ovviamente, tutti i nuovi

ingressi devono essere regolati in modo

da garantire solidità ed equilibrio econo-

mico al Fondo.

V
anno, altresì, rivisti i requisiti

attualmente richiesti per l’i-

scrizione al FISDE in qualità di

Soci Straordinari, in buona sostanza

andrebbero superati gli attuali vinco-

li come, ad esempio, quello che ren-

de impossibile l’iscrizione come So-

ci Straordinari di quei pensionati che,

pur avendo maturato i requisiti di an-

zianità all’interno dell’Enel, in rela-

zione al processo di liberalizzazione

del mercato elettrico sono stati tra-

sferiti ad altre imprese del settore.

Le nostre sono pillole di saggezza per la

tutela ed il radicamento di un autentico

presidio ai nostri bisogni sul versante

sanitario.



▲
Maria Onorati
Stefano Cambria
Alessandro Rollo
Giuseppe Rollo
Alessandra Monizza
Alessandra Mortella
Bruno Bilotta
Rosario Di Matteo
Gabriella D’Ambrosio,
insieme agli operatori
specializzati e allo
staff del progetto 
in visita alla centrale
Enel di Brindisi sud.

▲ Il nuovo logo FISDE
ideato dai ragazzi 
del Progetto Eridano

LE ATTIVITÀ
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Eridano è stato, è e sarà 

un percorso di formazione.

Non si tratta di un progetto tradi-

zionale, ma di un processo com-

pleto ed integrato di formazione

individuale e professionale. Ogni

singolo modulo, pur prevedendo

una parte di lezione frontale clas-

sica, ci ha visti coinvolti in attività

nuove ed interessanti. Ad esem-

pio il corso di informatica ci ha

portati al conseguimento della

patente europea (ECDL); il

modulo sul Territorio ci ha fatto

conoscere risorse naturali, beni

culturali e imprese turistiche del-

l’Alto Salento portandoci alla rea-

lizzazione di una guida turistica; il

modulo sulla comunicazione ci

ha visti direttamente coinvolti

nella ideazione del nuovo logo

FISDE; il modulo sull’impresa ci

ha portati a gestire un vero e pro-

prio progetto di vendita e promo-

zione aziendale. Parallelamente

ognuno di noi è stato seguito in

modo individuale: dall’orienta-

mento ai colloqui con le famiglie,

dai laboratori agli stages azien-

dali veri e propri. Infine, abbiamo

avuto l’opportunità di confrontar-

ci con strutture sociali avanzate

presenti in Italia e, soprattutto,

all’estero: la Fondazione Dia-

mante a Lugano, l’hotel FIT a

Much, l’Hof Holz e il Werkstätten

a Gelsenkirchen. In particolare, il

viaggio in Germania ci ha con-

sentito di instaurare rapporti di

scambio e partenariato impor-

tanti ai fini della progettazione

europea in ambito sociale e turi-

stico-sociale. 

Eridano è stato 

e continua ad essere 

un processo di crescita individuale.

Fin dall’inizio, il progetto è stato per

noi un percorso verso l’autono-

mia. Siamo partiti dalla conoscen-

za dei nostri limiti, sperimentando

le nostre potenzialità nei gesti quo-

tidiani (mangiare, lavarsi, vestirsi) per

arrivare ad organizzare la nostra

giornata soddisfacendo tutte le

nostre esigenze relazionali, cultu-

rali e ricreative. Abbiamo scoper-

to come superare tante barriere –

sociali, architettoniche ma anche

personali – intraprendendo un per-

corso di crescita individuale e so-

stenendoci nel gruppo attraverso

la condivisione delle risorse. Abbia-

mo conosciuto gli strumenti e le

norme oggi disponibili ed impara-

to ad avvalercene. Grazie a tutto

questo oggi è possibile anche per

noi progettare attivamente il nostro

futuro umano e professionale.

Eridano è diventato 

un’impresa sociale.

Dallo scorso novembre Eridano è

anche una Cooperativa Sociale al-

la quale abbiamo aderito come

soci. Il progetto, infatti, ci ha visti

diventare, con i nostri operatori, un

gruppo integrato di lavoro. Voglia-

mo essere un’impresa sociale in

grado di erogare servizi turistici, as-

sistenziali, ricreativi ma anche di 

counseling e supporto alle impre-

se, secondo le propensioni e le

professionalità di ciascuno. Il no-

stro obiettivo è contribuire sul ter-

ritorio all’integrazione sociale e la-

vorativa di tutti e, allo stesso tem-

po, offrire ad ognuno la possibili-

tà di una realizzazione professio-

nale gratificante.

Eridano sarà, per certi aspetti,

il nostro punto di riferimento,

forse la nostra “casa”.

Il progetto ha visto l’affidamento al-

la Cooperativa Sociale Eridano di

una struttura della Diocesi di Brin-

disi-Ostuni di circa 2000 mq, l’ex

Istituto Margiotta. Sarà un centro

di promozione sociale dotato del-

le più moderne tecnologie e, so-

prattutto, accessibile ed ecoso-

stenibile. Avrà 60-70 posti letto, la-

boratori multimediali, artigianali e

di agricoltura biologica, un centro

sportivo-riabilitativo avanzato e

quanto altro verrà dal nostro lavo-

ro e dalle interazioni con il territo-

rio. Infine rappresenterà, per alcu-

ni, una soluzione al difficile pro-

blema del “Dopo di Noi”.

Il progetto Eridano
la voce dei protagonisti
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O
ggi ci troviamo a Panicale,

presso le mura medioevali

in un bel casale rustico che

offre un bellissimo parco giochi e un

percorso polivalente. Le colline e il

bosco dominano la Lupaia mentre

un piccolo lago per la pesca sporti-

va si trova nelle vicinanze della

struttura. I dodici ospiti, che ade-

rendo al progetto hanno già passa-

to circa un mese fra le mura della

casa di Panicale, si aspettano di

acquisire gli strumenti e le cono-

scenze necessari alla gestione di un

agriturismo. Fra queste mura intan-

to si incontrano diversi stati d’ani-

mo. Qualcuno è decisamente felice

ed ammette, in queste poche setti-

mane, di aver ritrovato una gioia

interiore che sembrava smarrita.

Qualcun altro sembra un poco

ansioso, forse a causa delle molte

aspettative implicite nell’avventura

che si sta vivendo. In generale però

si respira un’atmosfera piuttosto

tranquilla sotto il cielo della Lupaia.

Solitamente “i fantastici dodici” si sve-

gliano presto per fare colazione ed ini-

ziare le varie attività previste dal pro-

gramma settimanale. Riunioni giornalie-

re di gestione, corsi di formazione nella

sede della Cooperativa, corsi di cerami-

ca, di nuoto, attività in palestra e poi

occasioni di gioco, serate al cinema, a

teatro e altro ancora. Le giornate alla

Lupaia, come si vede, sono piuttosto

ricche. Questo progetto è certamente

ambizioso perché qui si cerca di forma-

re un gruppo di dodici ragazzi diversa-

mente abili offrendo loro un’opportunità

di vita migliore, autonoma, normale.

Ma dentro alla Lupaia, che cosa ne pen-

sano gli ospiti e gli operatori? Che cosa

si nasconde dietro al luccichio apparen-

te delle cose descritte?

Il progetto La Lupaia
camminare lentamente 

verso il futuro

di  

S i lv ia  Marte l l in i

Serena Magnani  

Leonardo Amabi le

Erano tutti sparpagliati in giro per l’Italia quando qualcuno chiese loro 
se sarebbero stati interessati ad entrare a far parte del progetto Lupaia.

Dopo aver messo a fuoco la questione ed aver capito di che cosa si trattasse,
le loro risposte affermative furono spontanee. Da quel giorno, ognuno di loro,

si è trovato a fare i conti con molti interrogativi: sarò mai all’altezza del progetto? 
Riuscirò ad andare d’accordo con gli altri?

Diventerò più indipendente? 
Nel tempo le loro ansie si sono amplificate però parallelamente in molti di loro 

si è fatta strada la convinzione che accettare era la cosa giusta.
Alcuni di loro raccontano di notti insonni, in cui si dormiva davvero poco e molto male

anche se oggi ammettono che invece di aprirsi una porta 
si è spalancato davanti ai loro occhi un vero portone.]

{



Il cielo è terso sopra
le Lupaie e i dodici
ragazzi non hanno
tempo da perdere. 
Li lasciamo alle loro
faccende, ai loro
impegni, al loro lento
camminare verso un
futuro sereno.
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Marcello ha 45 anni, lavora alla Lupaia

dal giorno della sua apertura.

Che cosa pensi del progetto 
in cui stai lavorando?
Mi sembra ben fatto. Mi auguro che

abbia futuro e mi piace pensare che

altre strutture simili possano approfittare

di questa esperienza per imitarla e ripro-

durla altrove.

Che lavoro hai lasciato per venire
alla Lupaia?
Lavoravo in un centro per tossicodipen-

denti.

E che cosa hai lasciato, invece,
dal punto di vista della vita 
privata per abbracciare 
questo progetto?
La strada  per me è nuova e questo è

già abbastanza per trovarla interessan-

te. Non sento di essermi privato di nulla.

Mi sento arricchito. Anche con i tossico-

dipendenti stavo bene ma qui è diverso:

qui i ragazzi sono spesso sorridenti, la

relazione è più leggera.

Come immagini l’agriturismo 
che dovremo gestire?
Credo che darà dei risultati non solo turi-

stici ma anche dal punto di vista dell’in-

teressamento, del coinvolgimento della

gente che vive qui vicino. Ospitare mette

per forza in contatto con il prossimo.

Insomma… funzionerà.

Credi di voler rimanere a lungo a
lavorare alla Lupaia?
Mi piace pensarmi qui per i prossimi

quattro anni, quelli in cui si snoderà il

progetto. E anche oltre.

Stefano invece è un giovane molisano

che è ospite della Lupaia. Anche lui vive

a Panicale fin dal giorno di apertura del

centro. Trova le ambizioni del progetto

“ottime: mi piace perché ci spinge nel

mondo del lavoro”.

Che cosa hai lasciato 
per venire qui?
Ho lasciato a casa dei parenti e degli

amici.

Come ti trovi dal punto di vista
delle relazioni e del trattamento?
Mi trovo bene: la casa è bella, comoda,

il cibo è buono e con gli altri ragazzi si

sta bene.

Se ti offrissero di andare via,
accetteresti?
Non soffro di nostalgia, sono conten-

to di essere qui. Forse in questa pri-

ma fase è dura stare lontano da casa,

ma so che cosa sono venuto a fare.

Andiamo avanti!

La tua famiglia che cosa ne
pensa?
Anche loro sono contenti. Sono sempre

contenti quando io sto bene.
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CHE COSA AVVIENE?

Al momento di un attacco car-

diaco si forma un coagulo (detto

trombo) in una arteria del cuore

che blocca il flusso di sangue

nell'area del cuore sottostante. Il

muscolo cardiaco coinvolto

comincia a morire: è ciò che tec-

nicamente si chiama “infarto mio-

cardico”. Più tempo passa senza

cure e maggiore è il danno. La

parte del cuore che muore

durante un attacco cardiaco non

potrà riformarsi o essere riparata.

Fortunatamente esistono farmaci

che possono sciogliere il coagu-

lo/trombo e procedure per riapri-

re l'arteria occlusa, come l'an-

gioplastica, che possono bloc-

care l'attacco cardiaco nel suo

evolvere. Questi trattamenti tut-

tavia possono impedire o limitare

il danno al cuore se sono utilizza-

ti presto dopo la comparsa dei

segni di attacco cardiaco. Più

presto vengono iniziati e maggio-

re sarà il beneficio ottenuto e

maggiori anche le probabilità di

una completa guarigione. Va sot-

tolineato infatti che questi tratta-

menti mostrano la loro massima

efficacia se realizzati entro la

prima ora dall'inizio dei segni di

attacco cardiaco. Il beneficio

legato alla riapertura dell'arteria

occlusa diminuisce per ogni ora

che passa dall'inizio dei segni

all'inizio del trattamento. 

CHI È A RISCHIO ?

L'attacco cardiaco è ancora oggi

il "killer" numero uno in Italia sia

per i maschi che per le femmine.

Nel maschio il rischio di attacco

cardiaco aumenta significativa-

mente dopo i 45 anni. Nella fem-

mina l'attacco è più frequente

negli anni successivi alla meno-

pausa, e comunque di solito

dopo i 50 anni. Tuttavia anche

maschi e femmine più giovani

possono andare incontro ad

attacco cardiaco. 

Se si hanno uno o più di questi

fattori, è opportuno rivolgersi al

proprio medico per stabilire

come fare per ridurre il rischio di

avere un attacco cardiaco. 

CONOSCERE I SEGNI 

DELL'ATTACCO CARDIACO

Molti pensano che un attacco

cardiaco sia improvviso e dram-

matico, come viene solitamente

rappresentato nei film, con una

persona che ha una stretta dolo-

rosa al petto e subito dopo cade

inanimata. La verità è diversa: in

molti casi l'attacco cardiaco

esordisce con un senso di

oppressione/disagio al centro

Attacco cardiaco
a cura d i  HCF

Ogni anno circa 160.000 italiani sono colpiti da attacco cardiaco;
40.000 di loro non sopravvivono,

e di questi più della metà muoiono in modo improvviso,
prima di poter raggiungere un ospedale, specialmente nelle prime due ore.

Sebbene l'attacco cardiaco sia un evento pericoloso,
se si conoscono i segni d'allarme dell'attacco,

cosa fare e come farlo quando si presentano,
è possibile salvare una vita magari anche la propria.]

{

Oltre all'età i fattori che aumentano

il rischio di attacco cardiaco sono:

• avere già avuto un attacco car-

diaco o aver subito una procedu-

ra per ricanalizzare le arterie del

cuore (coronarie); 

• una storia familiare di malattia

coronaria precoce:avere cioè il pa-

dre o un fratello che ha sviluppato

la malattia prima dei 55 anni, op-

pure 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

• essere sedentari 
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15del petto (torace). Qualcuno che

avverte questo allarme può non

rendersi subito conto di cosa sta

accadendo. L'oppressione e altri

segni possono anche andare e

venire. Persino chi ha già avuto

un attacco cardiaco può non

riconoscere la situazione perché

i segni non sono proprio gli stes-

si. Nel riquadro sotto sono

descritti i segni di allarme di un

attacco cardiaco. È importante

conoscerli, ma anche ricordare

che pur se non si è certi che sia

un attacco cardiaco è sicura-

mente opportuno verificare pron-

tamente la situazione. 

CHIAMARE L' 1.1.8.

Il tempo è tutto. Chi avverte i

segni di allarme di attacco car-

diaco spesso tende a negare

che la situazione sia seria e sce-

glie di aspettare e stare a vedere.

Va sottolineato ancora che il

tempo è molto importante, e

quindi ognuno che abbia questi

segni di allarme necessita di una

valutazione medica e se del caso

di un trattamento tempestivo.

Non si deve aspettare più di

alcuni minuti - 5 minuti al massi-

mo - prima di chiamare l'1.1.8.

Sarà la centrale operativa del

sistema di emergenza medica a

valutare la situazione e a prende-

re la decisione più opportuna. Se

necessario verrà inviata un'am-

bulanza che provvederà a tra-

sportare la persona colpita da

attacco cardiaco in ospedale il

più rapidamente possibile. 

Vi sono altri benefici legati all'in-

tervento dell'1.1.8. che vanno

conosciuti: 

• il personale dell'ambulanza può

avviare immediatamente, anche

prima di arrivare in ospedale, il

trattamento opportuno; 

• può accadere che il cuore

cessi di battere (arresto cardia-

co) durante un attacco cardia-

co: il personale dell'ambulanza

è addestrato ed ha i mezzi per

intervenire e far ritornare a bat-

tere il cuore; 

• chi arriva mediante ambulanza

tende a ricevere un trattamen-

to più rapido all'arrivo al pronto

soccorso dell'ospedale. 

Se per qualche ragione è impossi-

bile far intervenire l'1.1.8. è bene

trasportare la persona colpita da

attacco cardiaco in ospedale. Non

deve essere la vittima stessa a gui-

dare a meno che non vi sia assolu-

tamente altra scelta.

È IMPORTANTE NON RITARDARE

Il modo migliore per capire se i

segni sono o no dovuti ad attac-

co cardiaco è quello di una tem-

pestiva valutazione al pronto soc-

corso ospedaliero. In un attacco

cardiaco ogni minuto che passa

causa la morte /necrosi) di più

muscolo cardiaco. E' possibile

salvare una vita, magari la vostra

chiamando tempestivamente

l'1.1.8. infatti l'intervento appro-

priato è facilitato se la vittima di

attacco cardiaco giunge in ospe-

dale senza ritardo. Non importa se

alla fine risulterà essere un falso

allarme. 

AVERE UN PIANO

È utile avere un piano per cosa

fare e come farlo in caso di attac-

co cardiaco. 

È importante: 
• conoscere i segni di allarme di at-

tacco cardiaco; 
• definire con il proprio medico il 

rischio personale di attacco cardia-
co e cosa fare per renderlo minimo; 

• stabilire d'accordo con il proprio
medico, i familiari,gli amici, i com-
pagni di lavoro cosa va fatto in ca-
so di comparsa di segni di allarme.

• DOLORE AL TORACE: senso di
forte oppressione, peso, costrizio-
ne dolorosa al centro del petto
che dura alcuni minuti, può anda-
re o venire o protrarsi nel tempo

• DOLORE IN ALTRE ZONE: il
dolore può irradiarsi ad una o ad
entrambe le braccia, alle spalleo o
al dorso, al collo, alla mandibola
oppure allo stomaco

• FIATO CORTO: spesso accom-
pagna il dolore o può precederlo

• ALTRI SEGNI: sudorazione fred-
da, nausea, senso di stordimento
o di svenimento, grave malessere

Non tutti i segni si presentano in
ogni caso di attacco cardiaco
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▲ Eugenio Loddoni,
socio FISDE, 
è referente regionale
Sardegna
dell’Associazione
AST-SIT ONLUS

Q
uesta patologia dà i suoi

primi segnali, in media,

intorno ai 9/10 anni.

I bambini che ne soffrono inizial-

mente non manifestano sintomi

particolari e presentano un’ottima

intelligenza, buone attitudini per lo

sport, le arti e tante altre discipline,

tanto da portarl i ad eccellere in

maniera quasi singolare.

Non esistono ancora dati certi che indu-

cano i medici a stabilirne le cause scate-

nanti.I genitori si accorgono che i loro bam-

bini iniziano pian piano a mettere in atto una

serie di tic che mutano di volta in volta, sia

per intensità che per tipologia e spesso di-

ventano compulsioni e ossessioni che pre-

dominano contro la loro volontà.

Iniziano i primi malesseri, perché non si ri-

esce più a controllare il proprio corpo e da-

re attenzione alle lezioni scolastiche per-

ché disturbati continuamente da movi-

menti involontari. La concentrazione per

poterli controllare è tanta, da portar via qua-

si completamente le energie, sono presen-

ti ansia e  irrequietezza. Gli insegnanti non

comprendono tanta disattenzione, pensa-

no che i ragazzi stiano perdendo interes-

se o che addirittura siano oppositivi. Lo sco-

raggiamento è dietro l’angolo, così come

la depressione, il non riconoscersi più nel

gruppo classe, nello sport e nelle amicizie.

I primi consulti tra genitori e specialisti ini-

ziano a delineare un percorso che sarà

sempre più in salita, tortuoso, pieno di in-

sidie e ricadute psicologiche con riflessi  sul-

l’intero gruppo familiare. I genitori si sen-

tono spesso soli, vedono sgretolarsi il pro-

prio ragazzo davanti ai loro occhi, senza

poter muovere un solo dito in suo aiuto:

durante le fasi acute assistono a tic e

compulsioni talmente forti da far attorci-

gliare, urlare, sbattere e dimenarsi il pro-

prio figlio come se cercasse di liberarsi da

una belva feroce e loro là a guardare spa-

ventati, disperati e impotenti. Il ragazzo, in

preda alla sindrome, li guarda con sguar-

do allucinato, quasi assente, e nello stes-

so tempo, vorrebbe urlare aiuto, ma non

può, consapevole che quella lotta dovrà

condurla da solo, sapendo che dopo sa-

rà più rilassato sino alla successiva mani-

festazione della sindrome. 

Pensate la fatica immane che i giovani con

sindrome di Tourette compiono per  con-

tenere questa belva per tante ore nei ban-

chi di scuola, controllare a dismisura que-

sta forza immane che in loro si nasconde.

Spessissimo sembrano assentarsi, estra-

niarsi dal gruppo classe, dal normale svol-

gersi delle lezioni ma, osservandoli con at-

tenzione, si può cogliere quanto stiano lot-

Sindrome 
di Gilles de la Tourette

La sindrome di Gilles de la Tourette, che prende il nome 
del giovane neurologo francese che la descrive nel 1885,

attanaglia tante persone, prevalentemente maschi,
nel mondo circa ogni 1000 abitanti 4 ne sono affetti.

Inizialmente la sindrome fra gli anni ’20 e ’60,
considerata un problema psicologico, era curata esclusivamente 

con la psicanalisi e la psicoterapia; dopo gli anni ’60 si capì 
che il problema era neurologico, il risultato di uno squilibrio 
chimico-cerebrale del neurotrasmettitore dopamina. ]

{

di  Eugenio  Loddoni
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tando con il proprio corpo e con la pro-

pria mente per non effettuare movimenti

e contrazioni poco consoni alla situazio-

ne. È molto difficile lottare ogni giorno per

continuare ad essere quell’allievo modello

che si avviava ad un corso di studi vincen-

te, prevalgono il malessere, la sofferenza,

la depressione, l’ansia e le compulsioni.

Occorrerebbe valutare attentamente la

sindrome di Gilles De la Tourette, essere

consapevoli che coloro che ne soffrono

sono tanti, che quelli diagnosticati sono

solo la punta di un iceberg e mettere a

punto un importante intervento sociale,

politico e sanitario mirato.

L’Associazione Sindrome di Tourette “Sia-

mo In Tanti” Onlus (A.S.T.-SIT Onlus), na-

ta inizialmente per informare sulla patolo-

gia della Sindrome di Tourette e disturbi cor-

relati, di cui il sito internet è stato il princi-

pale strumento, si propone oggi di svilup-

pare il metodo scientifico in educazione e

riabilitazione intervenendo in campo me-

dico, assistenziale, educativo e del lavo-

ro per far emergere la necessaria attenzio-

ne verso questa patologia ancora misco-

nosciuta e rivendicarne dignità. Perciò

chiede anche attenzione alle Istituzioni

per il riconoscimento della sindrome co-

me disturbo invalidante.

L’A.S.T.-SIT Onlus opera nei settori:

• dell’assistenza sociale e sanitaria, per

divulgare la conoscenza della Sindrome

di Tourette e ottenere diagnosi rapide e

corrette, e fornire l’assistenza dei servizi

sociali quando necessario;

• della scuola, per far conoscere le proble-

matiche della malattia, attivare specifiche tu-

tele e metodologie di apprendimento, evi-

tare l’emarginazione e l’allontanamento dei

giovani colpiti dalla Sindrome di Tourette;

• della ricerca scientifica, per migliorare la cu-

ra della malattia in un’ottica multidiscilinare;

• della formazione universitaria, per prepa-

rare personale specializzato nel settore;

• della cultura e dell’arte, per valorizzare

le espressioni poetiche, pittoriche, musi-

cali, ecc…, che manifestano i portatori

della Sindrome di Tourette.

L’associazione si rivolge a coloro che soffro-

no di problemi legati a movimenti involonta-

ri e ripetitivi di parti del corpo o impulsi a com-

piere gesti o a emettere suoni involontari, non-

ché a dire frasi o ad avere pensieri reputati

sconvenienti, ossessivi o minacciosi.

PER QUALUNQUE RICHIESTA 
DI INFORMAZIONE O SUPPORTO:

L’Associazione si regge sugli sforzi di un

gruppo di persone e professionisti che

operano senza alcun tornaconto. Se

ritenete che gli intenti e le attività dell’As-

sociazione vadano sostenute potete

fare una donazione tramite:

A.S.T.-SIT Onlus
Sede legale: Via Settala, 10
20124 Milano

C. F. 97460900158
Tel.: 334 3090710
Fax: 02 45503492
info@sindromeditourette.it
www.sindromeditourette.it

• c/c bancario:
Banca Intesa - San Paolo
n. conto 1000/00002042  
intestato a AST – SIT
ABI 03069 CAB 1669 CIN D

• c/c postale n. 82295627

• oppure destinando 
all’Associazione il 5 per mille.



▲ Il nostro socio
Gaspare Formica,
affetto da
ipertensione
polmonare, ci ha
segnalato le attività
dell’Associazione
AMIP onlus in favore
delle persone colpite
da tale malattia.
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Per
ipertensione polmo-

nare si intende un

aumento della pres-

sione nel circolo polmonare. 

La circolazione polmonare ha come fun-

zione quella di consentire l'ossigenazio-

ne del sangue venoso.

Il sangue proveniente da tutti gli altri

organi raggiunge la parte destra del

cuore e da qui viene pompato attraverso

il circolo polmonare per permettere gli

scambi gassosi al livello della compo-

nente aerea del polmone (alveoli). Per

consentire che questi scambi avvenga-

no in modo efficiente la superficie di

contatto tra i piccoli vasi polmonari

(capillari) e gli alveoli è molto ampia

(circa 70mq, le dimensioni di un piccolo

appartamento!), ed è questo il motivo

per cui la pressione nel circolo polmona-

re è circa otto volte più bassa rispetto

alla circolazione sistemica (che porta il

sangue a tutti gli altri organi: cervello,

muscoli, pelle, reni, intestino).

Le malattie respiratorie possono causa-

re un aumento della pressione polmo-

nare, ma le forme più severe di iperten-

sione polmonare sono provocate da

malattie che colpiscono direttamente il

sistema vascolare polmonare (embolie

polmonari ripetute, l'ipertensione pol-

monare primitiva e le forme "associate"

a malattie come la sclerodermia, le car-

diopatie congenite, infezioni da HIV,

malattie del fegato).

In queste malattie i vasi polmonari sono

in gran parte ostruiti per un ispessimen-

to della parete e per la coagulazione del

sangue al loro interno, causando una

severa riduzione dell'albero vascolare

polmonare (effetto potatura, vedi figura)

e un enorme aumento della resistenza al

flusso di sangue.

Spesso la pressione in arteria polmona-

re può aumentare di 3-4 volte rispetto i

valori normali. In questa situazione la

parte destra del cuore si adatta con dif-

ficoltà all'aumentato carico lavorativo,

tende a dilatarsi e può non essere in

grado di pompare una adeguata quanti-

tà di sangue nel circolo polmonare. I sin-

tomi sono aspecifici, e frequentemente

la diagnosi viene fatta tardivamente

quando il paziente è fortemente limitato

nelle sue attività quotidiane. I pazienti

lamentano difficoltà respiratorie (affanno

per sforzi lievi e talvolta a riposo), stan-

chezza, ritenzione di liquidi (gonfiore alle

caviglie), pesantezza all'addome (gon-

fiore del fegato, accumulo di liquido nel-

l'addome).

Sino a qualche anno fa l'unica terapia

era costituita dai calcioantagonisti (un

tipo di vasodilatatori), ma l'efficacia è

Sino a qualche
anno fa l'unica
terapia era
costituita dai
calcioantagonisti
(un tipo di
vasodilatatori), 
ma l'efficacia 
è limitata solo 
ad una piccola
percentuale di
pazienti (20-25%).
L'unica speranza
per gli altri pazienti
era il trapianto
polmonare 
o cuore-polmone
sino
all’introduzione
nella pratica
clinica di farmaci
innovativi che
hanno migliorato
la qualità di vita
dei pazienti,
allungando la
sopravvivenza.

Ipertensione Polmonare: 
impariamo a conoscerla

“

”

a cura d i  AMIP on lus
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di pazienti (20-25%). L'unica speranza

per gli altri pazienti era il trapianto pol-

monare o cuore-polmone sino all’intro-

duzione nella pratica clinica di farmaci

innovativi che hanno migliorato la quali-

tà di vita dei pazienti, allungando la

sopravvivenza.

In Italia si può stimare che vi siano tra

1500 e 2000 pazienti con Ipertensione

Polmonare severa (comprendendo sia la

forma primitiva, sia quelle associate), ma

solo una parte di loro è in trattamento

presso centri specializzati. E’ quindi

importante un’opera di sensibilizzazione

dei medici che trattano patologie che si

associano ad Ipertensione Polmonare,

per consentire l’invio dei pazienti con

sospetta Ipertensione Polmonare nei

centri che possano garantire una dia-

gnosi tempestiva ed un trattamento

adeguato.

L’AMIP, Associazione Malati di Iperten-

sione Polmonare, è una ONLUS (orga-

nizzazione non lucrativa utilità sociale)

regolarmente registrata e operante sull’

intero territorio nazionale. Fondata uffi-

cialmente il 12 maggio 2000 da Maria

Pia Proia, malata essa stessa, l’AMIP

ONLUS ha lo scopo principale di essere

al servizio dei pazienti, i quali spesso si

trovano a combattere un male ignoto

più grande di loro.

L'Amip si prefigge di:

• Diffondere informazioni specifiche per

assicurare diagnosi tempestive 

• Migliorare la qualità della vita dei mala-

ti di ipertensione arteriosa polmonare 

• Tutelare i diritti e gli interessi dei malati 

• Gestire servizi di assistenza e consu-

lenza per problemi pratici e psicologici

sia per i pazienti che per i familiari 

• Sensibilizzare la pubblica opinione sia

sulle problematiche attinenti alla

malattia, attraverso pubblicazioni e

convegni, che sull'importanza della

donazione di organi 

• Agevolare l'accesso alle prestazioni

sanitarie promuovendo iniziative atte a

ridurre i tempi di attesa per trapianti

polmonari o cardiopolmonari. 

• Promuovere ed incoraggiare: studi,

ricerche, dibattiti, corsi di formazione

sulle problematiche dei malati di iper-

tensione arteriosa polmonare. 

L’Associazione è finanziata principalmen-

te dalle quote associative annuali e dalle

donazioni (fiscalmente detraibili) dei soci

e di altri sostenitori. Dal 2007 per i soci

malati le quote associative annuali sono

gratuite e qualsiasi loro offerta in denaro

viene considerata donazione. Il bilancio

annuale è pubblico e consultabile.

Nel sito internet www.assoamip.net

è poss ib i le  t rovare in formaz ion i  

sulla malattia, le terapie attualmente 

disponibil i e la l ista dei maggiori 

Centri Specializzati in Italia.

AMIP onlus - Ufficio operativo
Via Bagnoregio, 51 - Roma
Tel/Fax +39 06 33250970
Cell. +39 338 2806430 
attivo 24/24 h.
e-mail: mpproia@tiscali.it

Conto corrente bancario
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare 
n.27181/69 - Banca Intesa San Paolo  
Agenzia 2759 - ABI 03069 - CAB 05055 
CIN A - swift BCITIT31759
IBAN IT22A0306905055000002718169

Conto corrente postale
74597048 A.M.I.P. O.N.L.U.S.
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
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▲ Alessandro Nolé  
medico
psicoterapeuta 
Medicina dei Servizi 
ASL n. 2 – Potenza 

Lo
psicanalista Franco For-

nari sostiene che: “la na-

scita significa aver vissu-

to l’esperienza del bene ed averla

perduta; ma, nello stesso tempo, il ri-

trovarsi ricontenuto tra le braccia

della madre porta un recupero del

bene perso”.

Dopo la drammatica cesura del parto,

primo reale lutto dell’essere umano, sia il

bambino che la madre desiderano recu-

perare la fusione intrauterina persa.

In quest’area di unione le identità del

bambino e della madre si fondono e si

confondono.

Pregna di forti significati empatici, la

madre va esplorando, va perlustrando

con impeto passionale, il meraviglioso

corpicino del bambino.

A sua volta il bambino guarda esterrefat-

to la dolcezza e la bellezza del volto

della madre, esplora la sua calda e mor-

bida pelle, concretizzando la sua esi-

genza di conoscenza.

Questa mamma-utero, che lo ha ben

contenuto, accolto e pensato, dopo il

parto sarà sollecitata nel ricreargli un

altro utero esterno, fatto di accoglienti

braccia, calda voce, passionali sguardi

entro i quali il bambino potrà sviluppare

una sana nascita mentale.

Solo questa sana presenza che inizial-

mente si concede totalmente, per poi

sottrarsi gradualmente, permetterà al

bambino di crearsi una stabile figura

dentro di sé.

Essa, man mano che si sottrae, dopo

essersi totalmente concessa, permette-

rà al bimbo di sperimentare la frustrazio-

ne che lo spingerà a rievocare, a fare le

prime esperienze del simbolo in assenza

dell’oggetto. L’accesso al simbolo è

Dopo la
drammatica
cesura del parto,
primo reale lutto
dell’essere umano,
sia il bambino che
la madre
desiderano
recuperare 
la fusione
intrauterina persa.
In quest’area 
di unione 
le identità 
del bambino 
e della madre 
si fondono 
e si confondono.

Lo sviluppo psicologico 
della persona

maggiore è l’appartenenza 
più grande è la diversità

di  A lessandro Nolé

“

”
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presenza buona,  che poi gradualmente

è scomparsa, lasciando nel bambino

una struggente nostalgia di voler recu-

perare questo oggetto assente che si

esprime attraverso il pensiero e la capa-

cità di tollerare l’assenza in vista di una

presenza futura.

La madre è “sufficientemente buona”

nella misura in cui è in contatto con il

suo mondo interno e si può permettere

emotivamente di regredire identificando-

si con il bambino realizzando con lui una

comunicazione sufficientemente buona.

Ciò permette alla donna di conoscere le

primissime attese e i bisogni del figlio,

grazie alla quale sa come sostenerlo, in

modo che egli possa cominciare ad esi-

stere anziché reagire (Winnicot). Ella

avrà la funzione di uno specchio e riflet-

terà al bambino una immagine di sé

stesso che non lo ostacolerà nella per-

cezione dei propri desideri e nella realiz-

zazione del suo vero sé. Il vero sé, scri-

ve Winnicot, “è una potenzialità eredita-

ta di sentire la continuità dell’esistenza  e

di acquisire in modo proprio una relazio-

ne psichica e uno schema corporeo

personali”.

In contrapposizione al vero sé vi è un

falso sé, che si organizza in maniera

reattiva o accondiscendente in relazione

ad un ambiente frustrante.

Quando, infatti, la madre non è sufficien-

temente buona o è “apparentemente

buona” e si pone in relazione col bambi-

no reale come se fosse il bambino fanta-

stico (deformato dalle sue attese, dai

suoi fantasmi o dalle angosce persecu-

torie) il bambino troverà riflesso nello

sguardo della madre non sé stesso ma

ciò che corrisponde al desiderio di lei.

Per compiacerla ed ottenere la sua

approvazione e il suo amore, svilupperà

una falsa identità, un “sé da commedia”

o falso sé.

Il bambino in utero vive una situazione di

totale assenza di bisogni; egli attraverso

la placenta riceve tutto e subito, questo

gli crea uno stato di onnipotenza. La

cesura del parto pone bruscamente fine

a questo vissuto di onnipotenza facendo

precipitare il bambino da una sorta di

paradiso all’inferno, dove se non c’è

nessuno che si prende cura sollecita di

lui, ripristinando in parte l’onnipotenza

pre-natale perduta, il bambino è frustra-

to, la madre, adattandosi attivamente ai

bisogni del bambino gli ricrea l’illusione

della sua onnipotenza perduta (essi si

fondono e si confondono, si intrometta-

no reciprocamente, solo così possono

separarsi senza grossi traumi perché

ognuno può portare dentro di sé l’im-

magine dell’altro).

Anche la soddisfazione dei suoi bisogni

l’attribuisce onnipotentemente a se

stesso ma gradualmente prenderà

coscienza che la madre è una persona

diversa da lui e che la soddisfazione dei

... il padre 
si pone come
protettore della
simbiosi tra 
la madre 
e il bambino
affinché la diade
possa viversi
questo felice
momento 
di ritrovamento. 
In un secondo
momento, invece,
dovrebbe svolgere
funzione di rottura,
di separazione
della stessa
simbiosi la quale,
se dovesse
continuare oltre 
un certo periodo,
si trasformerebbe
in un legame di
morte. In tal modo
egli si pone come
garante per la
libertà della vita
del bambino;
fornendogli un
sostegno valido, 
il padre trasmette
al bambino 
quel bagaglio di
esperienza di vita
che lo aiuterà nelle
scelte future
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22 suoi bisogni non è dovuta alla sua onni-

potenza, bensì alla reale presenza di un

essere che si prende cura di lui.

Il parto designa inoltre la nascita della

triade: padre, madre e bambino; il padre

si pone come protettore della simbiosi

tra la madre e il bambino affinché la

diade possa viversi questo felice

momento di ritrovamento. In un secon-

do momento, invece, dovrebbe svolge-

re funzione di rottura, di separazione

della stessa simbiosi la quale, se doves-

se continuare oltre un certo periodo, si

trasformerebbe in un legame di morte.

In tal modo egli si pone come garante

per la libertà della vita del bambino; for-

nendogli un sostegno valido, il padre

trasmette al bambino quel bagaglio di

esperienza di vita che lo aiuterà nelle

scelte future. Indicando al bambino delle

obiettive verità, per averle apprese dalle

esperienze della vita, lo aiuta a realizza-

re l’obiettivo che è in lui e a non passare

tutta la vita in una drammatica indecisio-

ne. Nei nostri giorni questa funzione

paterna che ama indicare, che ama giu-

dicare, è in crisi. Il bambino, anziché tro-

vare un ordine esterno che lo aiuti a rior-

dinare il suo mondo caotico interno,

trova una figura femminile che è più

padre che madre ed una figura maschi-

le che è più madre che padre. Ci sono

padri che, non avendo rotto la prece-

dente simbiosi con la loro madre, la con-

tinuano con la propria moglie. La funzio-

ne del padre è quella di tenere uniti nella

differenziazione i singoli componenti

della famiglia: farli sentire appartenenti

ad un unico nucleo familiare, creare tra

loro una forte e positiva armonia, e prov-

vedere, soprattutto, allo sviluppo delle

singole individualità determinando il

superamento dei conflitti personali, sin-

tesi degli opposti e non esclusione degli

opposti (Il male che è in me non viene

visto come facente parte di me, bensì

come proveniente dall’altro che da quel

momento diventa il mio nemico da

abbattere e distruggere.).

Non si è mai separati l’uno dall’altro, si è

uniti nella diversità e l’unione si crea dal-

l’insegna della differenziazione, tolleran-

za delle diversità e reciproco arricchi-

mento.

Dice Ignatio Matte Blanco “possiamo

avere sullo stesso punto un numero infi-

nito di verità ognuna diversa da tutte le

altre, e ciononostante tutte verità. 

La funzione del
padre è quella di
tenere uniti nella
differenziazione i
singoli componenti
della famiglia: 
farli sentire
appartenenti 
ad un unico nucleo
familiare, 
creare tra loro una
forte e positiva
armonia, 
e provvedere,
soprattutto, 
allo sviluppo 
delle singole
individualità
determinando 
il superamento dei
conflitti personali,
sintesi degli
opposti e non
esclusione degli
opposti

“

”
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Il momento 
in cui si stringe
una relazione 
di intimità con una
persona, 
in cui ci si unisce
ad essa, è
contemporanea-
mente il momento
in cui cominciano 
ad emergere le
differenze 
che la rendono
diversa da noi 
e quindi, 
in un certo senso,
ci separano da
essa. 
Nel momento in
cui le persone
vengono separate,
riconducendole
ognuna alla
propria storia, 
si ha anche il
maggior
avvicinamento.

Carl Whitaker sostiene che in tutti i ma-

trimoni sani ci sono dozzine di divorzi

emotivi nel corso degli anni; possono

durare tre minuti,

tre ore o tre giorni

tuttavia i due non

provano una di-

sperazione inelut-

tabile, anzi man-

tengono una sen-

sazione di sicurezza fondata sulla lo-

ro storia emotiva, sulla capacità di lot-

tare e sulla buona volontà: sanno di

poter sopravvivere a quel periodo dif-

ficile. Quando le differenze sono con-

siderate negative, come cose da eli-

minare, conducono all’estraniamento.

La capacità di gestire le differenze, la

capacità di impegnarsi in un processo

bilaterale di compenetrazione reciproca,

arricchisce. I passi da compiere per impie-

gare produttivamente le differenze vanno

dal riconoscimento all’accettazione.

La dipendenza originaria fa da termi-

ne di riferimento alle successive rela-

zioni di dipendenza: fin dai primi me-

si di vita, nel rapporto con la madre, il

momento in cui ci si unisce alla per-

sona desiderata è il momento in cui si

incominciano a costruire le differenze

da essa, anche attraverso il confron-

to con terzi, e cominciano quindi a

crearsi i confini tra sé e l’altro. Stiamo

parlando ovviamente di situazioni di

disponibilità a percepire le differenze

e, quindi, a ricevere del-

le informazioni senza le

quali non è possibile

nessuna costruzione di

“confini”. 

Il momento in cui si

stringe una relazione di

intimità con una persona, in cui ci si uni-

sce ad essa, è contemporaneamente il

momento in cui cominciano ad emerge-

re le differenze che la rendono diversa

da noi e quindi, in un certo senso, ci

separano da essa. Nel momento in cui

le persone vengono separate, ricondu-

cendole ognuna alla propria storia, si ha

anche il maggior avvicinamento. Per

spiegare meglio quanto stiamo dicendo

possiamo fare riferimento alla pittura dei

surrealisti, dove la nuova realtà dell’og-

getto viene acquisita attraverso la sua

collocazione in mezzo ad un’altra serie

di oggetti estranei al suo contesto abi-

tuale. Dalla rete di relazioni così create

emergono aspetti insoliti e fino ad allora

insospettati. Il terapeuta familiare M.

Andolfi, parlando di una psicoterapia da

lui effettuata fa il seguente commento:

“Quello che poteva apparire normale alla

moglie all’inizio della terapia, che cioè il

marito non le chiedesse niente della sua

vita passata e delle relazioni con la fami-

glia di origine, non lo è più a due anni di

distanza. Ciò accade quando la moglie

cessa di appartenere alla sua famiglia di

origine e ne prende coscienza e sente di

conseguenza la carenza di un legame

coniugale rimasto in gran parte fermo al

suo nascere. È a questo punto che

viene posta drammaticamente al marito

la domanda: “Ma come è possibile che,

in tanti anni di matrimonio, tu non mi

abbia mai chiesto niente dei miei rap-

porti con i genitori, della mia famiglia,

della mia vita passata?”. Ad anni di

distanza, nel corso di un processo tera-

peutico, si aprono nuovi interrogativi, si

prende coscienza di nuove separazioni

e si cercano nuove unioni. La famiglia

avverte il bisogno di verificare la  propria

autonomia indipendentemente dall’ap-

poggio del terapeuta e il processo tera-

peutico può avviarsi verso una graduale

risoluzione”. 
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SUPERCIBI
SUPERSANI
Cibi e ricette per stare bene

Lo scopo di questo libro è fornire un

aiuto a coloro che soffrono di problemi

legati all’alimentazione, nel modo più

semplice: insegnando a mangiare e ad

apprezzare quei cibi che favoriscono il

processo di guarigione, evitando quelli

che possono aggravare le condizioni

patologiche o che potrebbero addirittu-

ra averle create. Potete usare questo

libro anche per migliorare il vostro stato

di salute e irrobustire il vostro sistema

immunitario e quello della vostra famiglia

seguendo una dieta giornaliera di

Supercibi. Potete studiare i Supercibi nei

paragrafi che vi interessano ed esami-

nare la lista dei Cibi pericolosi. Nella

parte dedicata alle ricette troverete deci-

ne di piatti da preparare con i vostri

Supercibi evitando quelli che possono

crearvi problemi. Tutte le ricette compor-

tano benefici per molte patologie, ma

sotto il titolo vengono elencati i disturbi

per i quali una ricetta risulta più efficace. 

Sarebbe azzardato e irresponsabile

affermare che i soli cambiamenti nella

dieta possano curare, ma non c’è dub-

bio che il cibo giusto potenzi la capacità

del corpo di lottare contro le malattie.

Probabilmente, la vostra bisnonna non

ha mai sentito la parola “nutrizione”. Non

sapeva distinguere un carboidrato da

una proteina, il colesterolo buono da

quello cattivo o una vitamina da un sale

minerale. Ciononostante, ha cresciuto

vostra nonna, che ha cresciuto vostra

madre, che ha cresciuto voi. Come ha

fatto, senza l’aiuto degli esperti nutrizio-

nisti, delle loro tabelle e dei loro grafici?

Semplice: ha usato il buon senso. Servi-

va cibi freschi e di stagione e pianificava

pasti buoni e calibrati con gli ingredienti

più diversi, che la famiglia consumava

tutta riunita. 

I nutrizionisti hanno discusso su cosa

avremmo dovuto mangiare fin dal giorno

in cui fu scoperta la prima vitamina alla

fine del secolo scorso. Oggi sono più o

meno tutti d’accordo: le regole di un’ali-

mentazione sana possono essere rias-

sunte come segue.

• Mangiare molta frutta 

e verdure fresche

• Mangiare in modo vario

• Mangiare più fibre

• Mangiare meno grassi

• Mangiare meno zucchero

• Mangiare meno sale

Trent’anni fa un manipolo di scienziati

“ortodossi” lanciò un allarme sui legami tra

la dieta dell’Occidente civilizzato e le pato-

logie da “opulenza”. I medici e l’industria

alimentare li definivano “terroristi”. 

Oggi, grazie all’influenza dell’OMS, degli

enti statali e della comunità medica più

all’avanguardia, le cose stanno cam-

biando, seppur lentamente. 

Se ritenete di sapere poco di nutrizione,

non preoccupatevi: in questo libro c’è

tutto quello che vi serve.

ciboper
lamente

a cura d i  Anton ia  Lepore
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