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Fine anno è tradizionalmente

periodo di bilanci, quindi deside-

riamo presentare il nostro punto

di vista sui risultati raggiunti nei

campi di azione del FISDE: l’as-

sistenza sanitaria integrativa, la

medicina preventiva, l’handicap,

la comunicazione con i soci.

L’assistenza sanitaria integrativa

fruisce di un aggiornamento del

regolamento, per adeguarlo a

nuove esigenze scaturite anche

dalle segnalazioni dei soci, men-

tre la spesa odontoiatrica, che

ha rappresentato situazioni ano-

male, è rientrata nella normalità,

anche grazie alla funzione cal-

mieratrice derivante dai controlli

operati negli ultimi anni.

La medicina preventiva ha pro-

gressivamente affrontato i pro-

blemi oncologici, cardiovascolari,

ortodontici, oculistici, ecc. sia

attraverso campagne organizza-

te con strutture primarie quali la

LILT e l’ AMCO, sia con accesso

libero dei soci a visite di preven-

zione presso medici specialisti.

Un approccio “culturale” alla pre-

venzione è in corso di sviluppo

nel campo del diabete. Infine

abbiamo una convenzione con la

Società Panel sul PTSD (Post

Traumatic Stress Disorder).

Rimangono a disposizione dei

soci i servizi di Primo Soccorso e

di Second Opinion, tramite le

convenzioni disponibili.

Per l’handicap l’azione del FISDE

si è andata via via completando

con l’assistenza ordinaria, i sog-

giorni specialistici estivi ed inver-

nali, sia per giovani, questi inte-

grati con corsi di formazione, sia

per anziani, arricchiti con iniziati-

ve culturali, e con i progetti spe-

ciali di vita indipendente per il

dopo di noi e per l’inserimento

lavorativo.

In mancanza di opportunità di

assunzioni per i giovani disabili,

stiamo promuovendo la costitu-

zione di cooperative di tipo B

che forniscano servizi determi-

nando dei ricavi. Attualmente ne

è stata impostata una a Brindisi,

per attività alberghiere, servizi

informatici, documentazione ter-

ritoriale, con prospettive di allar-

gamento alla fisioterapia, una a

Panicale (Perugia), per agrituri-

smo, ristorazione, e soggiorno

turistico, una a Riposto (Catania)

per florovivaistica, una a Giuglia-

no (Napoli) in partenariato con la

Fondazione Marotta, che opera

in Campania nel campo della

disabilità sotto il patrocinio della

Seconda Università Facoltà di

medicina e che si occuperà di

servizi per un campus universita-

rio, un centro polisportivo, ed un

centro di ristorazione, in corso di

realizzazione con finanziamenti

pubblici in una struttura seque-

strata alla camorra.

Questi progetti sono concorda-

ti ciascuno con una Cooperativa

sociale, coinvolgendo ove pos-

sibile le Istituzioni locali (ad es.

la Diocesi a Brindisi, la Comunità

Montana ed i l  Comune a

Panicale, ecc.).

Altri progetti riguardano la riqua-

lificazione lavorativa dei disabili

assunti come categorie protette

e le borse lavoro.

Stiamo ora avviando un progetto

di comunità virtuale per mettere

in rete tutte le famiglie dei disabi-

li, con i consulenti, le cooperati-

ve, il FISDE, in modo che le fami-

glie diventino sempre più esperte

ed autosufficienti per gestire i

loro problemi.

Per quanto riguarda 

la comunicazione con i soci,

abbiamo realizzato un salto di

qualità con questo giornale e

con il sito internet, ed abbiamo

adottato un nuovo logo ispirato

alla solidarietà, scelto attraverso

un concorso cui erano invitati

ragazzi disabili.

Per parte nostra, abbiamo messo

in atto ogni sforzo di fantasia e le

risorse per andare incontro alle

aspettative dei soci, e siete voi che

dovete segnalarci le esigenze

insoddisfatte ed i miglioramenti

che dobbiamo introdurre.

Abbiamo in corso il cammino per

diventare un fondo di settore,

avendo già convenzionato la Edi-

son e la municipalizzata di Ver-

celli, mentre altre società bussa-

no alla porta.   

Sento mio dovere esprimere in

conclusione un grato riconosci-

mento a tutti coloro che collabo-

rano con il FISDE come dipen-

denti o come esterni, a tutti i soci

per i comportamenti solidaristici

e moderati che permettono tutto

quanto descritto, ed alle Fonti

Istitutive che determinano il

nostro finanziamento.

E a tutti buon Natale 
e felice anno nuovo!
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▲ Antonio Sciarretta
di Ortona a Mare (CH),
è socio straordinario
del FISDE iscritto al
Fondo Handicap.

O
ggi viviamo un momento

storico particolare in cui il

progresso scientif ico ha

rivoluzionato la posizione dell’essere

umano nei confronti della vita, della

malattia e della morte. Oggi, diversa-

mente da ieri, si può nascere in molti

modi diversi, si può essere curati con

terapie straordinarie. La morte è

sempre più considerata come un

evento eccezionale, da evitare ad

ogni costo, e non il naturale traguar-

do di ogni vita umana. Questi cam-

biamenti ovviamente influenzano il

modo di concepire la vita.

Ci
sono argomenti che, ieri

come oggi, non possono

essere messi in discus-

sione, quali i l r ispetto per la vita

umana, nella dimensione fisica e

spirituale; la gratuità nella donazio-

ne di organi; il rifiuto dell’eutanasia

e di ogni accanimento nelle diagno-

si e nelle terapie. Ma ci sono altri

argomenti che appartengono ad

una zona diversa, dove il giudizio è

più difficile, poiché la scienza e le

sue applicazioni mediche hanno

camminato molto più rapidamente

dei legislatori. E mi spiego meglio:

ad esempio, la scienza è arrivata a

far nascere una vita umana da una

provetta, addirittura a clonare un

essere umano e fra poco arriverà a

creare pezzi di ricambio anche per

gli uomini, non solo per le macchi-

T iepida armonia
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L’uomo in fondo è un pellegrino, malato di infinito, incamminato verso l’eternità.
L’uomo è fragilità, nasce nel dolore di una madre,

nel bisogno di tutto e nella dipendenza da tutti.
Cresce con fatica, districandosi tra solitudine e preoccupazioni,

incertezze e paure, delusioni e tormenti.
L’uomo è davvero un viandante, e ha un bisogno acuto di eternità,

perché essa è capace di vanificare la morte.
Questa è la straordinaria sintesi della vita umana che Don Carlo Gnocchi

ha pennellato nei propri scritti e testimoniato nella propria opera.]

{
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ne; però non esisteva, fino a poco

tempo fa, alcuna legge che regola-

mentava tutto ciò.

Q
uando si entra in questa

zona occorre essere pru-

denti nell’applicazione di

principi morali. Si tratta di avere la

consapevolezza della complessità

delle questioni. La fecondazione

assistita domanda di tutelare gli

embrioni, ma anche di mantenere il

signif icato dell’atto coniugale, da

cui scaturisce la vita; la lotta all’in-

fezione HIV, per esempio, ammette

il profi lattico, pur con il rischio di

contagio che resta, ma comporta

una responsabile opera di preven-

zione; e ancora: l’aborto è un dram-

ma per la donna, ma si deve fare

tutto il possibile per salvare una vita

umana, con i mezzi di cui la pratica

medica oggi dispone; per non par-

lare poi delle cellule staminali o dei

gruppi cromosomici: diventerebbe

un discorso troppo complicato. Ed

io non ho né il tempo né la prepara-

zione per poterlo affrontare.

A
nche la Chiesa è frastorna-

ta e molte volte non sa

neanche essa che pesci

prendere. Essa dice: abbiamo biso-

gno d’amore, e se l’amore non

riesce su questa terra ad eliminare

ogni fragilità e ogni sofferenza, que-

sto non significa che diventi inutile

e inoperoso. La riabil itazione, le

cure mediche, gli interventi tecnici

hanno pur sempre un limite; l’amo-

re no. Quando la scienza tace e la

tecnica balbetta, l’amore continua

la sua opera di promozione dell’uo-

mo. E non dimentichiamoci dei bar-

boni, dei senza tetto, dei senza

fissa dimora, dei malati psichici, dei

tossicodipendenti, dei portatori del

virus HIV, degli immigrati, più o

meno clandestini; tutt i con una

caratteristica in comune: l’essere

stati in un certo senso espulsi o

rifiutati dalla società del benessere,

oppure d’averne “dato le dimissio-

ni” per incapacità a sopportarne i

ritmi e gli stili.

È
in tutto questo marasma che

il nostro FISDE deve saper

cogliere ogni opportunità e

continuare a mettere in campo tutte

le risorse disponibili e idee sempre

nuove per combattere le molteplici

forme di sofferenza e per alleviare

le tante disabil ità che colpiscono

inevitabilmente l’uomo nel suo itine-

rario esistenziale.

Affinché non si perda lo spirito iniziale con

cui il Fondo Handicap è stato creato, è

necessario per tutti i soci che il FISDE

continui a progettare iniziative per i disabili

e a dedicare la giusta attenzione alle novi-

tà che i cambiamenti sociali, oggi partico-

larmente rapidi, mettono in evidenza.

D
opo aver partecipato all’ini-

ziativa “TIEPIDA ARMONIA”

realizzata dal FISDE a Mon-

tecatini Terme dal 7 al 18 settembre

2007, un soggiorno specialistico in-

tegrato per disabili in età matura pie-

no di attività ricreative, gite, escur-

sioni e tanto divertimento - per non

parlare poi delle cure termali che

hanno rinvigorito il corpo e lo spirito

di tutti i partecipanti - sento il dove-

re di ringraziare il nostro Fondo per le

attività che realizza per noi soci.

Un plauso al Consorzio AURIGA per la

notevole competenza dell’équipe che ha

organizzato il soggiorno a Montecatini

Terme, per gli operatori altamente spe-

cializzati e all’altezza di ogni situazione,

guidati infaticabilmente dalla splendida

Monica Rossini e per tutta l’attenzione ai

bisogni individuali dei partecipanti

durante le attività riabilitative e ricreative.

Un ringraziamento particolare a Rober-

to, l’infermiere, che ha seguito con cura

scrupolosa tutti gli ospiti sottoposti a

terapia farmacologica. Infine, un ringra-

ziamento all’ARCA Abruzzo ed alla sem-

pre disponibile dottoressa Marisa

Mastracci. Grazie di cuore a tutti!

VOI FISDE 
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▲ Alessandro Visani
è regista ed operatore
televisivo.

Con
estremo orgoglio e

gioia segnalo che il

co r tomet ragg io

“Giro di Vite”, realizzato durante il sog-

giorno specialistico FISDE per giovani

disabili organizzato da Babele -Servizi

per il Sociale Sostenibile a Principina

(GR) dal 7 al 21 Luglio 2006, ha ottenu-

to una targa premio ed una menzione

speciale con la seguente motivazione:

Un giro di vite, un valzer di sentimenti.

Un filmato sulla normalità di situazioni

dal grande trasporto emotivo. Uniche

ma semplici nella loro umana ripetitività.

Come appunto recita la pellicola: “Ovun-

que, nel tempo, chiunque”.

Assolti i doveri di cronaca, passo a pre-

sentarmi e a presentare gli accadimenti

nella loro interezza. Mi chiamo Alessan-

dro Visani, sono un regista ed operatore

televisivo sulla soglia dei trent’anni ed ho

proposto la realizzazione, nel corso di

alcuni soggiorni specialistici FISDE, di

cortometraggi e documentari.

Per l’appunto a Principina l’attività che

ha caratterizzato il soggiorno è stata la

realizzazione di un cortometraggio inte-

ramente prodotto dai partecipanti (dalla

scrittura del soggetto, alle riprese, all’in-

terpretazione, fino al montaggio finale). 

Tutti i partecipanti hanno tirato fuori le

loro fantasie, i loro sogni ricorrenti, le

azioni quotidiane e le loro riflessioni,

spesso anche forti ed intime. 

Il risultato è stato “Giro di Vite”, commi-

stione fra racconto romantico/fantasy e

realtà quotidiana, curato e realizzato con

tanta passione.

L’anello debole 

VO
I F

IS
DE

4
Domenica 24 giugno 2007 presso la Comunità di Capodarco,

in occasione della IV Festa nazionale della Comunità di Capodarco,
si è conclusa la terza edizione del festival “L’anello debole”.

Con il Premio “L’Anello debole” si intende dare ogni anno un riconoscimento
ai migliori programmi giornalistici radiofonici e televisivi 

(servizi lunghi, inchieste, reportage, documentari) 
e ai migliori cortometraggi “della realtà”

o di fiction, aventi come oggetto tematiche di forte contenuto sociale.]

{
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E, a quanto pare, la passione è stata pre-

miata poiché il corto è stato selezionato

tra le opere finaliste de “L’Anello Debole”

giungendo poi ad un riconoscimento uffi-

ciale (targa premio e menzione d’onore)

fra uno stuolo di 70 opere audiovisive in

concorso. In giuria erano presenti Gian-

carlo Santalmassi (Radio 24), Vinicio

Albanesi (Comunità di Capodarco),

Daniela De Robert (Tg2), Andrea Pellizza-

ri (Le Iene), Daniele Segre (regista). 

Durante la premiazione, di fronte ad un

gran numero di spettatori, l’emozione è

stata grande. Salire sull’enorme palco

allestito per la manifestazione e ricevere

la targa premio dalla “iena” Pellizzari è

stata una grande soddisfazione. Ma non

solo per me, per il FISDE e per Babele,

quanto per tutti i ragazzi che hanno reso

possibile questo successo. 

Grazie alla loro grande creatività, alla

passione, alla determinazione hanno

dimostrato ancora una volta che la forza

ed il lavoro di un gruppo può superare

molti ostacoli e raggiungere risultati che

sembravano insperati. Dal canto mio, e

l’ho ribadito anche quando mi è stata

data la parola per commentare il premio,

non posso che essere orgoglioso e con-

dividere con tutte le persone che si sono

adoperate il merito per il traguardo rag-

giunto. Io ho semplicemente cercato di

assemblare e dar forma concreta a tutti

i sogni che correvano dentro di loro.

Magari ci sono riuscito in parte, ma resta

il fatto che la bellezza e la schiettezza

dei loro sogni ha colpito gli occhi della

giuria e del pubblico. C’è da esserne

profondamente fieri. Bravi ragazzi !!!

▲ Stefano Bini (a
sinistra), uno dei
giovani realizzatori 
del cortometraggio,
mostra il premio
insieme a Stefano
Argentesi, uno degli
operatori di Babele.

▲ Il cortometraggio
“Giro di Vite”
ha ottenuto 
una targa premio 
ed una menzione
speciale con 
la seguente
motivazione: 
Un giro di vite, un
valzer di sentimenti.
Un filmato sulla
normalità di situazioni
dal grande trasporto
emotivo. Uniche ma
semplici nella loro
umana ripetitività.
Come appunto recita
la pellicola:
“Ovunque, nel
tempo, chiunque”.

VOI FISDE
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▲ Marco Barra
Caracciolo, dell’Enel,
è un genitore socio
della Onlus 
Famiglie SMA
che ha contribuito a
questo progetto.

Il nuovo Centro
è stato inaugurato
il 20 luglio 2007,
alla presenza del
Sindaco di Roma
Walter Veltroni,
dell’Assessore alle
Politiche sociali
Raffaella Milano,
del Direttore del
Policlinico Gemelli
Cesare Catananti,
dal Consigliere
delegato 
di Enel Cuore
Gianluca Comin,
dal presidente 
di Famiglie SMA
Domenico 
J. Marchetti e, dal
prof. Eugenio Mercuri 
e dal suo team.

▲ Il Sindaco
Veltroni con il
Prof. Mercuri  
e alcuni medici
del nuovo centro
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Cari lettori,

è con gioia che scrivo

questo breve articolo

per informarVi che da

luglio, presso il Policli-

nico Agostino Gemelli

di Roma, esiste il nuo-

vo “Centro per l’Assi-

stenza alle Disabilità

Congenite”, primo ed

unico in Italia.

Diretto dal neuropsichiatria dell’Universi-

tà Cattolica di Roma, Prof. Eugenio Mer-

curi, il centro si propone di seguire glo-

balmente tutti gli aspetti assistenziali

(dalle cure mediche, ai programmi riabi-

litativi, alla consulenza psicologica)  che

“devono” far seguito alla “terribile” dia-

gnosi di una malattia neuromuscolare

infantile.

La gioia con cui condivido questa notizia

è dovuta dalla consapevolezza che tanti

bambini, come il mio piccolo Luca,

avranno la possibilità di essere seguiti

con amore  e attenzione in un ambiente

dove tutto, dalle pareti, ai pavimenti,

all’arredamento, risponde alla precisa

esigenza di offrire a piccoli pazienti un’

atmosfera confortevole e familiare, nella

quale la malattia venga, per così dire,

diluita nei colori, nei giochi, nei sorrisi di

un team sempre disponibile. Grande è

l’orgoglio per la “mia” piccola Associa-

zione (piccola perché formata da fami-

glie i cui figli sono stati colpiti da una

malattia “rara” tra le rare), in quanto ha

contribuito a questo progetto di assi-

stenza “ideale”, dedicato a tutti i bambi-

ni a cui il destino, colpevolmente, ha

girato la faccia; enorme il vanto di lavo-

rare in un Gruppo come Enel, impegna-

to a vincere sena dubbio le sfide del

business, ma anche quelle della solida-

rietà, supportando e finanziando, trami-

te la Onlus Enel Cuore, progetti destina-

ti ad aiutare i meno fortunati. 

L’assistenza a bambini e adolescenti con

disabilità congenita richiede un interven-

to complesso, caratterizzato dalla possi-

bilità di fornire non solo un servizio dia-

gnostico, riabilitativo e terapeutico, ma

anche informazione, sostegno alla fami-

glia e formazione dei genitori, mediante

percorsi assistenziali a carattere multidi-

sciplinare la cui organizzazione è risulta-

ta troppo spesso carente per la mancan-

za di un efficace raccordo tra le varie

componenti professionali.

Per la maggior parte di Voi potrebbe

sembrare una semplice operazione di

restailing ambientale,  ma la realtà  è

molto più complessa. Spesso ho modo

di ascoltare i racconti di  vecchi e di

nuovi “soci” del club dei “rari” e di con-

Un Centro di Cuore
inaugurato al Gemelli 

il nuovo Centro per l’Assistenza 
alle Disabilità Congenite

di  Marco Barra Caraccio lo

“

”



frontarmi con loro: sono troppe  le comu-

nicazioni di una diagnosi spesso “sputa-

ta” in faccia di genitori, come sconfinato

è il baratro del vuoto del “giorno dopo” e

infinite le  difficoltà di dover difendere da

soli i diritti dei propri figli.

Le attività del nuovo Servizio, integrate

tra loro, sono finalizzate a fornire un’ade-

guata assistenza clinica e sociale, e un

appropriato sostegno psicologico alle

famiglie attraverso iniziative riassumibili in

tre ambiti: presa in carico da parte di un’e-

quipe neuropsichiatrica, pediatrica e riabi-

litativa; presa in carico da parte di psico-

logi ed assistenti sociali; sportello di assi-

stenza per informazioni alle famiglie sulla

modulistica e sugli iter previdenziali.

Oltre a migliorare la qualità dell’assisten-

za clinica nei confronti di questi bambini,

il nuovo servizio consentirà anche di

proseguire con maggiore efficacia l’atti-

vità di ricerca dell’Unità di Neuropsichia-

tria infantile del Policlinico Gemelli. 

Nell’ambito delle malattie neuromusco-

lari, il gruppo guidato dal prof. Mercuri

ha recentemente coordinato un proget-

to multicentrico italiano, che ha costitui-

to il primo e finora unico studio clinico

randomizzato sull’impiego di farmaci (il

fenilbutirrato) nella terapia delle atrofie

muscolari spinali.

Nel 2007 lo stesso team di neuropsi-

chiatri infantili della Cattolica  è stato

designato da Telethon come gruppo

coordinatore italiano di un progetto

sulla  attuazione di trials clinici nell’am-

bito del network di eccellenza europeo

sulle malattie neuromuscolari (proget-

to Network of excellence TREAT NMD).

Come parte di questo network, il cen-

tro della Cattolica coordinerà per l’Ita-

lia i nuovi trials terapeutici per la dis-

trofia muscolare di Duchenne e per l’a-

trofia muscolare spinale, attualmente

in corso di preparazione.

▲ La sala d’attesa: 
il Prof. Mercuri 
(primo seduto da sx)
posa con alcuni dei
suoi bambini, insieme
a Domenico Marchetti
e alla dott.ssa Pane.
Il mio Luca è in primo
piano sulla sediolina
rossa.

VOI FISDE
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Nel 2007 
lo stesso team 
di neuropsichiatri
infantili della
Cattolica  è stato
designato 
da Telethon 
come gruppo
coordinatore
italiano 
di un progetto
sulla  attuazione 
di trials clinici
nell’ambito 
del network di
eccellenza europeo
sulle malattie
neuromuscolari
(progetto Network
of excellence
TREAT NMD).
Come parte di
questo network, 
il centro 
della Cattolica
coordinerà 
per l’Italia i nuovi
trials terapeutici
per la distrofia
muscolare 
di Duchenne e per
l’atrofia muscolare
spinale,
attualmente 
in corso di
preparazione.

“

”
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Nell’

estate 2007, durante

un soggiorno specia-

listico integrato riser-

vato ai soggetti disabili iscritti al FISDE,

ho partecipato a diverse attività realizza-

te in un laboratorio officinale. 

Quel ricordo indimenticabile, abbinato alla

consapevolezza che il verde e i profumi

dei fiori stimolano le aree del cervello da

cui dipende la nostra salute, mi spinge a

raccontarvi quello che ho imparato.

La parola ‘officinale’ indica la presenza

delle proprietà curative di erbe e fiori e la

“fitoterapia” è la farmacologia specializ-

zata nello studio dell’impiego terapeuti-

co delle piante officinali e delle prepara-

zioni medicali ottenute dalle stesse. 

Nel mondo esistono circa 800.000 spe-

cie di vegetali.

Anche se mi piacerebbe elencarle tutte,

per spiegarne singolarmente le caratteri-

stiche e l’utilità, mi limiterò a parlare della

“Melissa officinalis” o Erba cedrina. È una

pianta erbacea spontanea, perenne e

rustica. Cresce spontaneamente in Asia

occidentale, in Europa meridionale e, in

Italia, si può trovare lungo le siepi e nelle

zone ombrose. È impiegata come seda-

tivo negli stati d’ansia con somatizzazio-

ni viscerali ed irrequietezza, ed anche nelle

patologie dispeptiche gastroenteriche

(che causano la cattiva digestione) grazie

alla sua azione spasmolitica. Inoltre l'e-

stratto di foglie fresche di melissa possie-

de attività antivirale contro l’Herpes sim-

plex perciò è usata anche nel trattamen-

to dell'Herpes labiale.

Nelle erbe sono presenti dei principi atti-

vi in grado di costituire gli ingredienti pri-

mari usati dalla chimica moderna per

creare prodotti efficaci per la cura e la

salute del corpo. Di solito nei farmaci

tradizionali esistono uno o pochi principi

attivi, sostanze ben definite chimica-

mente in quantità concreta. Queste

piante contengono invece più principi e

si basano sull’utilizzo del fitocomplesso

ovvero, l’insieme di tutte le sostanze

presenti nella droga. La droga è quella

parte della pianta dalla quale si estrae il

fitocomplesso. Nel fitocomplesso ci

sono dei principi attivi come, ad esem-

pio, gli alcaloidi che sono tra le sostanze

più attive presenti in natura. La loro azio-

ne si manifesta anche a bassissima con-

centrazione. I tannini hanno proprietà

astringenti capaci di coagulare il sangue. 

Ma anche le erbe officinali possono pro-

durre effetti indesiderati poiché in questi

medicamenti naturali c’è qualche cosa

che fa bene, ma potrebbe esserci anche

qualcosa che fa male per la possibile

contaminazione di sostanze velenose

come ad esempio, piombo, mercurio e

pesticidi. 

È sconsigliato assumere questi farmaci

in presenza di cardiopatie, in gravidan-

za, nei neonati e nei bambini d’età infe-

riori a due anni ed è sempre meglio, in

ogni caso, chiedere consiglio al farmaci-

sta di fiducia ed utilizzare prodotti garan-

titi da aziende serie.

▲ Paola Epifano, 
socia FISDE
dell’Abruzzo.

Natura
& Salute

VO
I F

IS
DE

8 di  Pao la  Ep i fano



LE VOSTRE LETTERE

9

"Ad una cena di beneficenza per

una scuola che cura bambini con

problemi di apprendimento, il

padre di uno degli studenti fece un

discorso che non sarebbe mai più

stato dimenticato da nessuno dei

presenti. Dopo aver lodato la

scuola ed il suo eccellente staff,

egli pose una domanda: 

"Quando non viene raggiunta da

interferenze esterne, la natura fa

il suo lavoro con perfezione. Pur-

troppo mio figlio Shay non può

imparare le cose nel modo in cui

lo fanno gli altri bambini. Non

può comprendere profondamen-

te le cose come gli altri. Dov'è il

naturale ordine delle cose quan-

do si tratta di mio figlio?" 

Il pubblico alla domanda si fece

silenzioso.

Il padre continuò: "Penso che

quando viene al mondo un bam-

bino come Shay, handicappato

fisicamente e mentalmente, si pre-

senta la grande opportunità di rea-

lizzare la natura umana e questo

avviene nel modo in cui le altre

persone trattano quel bambino."

A quel punto cominciò a narrare

una storia:

Shay e suo padre passeggiava-

no nei pressi di un parco dove

Shay sapeva che c'erano bambi-

ni che giocavano a baseball.

Shay chiese: "Pensi che quei

ragazzi mi faranno giocare?"

Il padre di Shay sapeva che la

maggior parte di loro non avreb-

be voluto in squadra un giocatore

come Shay, ma sapeva anche che

se gli fosse stato permesso di gio-

care, questo avrebbe dato a suo

figlio la speranza di poter essere

accettato dagli altri a discapito del

suo handicap, cosa di cui Shay

aveva immensamente bisogno.

Il padre di Shay si avvicinò ad

uno dei ragazzi sul campo e

chiese (non aspettandosi molto)

se suo figlio potesse giocare.

Il ragazzo si guardò intorno in

cerca di consenso e disse: "Stia-

mo perdendo di sei punti e il

gioco è all'ottavo inning. Penso

che possa entrare nella squadra:

lo faremo entrare nel nono"

Shay entrò nella panchina della

squadra e con un sorriso enorme,

si mise su la maglia del team. Il

padre guardò la scena con le lacri-

me agli occhi e con un senso di

calore nel petto. I ragazzi videro la

gioia del padre all'idea che il figlio

fosse accettato dagli altri.

Alla fine dell'ottavo inning, la

squadra di Shay prese alcuni

punti ma era sempre indietro di

tre punti. All'inizio del nono

inning Shay indossò il guanto ed

entrò in campo. Anche se nes-

sun tiro arrivò nella sua direzione,

lui era in estasi solo all'idea di

giocare in un campo da baseball

e con un enorme sorriso che

andava da orecchio ad orecchio

salutava suo padre sugli spalti.

Alla fine del nono inning la squa-

dra di Shay segnò un nuovo

punto: ora, con due out e le basi

cariche si poteva anche pensare

di vincere e Shay era incaricato

di essere il prossimo alla battuta. 

A questo punto, avrebbero lascia-

to battere Shay anche se significa-

va perdere la partita?

Incredibilmente lo lasciarono

battere.

Tutti sapevano che era una cosa

impossibile per Shay che non

sapeva nemmeno tenere in

mano la mazza, tanto meno col-

pire una palla. In ogni caso,

come Shay si mise alla battuta, il

lanciatore, capendo che la squa-

dra stava rinunciando alla vittoria

in cambio di quel magico

momento per Shay, si avvicinò di

qualche passo e tirò la palla così

piano e mirando perché Shay

potesse prenderla con la mazza. 

LevostreLettere
@ Non mi è mai piaciuto molto inviare mail, specialmente nel caso

in cui si tratti di inezie, ma mi farebbe piacere che leggeste quanto

segue. Spero che nessuno di voi si annoi, o si si senta disturbato

per questa mia intrusione, come spero di riuscire a riflettere ancora,

come è capitato a me stavolta.



Il primo tirò arrivò a destinazione

e Shay dondolò goffamente

mancando la palla. Di nuovo il

tiratore si avvicinò di qualche

passo per tirare dolcemente la

palla a Shay. Come il tiro lo rag-

giunse Shay dondolò e questa

volta colpì la palla che ritornò

lentamente verso il tiratore.

Ma il gioco non era ancora finito.

A quel punto il battitore andò a

raccogliere la palla: avrebbe

potuto darla all' uomo in prima

base e Shay sarebbe stato elimi-

nato e la partita sarebbe finita.

Invece...

Il tiratore lancio la palla di molto

oltre l'uomo in prima base e in

modo che nessun altro della

squadra potesse raccoglierla.

Tutti dagli spalti e tutti i compo-

nenti delle due squadre incomin-

ciarono a gridare: "Shay corri in

prima base! Corri in prima base!"

Mai Shay in tutta la sua vita

aveva corso così lontano, ma lo

fece e così raggiunse la prima

base. Raggiunse la prima base

con occhi spalancati dall'emo-

zione. A quel punto tutti urlarono:

"Corri fino alla seconda base!"

Prendendo fiato Shay corse fino

alla seconda trafelato. Nel

momento in cui Shay arrivò alla

seconda base la squadra avver-

saria aveva ormai recuperato la

palla. Il ragazzo più piccolo di età

che aveva ripreso la palla quindi

sapeva di poter vincere e diven-

tare l'eroe della partita, avrebbe

potuto tirare la palla all'uomo in

seconda base ma fece come il

tiratore prima di lui, la lanciò

intenzionalmente molto oltre

l'uomo in terza base e in modo

che nessun altro della squadra

potesse raccoglierla.

Tutti urlavano: "Bravo Shay, vai

così! Ora corri!"

Shay raggiunse la terza base

perché un ragazzo del team

avversario lo raggiunse e lo aiutò

girandolo nella direzione giusta.

Nel momento in cui Shay rag-

giunse la terza base tutti urlava-

no di gioia. A quel punto tutti gri-

darono:" Corri in prima, torna in

base!!!!"

E così fece: da solo tornò in

prima base, dove tutti lo solleva-

rono in aria e ne fecero l'eroe

della partita.

"Quel giorno" disse il padre pian-

gendo "i ragazzi di entrambe le

squadre hanno aiutato a portare

in questo mondo un grande

dono di vero amore ed umanità".

Shay non è vissuto fino all'estate

successiva.

E' morto l'inverno dopo, ma non

ha mai più dimenticato di essere

l'eroe della partita e di aver reso

orgoglioso e felice suo padre e

non ha mai dimenticato l'abbrac-

cio di sua madre quando, torna-

to a casa, le raccontò di aver

giocato e vinto.”

In internet ci scambiamo un sac-

co di giochi e mail scherzose

senza che queste ci facciano ri-

flettere, ma quando si tratta di

diffondere mail sulle scelte della

vita noi esitiamo. Il crudo, il vol-

gare e l'osceno passano libera-

mente nel cyber spazio, ma le

discussioni pubbliche sul socia-

le, sulle scelte politiche che ci

piovono addosso, sulla decenza,

sono troppo spesso soppresse

nelle nostre scuole e nei luoghi

di lavoro. Pensando di inoltrare

un messaggio come questo, c'è

probabilità che sfoglieremo i con-

tatti di rubrica scegliendo le per-

sone "appropriate" o "inappro-

priate" a riceverlo.

Bene, io penso che 

TUTTI NOI POSSIAMO FARE 

LA DIFFERENZA.

Tutti noi abbiamo migliaia di op-

portunità, ogni giorno, di aiutare

il "naturale corso delle cose" a

realizzarsi. Ogni interazione tra

persone, anche la più inaspetta-

ta, ci offre una opportunità: pas-

siamo una calda scintilla di soli-

darietà, amore e umanità o

rinunciamo a questa opportuni-

tà e lasciamo il mondo un po' più

freddo?

Una società è giudicata anche in

base a come tratta soprattutto i

meno fortunati.

Tu che cosa faresti?

Ricordati che TU fai la differenza.

Non cercare mai mezzi termini:

non ce ne sono!

Ciao a tutti

Ciro Fondacaro - Napoli
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I ragazzi del 

Progetto Radici nei

giorni 29, 30 e 31 otto-

bre si sono cimentati nella

vendita di piantine di crisan-

temi nelle piazze di tre comu-

ni della Provincia di Catania:

Acicastello, Giarre ed Acireale,

riscontrando notevole consenso

nelle Amministrazioni locali e nella

gente del luogo, un successo che fa

ben sperare per il proseguimento del

progetto di inserimento lavorativo dei

ragazzi.

Lunedì 29 Ottobre 2007 

Piazza Castello - Acicastello

Nonostante siano state vendute poche

piante, dato il giorno feriale, i ragazzi

sono stati abbastanza soddisfatti.

Martedì 30 Ottobre 2007 

Piazza Duomo - Giarre

La vendita è stata leggermente maggio-

re, nonostante il brutto tempo abbia

scoraggiato il fluire dei passanti.

Alcuni dei ragazzi nel pomeriggio sono

andati all’ Istituto Comprensivo “Rimini”

di Acitrezza dove la partecipazione della

gente è stata forte e ottimi i risultati della

vendita: in pochissime ore i ragazzi

hanno venduto tutte le piante disponibi-

li, al punto che i compagni rimasti a

Giarre hanno dovuto raggiungerli per

rimpinguare le piante. Ottimo il consen-

so pure per le composizioni artigianali

realizzate dai ragazzi, in particolare per i

centrotavola.

Mercoledì 31 Ottobre 2007 

Piazza Duomo - Acireale

La partecipazione della gente è stata dav-

vero notevole, tutti i ragazzi hanno eser-

citato brillantemente il ruolo loro assegna-

to e hanno vissuto positivamente l’espe-

rienza conclusasi nel tardo pomeriggio in

presenza di alcuni genitori anche loro

molto entusiasti del lavoro svolto.

L’attività in
stretta correlazione
con il pubblico fa
sì che i ragazzi
diversamente abili
siano portati ad
una maggiore
sicurezza e
consapevolezza
rispetto ai propri
punti di forza e
punti critici.

I punti di forza,
infatti, emergono
in questi momenti
in maniera
evidente.

i giorni del ricordo LE ATTIVITÀ
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Perché offrire crisantemi 
in occasione della Commemorazione dei Defunti? 

È un segno che i ragazzi del Progetto RADICI 
hanno voluto dare per sensibilizzare le coscienze: 

il ricordo dei cari defunti è molto importante ed i crisantemi, 
insieme al pensiero di speranza espresso da una poesia, 

coniugano il lavoro con la sensibilità.

“

”



Nella foto, l’Assessore provinciale alle Pari Opportunità Margherita Ferro, il Sindaco di Acireale Nino Garozzo, il Presidente

del FISDE Antonio Michelazzi, la Presidente della Cooperativa sociale DEDALUS Giusi Musumeci, il Consigliere di Ammini-

strazione FISDE Giuseppe Bombaci Tutor del Progetto RADICI, con i ragazzi Arturo Corvo, Laura Farina, Antonino Oliveri, Car-

lo Morsillo, Filippo Pagliarello, Roberta Cammarata, Fabio Condorelli e Orazio Attardi, al termine della conferenza stampa.
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Provincia Regionale di Catania

Comune di Acireale Comune di Giarre Comune di AciCastello

&&PRESENTANO

“IL PROGETTO RADICI”

Progetto di vita indipendente

Giovani diversamente abili

investono le loro speranze e i loro sogni nella

realizzazione di una Azienda florovivaistica

“I Giorni del Ricordo”

Tutti in piazza per Ricordare i propri cari con

una pianta di crisantemi.

29, 30 e 31 Ottobre 2007

29 ottobre, P.zza Castello, AciCastello (Ct)

30 ottobre, P.zza Duomo, Giarre (Ct)

31 ottobre, P.zza Duomo, Acireale (Ct)

Dalle ore 9:30 alle ore 18:30

Vi aspettiamo numerosi !!!

Non mancate !

Da ottobre i nostri «nuovi imprenditori» si

sono dotati di un loro periodico, LA VOCE

DEL CARRUBO, distribuito nelle scuole della

provincia, con il quale raccontano il loro pro-

getto di “vita indipendente” e le loro iniziati-

ve.  

Qui a fianco 

la locandina de 

“i giorni del ricordo” 

dei ragazzi 

del Progetto RADICI.

Il progetto e

l’iniziativa sono stati

presentati nella

conferenza stampa

che si è tenuta 

il 25 ottobre scorso

nella sede

della Provincia 

di Catania. 



Arturo Corvo: venditore. Senza dub-

bio è una caratteristica che lo contraddi-

stingue. È facile per lui contattare il clien-

te e convincerlo a comprare. Non è mai

scortese o ripetitivo. Questa esperienza

lo ha reso totalmente autonomo nel pro-

prio ruolo.

Laura Farina: dialettica molto partico-

lare, le piace molto parlare in pubblico

essere al centro dell’attenzione ed avere

il consenso di tutti. Il suo è un ruolo tutto

fare, sa gestire le svariate situazioni in

cui si trova.

Oliveri Antonino: ottimo cassiere e

ragioniere e ottima la voglia di esercitare

in modo autonomo la gestione della

cassa. Il suo ruolo è stato accettato dai

compagni ed è per lui fonte di grande

soddisfazione.

Carlo Morsillo, Filippo Pagliarello,

Roberta Cammarata: in questa inizia-

tiva hanno collaborato con i loro compa-

gni nei vari momenti della vendita e, pur

non avendo la stessa intraprendenza dei

primi, hanno dimostrato che non ci vorrà

molto tempo per acquisirla.

Fabio Condorelli e Orazio Attardi:

bravi a curare le pubbliche relazioni,

riescono a raccontare e a spiegare alla

gente il progetto Radici e il loro impe-

gno, collaborando con i compagni in

tutti i momenti della vendita.

▲ Nella foto, i “nuovi
imprenditori” con il
Presidente del FISDE
Antonio Michelazzi.

▲ Nella foto, il
Sindaco di Acireale,
Nino Garozzo, presso
lo stand allestito dai
ragazzi del progetto
RADICI il 31 ottobre
in Piazza Duomo.

LE ATTIVITÀ 
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“i nuovi imprenditori”
della Cooperativa Il Carrubo



▲ Alfonso Bellia
Specialista in
Endocrinologia 
e malattie 
del Metabolismo
Università di Roma
“Tor Vergata”

Ma
quali sono le “cause”

dell’obesità e i motivi

del dilagare di questa

patologia? Innanzitutto occorre una

precisazione: una percentuale mini-

ma dei casi di obesità riconosce una

causa organica (in genere problemi

di carattere endocrinologico quali l’i-

potiroidismo o alcune malattie del

surrene e dell’ipofisi) e, in tali casi, il

problema del peso in eccesso è

sempre accompagnato da un cor-

teo di segni e sintomi clinici che dif-

ficilmente sfuggono alla valutazione

dello special ista in malattie del

metabolismo.

(BOTERO – Picnic) 

Obesità
da patologia a emergenza sociale

Negli ultimi dieci anni, in tutto il mondo, il problema dell’obesità 
sta progressivamente assumendo i connotati di una vera e propria “epidemia”,

con pesanti conseguenze di carattere socio-sanitario che interessano, in particolare,
la popolazione giovanile e infantile. Un solo esempio:

nei paesi che aderiscono all’Unione Europea il 7% in media della spesa sanitaria 
è destinato alle cure dei problemi causati dall’obesità.

In Italia i dati ISTAT relativi all’anno 2005 riferiscono che il 36% (quindi uno su tre) 
dei cittadini è in sovrappeso e il 10% dei giovani è divenuto francamente obeso,

malgrado la dieta mediterranea, notoriamente salutare,
sia la più adottata nel nostro Paese. Il ministro della Salute Livia Turco,

sulla base di tali preoccupanti dati, ha annunciato il lancio 
di una campagna di informazione sull’obesità:

è necessaria una forte sensibilizzazione, in quanto i problemi legati al peso in eccesso
sono meno conosciuti di quelli del fumo, della droga o degli alcolici 

e le conseguenze sulle finanze pubbliche del sistema sanitario sono poco note.]

{
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Nella
maggior parte

dei casi di obe-

sità o sovrap-

peso, invece, pur riconoscendo gli

attuali limiti della ricerca scientifica nel

comprendere i meccanismi alla base del

ricambio energetico dell’organismo

umano, il cuore del problema va ricerca-

to nell’eccessivo introito calorico, nella

scarsa qualità dei sempre più diffusi cibi

a lunga conservazione, e nella tendenza

alla sedentarietà.

Molti più dati a disposizione, e qualche

certezza in più, sono invece disponibili

per quanto riguarda le complicanze che

l’obesità franca (o anche solamente il

sovrappeso) possono comportare: si va

dai disturbi del metabolismo glicidico (dia-

bete, ridotta tolleranza ai carboidrati), all’i-

pertensione arteriosa, alle dislipidemie

(ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia), ai

problemi al fegato (steatosi epatica), alle

irregolarità del ciclo mestruale nelle donne

(ovaio policistico); per non parlare delle

complicanze articolari alla colonna verte-

brale o alle ginocchia e ai disturbi respira-

tori legati al sonno, spesso difficili da cura-

re quando in fase avanzata o addirittura

incurabili senza una drastica riduzione del

peso corporeo.

Tutte queste problematiche sono ben

conosciute in ambito medico-scientifico,

ma purtroppo troppo spesso sottovalu-

tate dall’opinione pubblica, per la quale il

peso rappresenta ancora oggi innanzi-

tutto un problema di carattere estetico,

e solo nei casi manifestamente “gravi”

un problema di salute; oltre ad una cor-

retta informazione sulle dimensioni del

problema è quindi necessaria la consu-

lenza dello specialista, in grado di dia-

gnosticare le eventuali forme di obesità

secondaria, di inquadrare le possibili

complicanze in atto in base alla loro gra-

vità e di indicare al paziente un percorso

terapeutico. E proprio riguardo alle pos-

sibili terapie occorre prima di tutto

sgombrare il campo da equivoci: non

esistono allo stato attuale terapie farma-

cologiche attuabili per lungo tempo che

facciano perdere peso (e lo facciano

mantenere nel tempo!) senza provocare

effetti collaterali; gli eventuali farmaci a

disposizione sul mercato hanno indica-

zioni molto ristrette, come anche le tera-

pie chirurgiche (banding o by-pass

gastrico), pur molto efficaci e quasi prive

di rischi se operate da mani esperte,

sono riservate ai casi più gravi e sempre

come soluzione ultima. La fisiologica

perdita di peso, invece, per essere dav-

vero funzionale a un miglioramento dello

stato di salute deve essere lenta e pro-

gressiva, ottenuta mediante restrizione

bilanciata dell’introito calorico (dieta

bilanciata non significa non mangiare

dolci e pasta, o peggio ancora digiuna-

re!) e attività fisica aerobica (nuoto, bici-

cletta, footing). Le terapie farmacologi-

che vanno riservate solo alla cura delle

eventuali complicanze, ricordando

comunque che, anche in questo caso,

nessuna cura sarà mai efficace quanto

la prevenzione.



▲ Mauro Cervigni
è Direttore U.O.C.
Urologia Ginecologica
Ospedale San Carlo
IDI Sanità
Docente di
Uroginecologia 
Università Cattolica
"Sacro Cuore" 
Roma
m.cervigni@idi.it 

Tra
gli uomini questo

disturbo è molto

più raro perché

l'uretra, cioè la parte finale del-

l'apparato urinario che collega la

vescica all'esterno, è molto più

lunga e rende quindi più difficile

la contaminazione. Inoltre la pro-

stata agisce come una barriera

naturale che protegge l'uretra.

La prima raccomandazione, in

questi casi, sarebbe di bere sem-

pre molta acqua, in modo da

tenere pulite le vie urinarie e dilui-

re la concentrazione dei batteri lì

presenti. Anche un'alimentazione

sana priva degli alimenti che pos-

sono essere irritanti per la vescica

può essere un valido aiuto. In

genere tutti i cibi acidi come ad

esempio gli agrumi, molti tipi di

frutta, i pomodori, le spezie, le

bevande alcoliche e gassose, il

caffè ed il tè, la cioccolata, posso-

no aggravarne i sintomi.

Una delle cause che scatena la

cistite  è il rapporto sessuale,

perchè sollecita l'uretra ed il collo

vescicale favorendo la contami-

nazione, specie se non vi è una

adeguata lubrificazione della

mucosa vaginale. Anche una

alterata funzionalità intestinale

come la stipsi alternata ad epi-

sodi di colite può scatenarla per-

ché i batteri, che si trovano

appunto nell'intestino, possono

entrare in contatto con la vescica

o l'uretra. I fattori ormonali sem-

brano anch'essi avere una

influenza sulle cistiti, infatti molte

donne associano l'inizio dei loro

disturbi in coincidenza della

seconda parte del ciclo mestrua-

le o in gravidanza, a causa della

predominanza di progesterone

rispetto agli estrogeni  (gli ormo-

ni femminili per eccellenza).

Anche il periodo della menopau-

sa, associato al calo fisiologico

degli ormoni e per gli stessi moti-

vi che abiamo detto prima, può

accrescere il rischio di una infe-

zione delle basse vie urinarie.

Infine alcuni disturbi dello svuota-

mento vescicale, i prolassi geni-

tali più o meno accentuati, le

ostruzioni uretrali, i diverticoli ed

alcune disfunzioni del pavimento

pelvico, possono esserne un

ulteriore causa.

Il primo passo per riconoscere

una cistite è sottoporsi, ai primi

sintomi, ad una urinocultura con

antibiogramma, in modo da

poter individuare sia il batterio

che ha causato l'infezione, sia il

rimedio più efficace a sconfigger-

lo.   Per curare la cistite è suffi-

ciente un antibiotico monosom-

ministrazione, cioè un farmaco

ad alto dosaggio che, preso una

sola volta, è in grado di far

scomparire l'infezione. Quando

però il medicinale assunto non è

mirato, oppure viene sommini-

strato come un normale antibio-

tico per un periodo prolungato,

vi è il rischio che la cistite si tra-

sformi in infezione cronica, con la

comparsa di ricadute anche fre-

La cistite
un disturbo 

sempre più 
frequente?
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Sempre più donne lamentano forti bruciori 
durante la minzione, a volte accompagnata 

da emissione di sangue, difficoltà ad urinare,
senso di peso addominale e  dolore durante i rapporti sessuali.

Sono i sintomi della cistite,
un disturbo prevalentemente femminile 

(il 20-30% delle donne adulte sviluppa uno o più attacchi ogni anno)
dovuto ad un'infezione batterica acuta della mucosa vescicale,

l'urotelio, che talvolta interessa anche 
il collo della vescica e l'uretra.]

{

di  Mauro Cervign i
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quenti, con periodicità di circa

venti o trenta giorni. I germi si

assuefanno al rimedio, a poco a

poco diventano resistenti ai far-

maci e tendono a riprodursi.

Un concetto che deve essere

chiaro, se la cistite si ripresenta più

o meno ciclicamente nonostante

la terapia farmacologica mirata, è

quello che eseguire solo un'urino-

coltura con antibiogramma può

non essere più sufficiente. Questo

perchè sarebbe evidente che l'in-

fezione urinaria è solo il risultato

finale di un difetto che può dipen-

dere dalle alte vie escretrici (per

intendersi l'apparato renale)

oppure da un difetto, come dice-

vamo sopra, che può dipendere

dalla vescica. Tali dubbi diagnosti-

ci vanno assolutamente posti dal

medico specialista ed indagati in

Da non sottovalutare è un'altra forma di cistite, chiamata interstiziale, che non interessa diretta-

mente la mucosa, ma lo  spessore della parete vescicale e che si manifesta con sintomi simili

anche se in forma più recrudescente. La cistite interstiziale, accomunata a quella batterica solo

dal nome, è una malattia cronica di tipo infiammatorio che determina un’alterazione della muco-

sa interna. Non è causata da batteri, ma da fenomeni di tipo autoimmunitario, infiammatorio, da

alterazioni della barriera della mucosa vescicale, da alterata trasmissione neurologica della zona

pelvica o da cistiti batteriche recidive per anni.  

I sintomi sembrano quelli tipici della più comune cistite: frequenza minzionale diurna e notturna,

stimolo impellente, bruciore e/o dolore sovrapubico, algie pelviche, perineali, vaginali, ano-rettali,

difficoltà ad urinare.  I disturbi possono essere presenti singolarmente o, nei casi più severi, con-

temporaneamente. Al disagio funzionale (fino a 60 minzioni tra il giorno e la notte), spesso si asso-

cia intenso dolore refrattario alle comuni terapie antalgiche e che impedisce al paziente di poter

avere una normale vita relazionale e sessuale. Molti altri apparati ne possono essere colpiti oltre

la vescica, come la parete interna ed esterna della vagina, l’intestino, il pavimento pelvico, i

muscoli, le articolazioni, le mucose. L’assenza di batteri nelle urine è assai frequente anche se

forse, proprio per l’alterazione acquisita della mucosa, vediamo spesso casi con sovrapposizio-

ne di germi al quadro infiammatorio. Questo complica ulteriormente il raggiungimento della dia-

gnosi e confonde conseguentemente il quadro clinico. L’evoluzione cronica e progressiva di tale

patologia impone pertanto la necessità di giungere il più tempestivamente possibile ad una dia-

gnosi corretta che consenta l’instaurarsi di una idonea terapia  attraverso indagini specifiche che

ne palesino la diversa origine.

Qualora nasca il sospetto di poter essere affetti da una Cistite Interstiziale, è bene ricorrere a

un'assistenza mirata, rivolgendosi ai centri specializzati in Italia, che fanno capo all'AICI, 

l'Associazione Italiana Cistite Interstiziale 06 5833 33 84 - www.aici-onlus.it

maniera più approfondita, proprio

per evitare che le cistiti diventino

croniche danneggiando come

conseguenza la parete della vesci-

ca stessa oltre che la qualità della

vita della persona colpita.

A seconda del quadro clinico può

essere consigliato di eseguire una

citologia urinaria, dei tamponi ure-

trali, ecografie tradizionali dell' al-

to e basso apparato urinario, op-

pure delle indagini radiologiche

attraverso l'aiuto di mezzi di con-

trasto. Uno studio funzionale del-

la vescica è infine perentorio, co-

sì come una cistoscopia, cioè un

esame endoscopico eseguito

con una sonda provvista di fibre

ottiche. Questi esami non sono

dolorosi e per questo motivo pos-

sono essere eseguiti anche senza

anestesia.



Il 31 dicembre 2006 ha avuto termine l’arruolamento e la valutazione cardiologica dei

Soci FISDE residenti nelle 13 province che hanno partecipato alla prima fase della

Campagna di Prevenzione Cardiovascolare, condotta in collaborazione con l’Asso-

ciazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Sono stati sottoposti a

valutazione clinica ed elettrocardiografica oltre 7000 Soci ed in circa il 10% è stato

necessario un approfondimento con valutazione ecocardiografica (vedi Tabella 1). 

Come si osserva frequentemente nelle campagne di prevenzione cardiovascolare,

anche in questo caso si è riscontrata un’elevata percentuale di soggetti già a cono-

scenza di essere portatori di uno o più fattori di rischio per la malattia coronarica;  in

particolare, oltre 2000 soggetti presentavano pressione arteriosa elevata ed altret-

tanti ipercolesterolemia, mentre molto minore è stato il numero di soggetti che si è

dichiarato affetto da diabete mellito. La distribuzione dei fattori di rischio, già noti,

nella popolazione è riportata nella Tabella 2:

Alla visita cardiologica si è osservato un numero elevato di persone con alterazioni

dei parametri clinici e di laboratorio, come si osserva nella Tabella 3: 

La campagna di prevenzione cardiovascolare
FISDE 2005/2006 

▲ Massimo Uguccioni
Cardiologo 
Area Prevenzione
Cardiovascolare
ANMCO
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Tabella 3

Parametri di laboratorio Totale Uomini Donne

Colesterolo > 200 mg/dl 4278  2823 1455

Colesterolo LDL> 130 mg/dl 3659 2512 1147

Glicemia > 110 mg/dl 923 722 201

PA massima > 140 mmHg 2452 1805 647

PA minima > 90 mmHg 1804 1348 456

Tabella 1

Descrizione Totale Uomini Donne

N. visite 7454 4913 2541

N. ecocardio 692 424 268

Tabella 2

Parametri di laboratorio Totale Uomini Donne

Ipertensione arteriosa 2260 (30.3%) 1551 709

Dislipidemia 2120 (28.4%) 1491 629

Diabete 318 (4.3%) 220 98

Sindrome metabolica 636 (8.5%) 407 229

a cura d i  Massimo Uguccion i



Sulla base dei dati osservati e delle differenze, anche notevoli, tra il livello di conoscen-

za del proprio rischio cardiovascolare ed i dati osservati in occasione della campagna

di prevenzione è opportuno formulare alcune riflessioni di carattere pratico:

1 Oltre il 30% della popolazione esaminata ha presentato valori di pressione arte-

riosa superiore alla norma, mentre quasi il 50% dei soggetti ha mostrato valori di cole-

sterolo LDL superiori 130 mg/dl. Risulta, pertanto, molto consistente il numero

di soggetti con un insoddisfacente stato di controllo dei più importanti fatto-

ri di rischio cardiovascolare, anche in presenza di una diagnosi già nota.

2 Ancora più significativo il frequente riscontro di soggetti che non sono

consapevoli della propria condizione di rischio, come si può osservare confron-

tando la diagnosi riferita dal soggetto con il rilievo clinico e/o di laboratorio misurato in

occasioe della visita. 

3 I dati relativi alla distribuzione dei fattori di rischio osservati nella popolazione dei

soci FISDE sono in linea con i dati di riscontrati nella popolazione italiana  nell’ambito

dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, condotto da ANMCO in collabo-

razione con l’Istituto Superiore di Sanità. La sostanziale uniformità dei risultati è un’ul-

teriore conferma della elevata qualità dei dati raccolti nella campagna FISDE.

In conclusione, si conferma, anche nella Campagna destinata agli assistiti FISDE, la

necessità di un intervento di prevenzione cardiovascolare su ampie fasce di popo-

lazione per i rilevanti vantaggi, da un lato, nella identificazione dei fattori di rischio,

altrimenti spesso non diagnosticati, e, dall’altro, nel miglioramento dello stato del

controllo dei fattori di rischio che è risultato assolutamente inadeguato agli obiettivi

proposti dalle attuali Linee Guida.

M
EDICIN

A PREVEN
TIVA 

19



▲ Maurizio Tucci,
giornalista, è
Responsabile 
della comunicazione
Società Italiana 
di Pediatria
www.sip.it

A volte sono
proprio i genitori,
sia pure 
inconsapevolmente, 
ad inculcare delle
paure, perché 
il bambino è un
attentissimo 
ricettore delle
paure degli adulti
che lo circondano 
e tende a farle 
proprie

Un
bambino comin-

cia ad aver paura

fin dai primissimi

mesi di vita, anche se l’inca-

pacità di comunicare rende,

in questa fase, particolar-

mente difficile comprendere

le reali cause delle paure.

Queste corrispondono per lo

più alla percezione di cam-

biamenti improvvisi nell’am-

biente in cui si trova: rumori,

bagliori di luce, movimenti

improvvisi. Già a partire dal-

l’ottavo mese, però, il bam-

bino comincia a differenziare

le figure e l’ambiente familia-

re e quindi può iniziare ad

aver timore delle persone

che reputa estranee e delle

situazioni non abituali. Intor-

no al terzo anno di età sub-

entrano, generalmente, le

paure legate all’abbandono.

Inizialmente rivolte esclusiva-

mente nei confronti del la

madre poi, col tempo, verso

l’altro genitore e eventuali

altri familiari che il bambino

impara a vedere intorno a sé

e a considerare importanti

per la sua stabilità.

Il “timore dell’abbandono” si ma-

nifesta spesso attraverso la pau-

ra del buio (al buio si perdono i

riferimenti), la paura di addor-

mentarsi (per il timore di trovar-

si soli al risveglio) e, più avanti ne-

gli anni, la paura di andare

all’asilo o a scuola. Verso i set-

te-otto anni, sempre legata al-

l’abbandono e alla perdita, po-

trà comparire anche la paura

della morte o della malattia.

Alle paure cosiddette “ancestra-

li”, ovvero innate, si aggiungo-

no quelle determinate dalle

esperienze individuali: un bam-

bino che avesse subito un gra-

ve lutto (la perdita di un geni-

tore o comunque di una figura

centrale per la sua vita), oppu-

re che avesse vissuto l’espe-

rienza di un furto in casa o di

un terremoto, svilupperà mag-

giormente le paure legate a

questi eventi. Così come la pau-

ra degli animali, che general-

mente può subentrare in età

prescolare, avrà effetto diverso

su quei bambini che, ad esem-

pio, fossero stati punti da un in-

setto o graffiati da un gatto.

A volte sono proprio i genitori, sia

pure inconsapevolmente, ad

inculcare delle paure, perché il

bambino è un attentissimo ricet-

tore delle paure degli adulti che lo

circondano e tende a farle pro-

prie: a due anni, ad esempio, non

avrà certamente paura di salire

su un aereo più che su un qua-

lunque altro mezzo di trasporto,

ma se i genitori hanno paura del-

l’aereo è molto probabile che,

crescendo, la svilupperà anche

lui. In sostanza, il bambino si

sente particolarmente minacciato

da tutto ciò che, secondo quan-

to è in grado di percepire, rappre-

senta una minaccia per i suoi

genitori, perché viene a mancar-

gli quella garanzia di protezione

che lui presuppone debba esse-

re assoluta. 

Ci sono poi “paure” derivanti dal-

l’ambiente in cui si vive e sono

queste, generalmente, le più lega-

te ai mutamenti sociali. Terrori-

smo, pedofilia, incidenti stradali

fanno certamente parte delle pau-

re “sociali” più dei bambini e degli

adolescenti di oggi che non dei lo-

ro coetanei di cinquanta anni fa.

Le paure
dei bambini
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“Chi ha paura del lupo cattivo?”

cantavano gli indimenticabili tre porcellini di disneyana memoria.
Ma i bambini di oggi hanno ancora paura del lupo 

o anche le paure si sono adeguate ai tempi e… globalizzate? 
Ci sono vecchie e nuove paure o questo sentimento rimane ancestralmente legato 

ad immutate peculiarità del genere umano?
Sono vere un po’ tutte e due le cose in quanto restano immutate 

quelle che possiamo definire le paure strutturali legate allo sviluppo del bambino 
ovvero, a seconda dell’età, la paura dell’estraneo, dell’abbandono,

della morte, dell’insuccesso, mentre cambiano, con i tempi 
e con il contesto in cui si vive, i riferimenti iconici della paura.]
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Così come in una società compe-

titiva quale è l’attuale, inadegua-

tezza, insuccesso scolastico, dif-

ficoltà a relazionarsi col gruppo

dei pari, bullismo, sono “paure”

molto più diffuse che in passato e

sono particolarmente temibili per-

ché se escono dal controllo,  pos-

sono anche mettere a rischio il

complessivo equilibrio psicofisico

di una ragazzo o una ragazza.

Non sono rari, purtroppo, i casi in

cui adolescenti siano addirittura

arrivati al suicidio per una presta-

zione scolastica negativa o, come

nel recentissimo episodio che ha

visto protagonista un adolescen-

te di Ischia,  perché  “presi in giro”

dagli amici.

Mentre – come riferisce una

recentissima ricerca effettuata

dall'Università di tecnologia del

Queensland (Australia) – è in

netta diminuzione tra gli adole-

scenti la “paura del padre”, per-

ché  il loro ruolo di disciplina è

divenuto assai più mite.

Riconoscere la paura

La “paura” – come diceva anche

Freud – è un sentimento fisiologi-

co per l’essere umano, adulto o

bambino che sia. Addirittura ha

anche delle connotazioni positi-

ve, perché favorisce la percezio-

ne del proprio limite e, quindi,

crea la consapevolezza di aver

bisogno degli altri. Viceversa,

cessa di essere fisiologica e

diventa una vera e propria pato-

logia quando inizia a compro-

mettere il normale svolgimento

delle abitudini di vita del bambino

o dell’adolescente e limita le sue

azioni. A volte le manifestazioni

non sono immediatamente

riconducibili alla paura da cui

hanno preso origine, per cui

bisogna fare estrema attenzione

a repentini ed apparentemente

immotivati cambi di atteggia-

mento: rifiuto del cibo, rifiuto

ostinato e improvviso ad andare

a scuola o all’asilo, paura di usci-

re di casa, o segnali di regresso

(tra i  più tipici c’è il riprendere a

fare la pipì a letto).  In questi casi,

è opportuno rivolgersi il prima

possibile ad uno specialista in

grado di identificare l’eventuale

paura scatenante e affrontarla

correttamente.

Molti genitori ritengono opportu-

no non parlare con i loro figli delle

paure che questi manifestano,

per non turbarli o per evitare di

dare importanza alla cosa, ma è

un errore. Ciò che sostengono gli

specialisti è che sono proprio le

paure che crescono nel silenzio

ad essere le più pericolose per

gli effetti che possono produrre.

Il bambino deve innanzi tutto

imparare a non aver paura delle

proprie paure e a non vergognar-

si di manifestarle, ma perché

questo possa accadere deve

trovare, dall’altra parte, dei geni-

tori che sappiano tranquillizzarlo,

e nello stesso tempo prenderlo

sul serio senza banalizzare o ridi-

colizzare le sue debolezze.

Se non è sempre facile risalire alle

cause scatenanti delle paure,

spesso è relativamente facile

addirittura poterle prevedere. Tra

queste, c’è la separazione dei

genitori: un avvenimento sempre

critico per un bambino, perché

innesca la paura dell’abbandono

che si acuisce quando la separa-

zione è conflittuale. Inutile sottoli-

neare che i genitori in procinto di

separarsi dovrebbero sempre

avere quel senso di responsabili-

tà che li porti a salvaguardare al

massimo la serenità dei propri figli.

Prudenti ma non terrorizzati

Quando il bambino inizia a cre-

scere e, quindi, ad entrare in con-

tatto con un ambiente che non è

solo quello strettamente familiare,

è importante insegnargli a saper-

si guardare dalle insidie a cui può

essere esposto, senza però mai

terrorizzarlo dipingendogli un

Il bambino deve
innanzi tutto
imparare a non
aver paura delle
proprie paure 
e a non ergognarsi
di manifestarle,
ma perché questo
possa accadere
deve trovare,
dall’altra parte, dei
genitori che
sappiano
tranquillizzarlo, e
nello stesso tempo
prenderlo sul serio
senza banalizzare
o ridicolizzare le
sue debolezze.
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...la separazione
dei genitori: 
un avvenimento
sempre critico 
per un bambino,
perché innesca 
la paura
dell’abbandono
che si acuisce
quando la
separazione è
conflittuale.

Ci sono poi
“paure” derivanti
dall’ambiente in
cui si vive 
e sono queste,
generalmente, 
le più legate ai
mutamenti sociali.
Terrorismo,
pedofilia, incidenti
stradali fanno
certamente parte
delle paure
“sociali” più 
dei bambini 
e degli adolescenti
di oggi che non 
dei loro coetanei 
di cinquanta 
anni fa.

mondo di cui avere solo paura.

Dagli otto-nove anni in su si può

già iniziare a descrivere al bambi-

no una serie di situazioni e scena-

ri di potenziale pericolo, propo-

nendogli un “set di regole com-

portamentali” per cercare di pre-

venirle o per innescare tempesti-

vamente dei meccanismi di difesa

o di reazione. Si va dal cosa fare

e a chi rivolgersi se si perde per

strada, al come reagire se un

estraneo lo avvicina, ma anche al

come comportarsi nel traffico o in

caso di un incidente in casa o

fuori. Evidenziando e circostan-

ziando i pericoli si riesce anche,

contemporaneamente, a sottoli-

neare ciò che non si deve consi-

derare  pericoloso, preservando

nel bambino quella fiducia nell’al-

tro che sarebbe deleterio sacrifi-

care completamente in nome

della prudenza esasperata. 

Favole e TV

Perché è sempre la TV ad esse-

re sotto accusa, anche come

fonte di paure per i bambini,

quando le favole, da “Cappuc-

cetto rosso” in su, sono proba-

bilmente l’esempio più evidente

di letteratura “horror”? Essenzial-

mente per il modo di fruizione. E’

vero che le favole hanno spaven-

tato generazioni e generazioni di

bambini, ma la favola è sempre

stata proposta al bambino attra-

verso la mediazione rassicurante

di una persona adulta a lui cara.

Una persona in grado di rispon-

dere ai suoi mille “perché?”,

attenta a coglierne le ansie e a

raccoglierne le paure. Invece,

davanti alla televisione il bambino

è generalmente solo, costretto

ad assorbire tutto ciò che gli

passa davanti senza un adulto

che lo aiuti a decodificare ciò che

vede o lo rassicuri con spiega-

zioni e commenti. E, anche

quando gli adulti sono presenti,

molto spesso sono più attenti

alla visione del programma che a

cogliere le reazioni dei bambini.

Ma a procurare paure e angosce

nei piccoli teleutenti non sono

solo le scene di violenza reale

(guerre, incidenti, catastrofi natu-

rali, …) o di fiction (film, cartoni

animati, …) ma, soprattutto, quei

programmi in cui si descrivono

episodi reali, o comunque asso-

lutamente verosimili, in cui per-

sone si vengono a trovare in una

situazione di pericolo estremo e

sono salvate in extremis da un

intervento esterno. Tanto più la

situazione è riconducibile a

banali episodi di vita quotidiana

(rimanere chiusi in un ascensore,

nel garage sotterraneo di un

centro commerciale ecc.) tanto

più la sua visione può far scaturi-

re nel bambino angosce e paure

che possono condizionarlo nella

vita, in quanto aumenta la possi-

bilità di identificazione con la vit-

tima. A differenza di un adulto,

un bambino può tendere a sen-

tirsi esposto a questi pericoli

anche quando non ci sarebbero

le condizioni per esserlo: un

conto, ad esempio, è rimanere

chiusi nell’ascensore di un ufficio

deserto il venerdì sera, un conto

nell’ascensore di un albergo

dove l’evento sarebbe immedia-

tamente accertato.

La paura del “dottore”

Il “dottore” è tradizionalmente

una figura negativa nell’immagi-

nario del bambino in quanto

questi, non potendo compren-

dere il fine positivo del suo inter-

vento, lo percepisce come un

estraneo che, nella migliore delle
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ipotesi, invade il suo spazio toc-

candolo, manipolandolo e, tal-

volta, gli procura anche fastidio

o dolore. 

Per cercare di rendere migliore

possibile il rapporto tra un bam-

bino e il suo medico, innanzi

tutto è importantissimo che i

genitori non contribuiscano a

consolidare questa identificazio-

ne negativa utilizzando il medico

come spauracchio (se non fai il

bravo ti porto dal dottore), così

come è importante che il medico

abbia con lui sempre un rappor-

to “leale”. Non bisogna mai

ingannare il bambino, specie dal

momento in cui è in grado di

comunicare direttamente col

medico. Anche nei casi in cui

dovrà subire un intervento che gli

procurerà dolore dovrà essere

correttamente preparato alla

cosa e gli si dovrà spiegare, in

relazione alla sua età e alle sue

capacità di comprensione, cosa

dovrà subire e perché. Mai pren-

derlo di sorpresa, neanche per

una banale puntura, perché per-

derebbe tutta la fiducia nel medi-

co e ogni visita si trasformerebbe

in un momento di angoscia e

paura per l’incertezza di dover

subire chissà che.

Anche il ricovero in ospedale è

una delle fonti di maggior paura

per un bambino, perché alla

paura per ciò che dovrà subire si

aggiunge l’angoscia per l’abban-

dono (dover lasciare il suo

ambiente e la sua famiglia) ed

anche un forte senso di colpa.

Ecco una tabella riassuntiva delle principali paure dei bambini, con l’indicazio-
ne del momento in cui generalmente possono insorgere. Normalmente, le
paure legate ad una specifica fase evolutiva tendono a scomparire quando il
bambino entra nella fase evolutiva successiva (prima infanzia, età prescolare,
scolare, preadolescenza, adolescenza), ma non possono stabilirsi regole certe,
perché è il vissuto individuale che ne determina l’insorgenza e l’evoluzione.

Rumori, luci, movimenti improvvisi primi mesi

Estranei dal 7°-8° mese

Buio da 3 anni in su

Addormentarsi “

Animali “

Temporali, fenomeni naturali “

Mostri, fantasmi, streghe ecc. “

Dottore, ospedale “

Andare all’asilo o a scuola “

Guerra (*) “

Morte 8 anni

Malattie “

Incidenti “

Ruolo sociale, adeguatezza 9 anni

Insuccesso scolastico da 9-10 anni in su

Insuccesso personale “

Non essere accettato dal gruppo “

(*) La paura della guerra e della violenza ad essa connessa, generalmente
appresa dai bambini attraverso le immagini televisive, può svilupparsi già in età
prescolare e continuare a sussistere fino all’adolescenza; per ogni età, sarà una
paura di tipo diverso e richiederà una differente modalità di approccio da parte
dei genitori.

Il “dottore” è
tradizionalmente
una figura
negativa
nell’immaginario
del bambino 
in quanto questi,
non potendo
comprendere 
il fine positivo del
suo intervento, 
lo percepisce
come un estraneo
che, nella migliore
delle ipotesi,
invade il suo
spazio toccandolo,
manipolandolo 
e, talvolta, 
gli procura anche
fastidio o dolore. 

23Molto spesso, infatti, i bambini

vivono un ricovero in ospedale

come una sorta di “punizione”

per loro comportamenti negativi.

Proprio per minimizzare questi

effetti negativi si cerca di limitare i

ricoveri dei bambini ai soli casi di

estrema necessità, sostituendoli

tutte le volte che è possibile con

interventi in Day Hospital, si

cerca di garantire sempre alla

mamma la possibilità di essere

per tutto il tempo insieme al suo

bambino e, grazie all’opera di

volontari altamente specializzati,

si da un importante sostegno

psicologico ai bambini che devo-

no affrontare una degenza ospe-

daliera, lunga o breve che sia.
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CASA HI-TECH
Regole e consigli per scegliere 
e sopravvivere alla tecnologia domestica

Il libro, una rassegna ragionata sulla tec-

nologia domestica digitale, parla, con il

linguaggio dei comuni mortali, a chi di

tecnologia e di oggetti hi-tech non si

intende proprio, con lo scopo di rispon-

dere, per ciascuno di essi, a poche

domande essenziali: cosa sono? A cosa

servono? Quali i criteri per fare una scel-

ta azzeccata, economica e, chissà,

anche ecologica? Il tutto partendo da un

solido presupposto: la tecnologia va

presa con un po' di filosofia.

Le tecnologia invade sempre più mas-

sicciamente le nostre case e le nostre

vite, ma vale sempre la pena spalancare

le porte a chip e affini? Molte persone

sono affascinate e contemporaneamen-

te intimorite dalla tecnologia, e, infine, ne

sono sopraffatte, scegliendo ciò che in

definitiva risulta non essere utile o, peg-

gio, scegliendo di non scegliere. 

BRINDISI DI SALUTE
Cento e più modi di preparare 
succhi, frullati e centrifugati

L'autore raccoglie in questo libro oltre

100 ricette per preparare deliziosi centri-

fugati, frullati, spremute e cocktail che 

contribuiscono a disintossicare l’organi-

smo, infondergli nuove energie, ripulire

la mente e mantenersi snelli e in forma.

Ricette fantasiose e succulente che

riusciranno a stuzzicare tutti i palati.

Rimarrete stupitI da come i bambini si

innamoreranno di frutta e verdura.

Broccoli, spinaci e barbabietole non

saranno più tabu. 

I benefici dei centrifugati sono molteplici:

il succo ottenuto con frutta fresca e ver-

dura è molto gustoso ed è ricco di vita-

mine, sali minerali ed enzimi che aiutano

a soddisfare le esigenze nutrizionali di

una dieta sana.
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Comunicato
aaii  ssooccii  ssttrraaoorrddiinnaarrii
Quota associativa 2008

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in euro 250 la quota associativa

per l’anno 2008.

Ricordiamo che il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2008.

Nel caso il pagamento verrà eseguito entro il 30 giugno 2008 il diritto alle prestazioni

decorre dalla data del versamento.

Il mancato rinnovo entro il 30 giugno 2008 comporterà la decadenza automatica dal

diritto ad iscriversi al FISDE.

I soci straordinari regolarmente iscritti e registrati per l’anno 2007 hanno ricevuto nei

giorni scorsi le indicazioni per il rinnovo 2008 unitamente al bollettino postale pre-

stampato. Nel caso di mancata ricezione i soci sono invitati a verificare la propria

posizione presso le sedi del service ARCA.

Riapertura dei termini di iscrizione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riapertura dei termini di iscrizione:

■ per i soci cessati nel corso degli anni 2006 e 2007 che non abbiano provveduto alla

iscrizione per la prima volta al FISDE come soci straordinari nei termini previsti dalla

normativa vigente;

■ per i soci che - regolarmente iscritti per gli anni precedenti - non abbiano provve-

duto 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 predetta riapertura dei termini, dovranno – a pena

di decadenza - procedere alla iscrizione per la prima volta al FISDE ovvero al rinno-

vo di iscrizione entro il 31 marzo 2008. Per tutti i soci che, nel rispetto del principio

di continuità di iscrizione, regolarizzeranno la propria posizione associativa per gli

anni 2006 e/o 2007 ed effettueranno il rinnovo della iscrizione 2008 entro il 31 marzo

2008, il diritto alle prestazioni decorrerà dal 1° gennaio 2008, con l’eccezione sopra

ricordata delle prestazioni in forma diretta.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bollettino di C/C postale mediante

bollettino di c/c postale n. 95885000, intestato al Fondo Integrativo Sanitario dei

Dipendenti del Gruppo Enel – Roma, indicando nella causale del bollettino gli di rife-

rimento della sanatoria. Naturalmente, ai fini della iscrizione per la prima volta al

FISDE, oltre al pagamento del bollettino, occorrerà procedere anche alla formalizza-

zione della iscrizione presso le sedi ARCA.

I soci potranno richiedere presso le sedi ARCA informazioni circa l’importo da paga-

re relativamente ai periodi da regolarizzare. Una volta effettuato il pagamento, sarà

cura del socio presentare alla sede ARCA fotocopia del versamento effettuato.






