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▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

IL
Consiglio di Ammini-

strazione del Fondo

nella seduta del 27

maggio u.s. ha approvato il

Bi lancio consuntivo dell’e-

sercizio 2007 che sarà invia-

to, secondo il disposto statu-

tario, alle Fonti Istitutive nei

10 giorni successivi a quello

di approvazione.

I dati di interesse del Bilancio sono

indicati nella breve sintesi riporta-

ta nella pagina accanto.

IL
Bilancio fornisce l’oc-

casione per fare alcu-

ne considerazioni di

carattere generale sulla

gestione e sulle caratteristi-

che del Fondo stesso.

Si è avuta una progressiva diminu-

zione del numero dei soci ordina-

ri - in conseguenza di operazioni

straordinarie ed organizzative

delle società partecipanti al Fondo

- che sono passati da circa

65.400 del 2002 a circa 51.900

alla fine dell’anno scorso, uguale

tendenza si è verificata per i soci

straordinari che sono passati nello

stesso periodo di tempo da circa

36.600 a circa 22.900.

Mentre i familiari a carico dei soci

ordinari risultanti dall’anagrafica

del 2007 sono circa 85.100. 

Il trend evolutivo in diminuzione

divarica sempre di più lo sbilancio

tra ricavi per contributi e costi per

prestazioni sanitarie erogate. 

Per quanto nella disponibilità del

Fondo, questi dati suggeriscono

la necessità di una ottimizzazione

dei costi e di una razionalizzazio-

ne delle spese di alcuni servizi non

direttamente a favore di tutti i soci.

Nel
campo della disabi-

lità, al cui specifi-

co Fondo risulta-

no iscritti 2.100 assistiti, c’è stato

un significativo incremento delle

iniziative e della relativa partecipa-

zione dei soci. Maggiori risorse

sono state destinate alla formazio-

ne genitori (da euro 166.796 a

euro 298.489), ai soggiorni spe-

cialistici rivolti ai giovani e agli

anziani (da euro 2.265.120 a euro

2.521.447) e finalmente si è

cominciato ad operare anche nel

campo delle “borse di lavoro” (che

per il primo anno hanno impegna-

to risorse per euro 7.000). 

Queste strade andranno percorse

con sempre maggiore incisività,

essendo destinate a migliorare la

qualità della vita e ad attribuire una

maggiore capacità lavorativa alla

generalità dei giovani disabili iscrit-

ti al Fondo.

La
medicina preventi-

va ha visto un

modesto ma signi-

ficativo aumento delle risorse

impiegate, con un aumento di

circa 400.000 euro rispetto al

2006. Anche questa attività -

istituzionale nella missione del

Fondo - andrà incrementata

sia come impegno di spesa

sia come migliore organizza-

zione, in modo da rendere la

prevenzione facilmente usu-

fruibile dalla massima parte

possibile dei soci.

Ed infine, come avrete osservato,

anche quest’anno il Bilancio si

chiude in sostanziale pareggio,

con la distribuzione dell’intero

saldo ordinario che ha avuto luogo

nel mese di maggio.

M
entre il giornale va in

stampa, si sono da

poco concluse -

come vi è noto - le operazioni

elettorali per la nomina della

parte elettiva del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio

dei Revisori e sono in corso le

procedure di proclamazione

degli eletti e di costituzione del-

l’intero Consiglio di Ammini-

strazione anche con i membri

nominati da Enel.

Particolare compito dei prossimi

amministratori sarà quello di guida-

re il Fondo attraverso il nuovo sce-

nario che il recente Decreto sui

Fondi integrativi sanitari ed i suc-

cessivi Regolamenti disegneranno.

C
ome il Consiglio uscen-

te, quello che sarà a

breve costituito sarà si-

curamente impegnato nel con-

tenimento delle spese per mas-

simizzare le prestazioni sanita-

rie erogate, nello snellimento

delle procedure e nel migliora-

mento della comunicazione,

con particolare riferimento a

quella on-line.

Una migliore comunicazione con i

propri soci renderà più snello e più fa-

cile il rapporto e conseguentemen-

te più efficiente l’azione del Fisde.

Per tutto questo e per quant’altro

riterrà di fare, formulo i migliori

auguri di buon lavoro al nuovo

Consiglio di Amministrazione.
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2007 2006 SCOSTAMENTO

Numero soci ordinari 51.929 53.292 -1.363

Numero soci straordinari 22.924 22.263 661

Ricavi per contributi 42.450.000 43.707.000 -1.257.000

Costi di gestione 6.315.000 6.084.000 231.000

Contribuzione al netto 36.134.000 37.623.000 -1.489.000

dei costi di gestione

Costi per prestazioni sanitarie 43.835.000 41.604.000 2.231.000

Saldo contributi/costi -7.701.000 -3.981.000 -3.720.000

Proventi straordinari 1.161.000 73.000 1.088.000

Proventi finanziari 2.453.000 3.253.000 -800.000

Utilizzo fondo comune 3.678.000 0 3.678.000

Risultato d’esercizio -408.000 -655.000 247.000

APPROVATO IL BILANCIO 2007
Il 27 maggio 2008, il CDA del FISDE ha approvato il Bilancio consuntivo 2007 (com-

prensivo delle “gestioni separate” Edison ed Atena), provvedendo ad inviarlo alle

Fonti istitutive (Enel e OO.SS). 

L’esercizio 2007, al netto delle gestioni separate, si chiude con un disavanzo di 

Euro 408.000. (vedi tabella di sintesi). 

Nel 2007, i ricavi (stanziamento da Società e quote associative Soci straordinari)

sono stati pari a Euro 42.450.000. I costi di gestione sono stati pari a 

Euro 6.315.000. I ricavi, al netto dei costi di gestione, sono stati pari a 

Euro 36.134.000. I costi per prestazioni sanitarie (rimborsi in acconto e a saldo per

assistenza diretta e indiretta, medicina preventiva, servizi ai disabili) sono stati pari a

Euro 43.835.000.

Il saldo negativo 2007, risultante dalla differenza tra i ricavi e i costi, viene coperto dai

proventi straordinari e finanziari, nonché dall’utilizzo del fondo comune, così come

preventivato, per le prestazioni di medicina preventiva ed i progetti speciali a favore

dei disabili.

TABELLA DI SINTESI BILANCIO 2007
(al netto delle gestioni Edison e Atena)
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✍ Nel numero 9/07 di NoiFisde si leg-

ge, nelle cose da fare, di estendere i be-

nefici dell’assistenza sanitaria integrati-

va ai familiari non a carico dei Soci

ordinari nonché ai familiari dei Soci

straordinari. Tale beneficio, si legge, di

estenderlo anche ai dipendenti del FI-

SDE e dell’ARCA. Tale notizia da un la-

to riapre un barlume di speranza ad un

delicato problema, dall’altro fa pensare

ad una nuova campagna pubblicitaria.

Questa nostra affermazione non è affat-

to pessimistica, ma ci porta alle mente

le stesse dichiarazioni lette sul giornale

negli anni passati. Infatti, già nel lonta-

no 2000 questa notizia fu riportata sul

FISDE con un articolo di ben cinque

consiglieri di amministrazione (Bomba-

ci-Maccagno-Fiori-Loi e Pernetti). Non

meno importanti furono gli incontri a

Torre Annunziata e a Napoli tra i Soci

straordinari della Campania ed espo-

nenti dell’ARCA Regionale (Cipollaro e

Stingo) a marzo 2000 e gennaio 2001,

con la volontà di sollecitare la soluzio-

ne al delicato problema.

Pertanto, concludendo, non più afferma-

zioni isolate e propagandistiche, ma fat-

ti concreti su un delicatissimo problema

di carattere sociale.

Infine, i Soci straordinari dell’intera zona di

Torre Annunziata, riuniti in assemblea a

gennaio 2008, nel rinnovarvi l’invito a risol-

vere il problema, hanno dichiarato la piena

disponibilità per un contributo economi-

co integrativo alla somma già stabilita, per

il 2008, dal FISDE.

Cordiali saluti.

Il Comitato Coordinatore 

dei Soci straordinari 

di Torre Annunziata

Poiché l’argomento riguarda molti soci,

abbiamo voluto pubblicare la vostra let-

tera e questa nostra risposta su NoiFi-

sde.

Prima di tutto desideriamo precisare con

fermezza che la possibilità di iscrizione al

Fisde anche dei familiari non fiscalmen-

te a carico dei soci ordinari, dei familiari

dei soci straordinari, dei dipendenti Arca

e Fisde nonché, aggiungiamo, di tutti i

dipendenti del gruppo Enel (Enel Gas

compreso), non costituisce campagna

pubblicitaria, ma è una ferma richiesta

dei componenti del CdA Fisde, manife-

stata in forma scritta e verbale in più

occasioni alle Fonti Istitutive. A questo

proposito, infatti, è bene ricordare che,

per realizzare tale obiettivo, è necessaria

una modifica statutaria che compete

non al CdA, ma alle Fonti Istitutive (Enel

ed OO.SS.) e che ci auguriamo possa

essere rapidamente concretizzata, ma al

momento abbiamo riscontrato condivi-

sione solo da parte delle OO.SS.

Infine, il citato articolo a firma dei 5 con-

siglieri di parte sindacale non risale al

lontano 2000, ma bensì al 2007. 

Cordiali saluti.

I Consiglieri 

Giuseppe Bombaci 

Nicola Fiore,

Pier Luigi Loi 

Gianni Maccagno 

Pietro Pernetti
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✍ Ancora una volta voglio approfittare

della vostra disponibilità ad ospitare su

NoiFisde richieste di informativa e di chia-

rimenti da parte dei soci. Nel rivolgere

particolare apprezzamento alle attività svi-

luppate nel campo della medicina pre-

ventiva, gradirei conoscere quali iniziative

verranno offerte ai soci nel corso del

2008, soprattutto nelle province in cui tali

progetti non siano stati ancora avviati. In

proposito sarà opportuna una cura parti-

colare nella comunicazione, con preven-

tive campagne informative ed ogni neces-

saria indicazione operativa che possa rag-

giungere ogni socio al proprio domicilio.

Sono certo che il FISDE si proporrà anche

per il futuro come strumento di sostegno

e di tutela della salute dei lavoratori e dei

pensionati. 

Orlando De Gregori

Pensionato Enel – Ancona

Ringraziamo il nostro socio che ci segue

puntualmente fin dalla prima pubblica-

zione di NoiFisde e cogliamo l’occasio-

ne di questa sua ultima lettera per parla-

re, ancora una volta, di medicina pre-

ventiva. Come avete potuto leggere sul

precedente numero di NoiFisde, per il

2008 è previsto il completamento delle

campagne di screening avviate negli

anni precedenti nel campo della preven-

zione oncologica e cardiovascolare in

collaborazione con LILT e ANMCO.  Per

favorire la più ampia partecipazione pos-

sibile dei soci ai programmi di prevenzio-

ne oncologica e cardiovascolare, il

FISDE, continua ad offrire, in via alterna-

tiva, la possibilità di effettuare le visite e

gli accertamenti  previsti da tali pro-

grammi presso medici specialisti e strut-

ture sanitarie liberamente individuati dai

soci, provvedendo  a rimborsare loro, in

forma indiretta ed entro definiti tetti mas-

simi,  le spese sostenute per gli scree-

ning. Inoltre, sulle pagine del giornale e

nel sito continueremo ad affrontare e

approfondire l’argomento della preven-

zione, con il contributo di illustri specia-

listi, nella convinzione che anche una

corretta informazione costituisca un vali-

do strumento di prevenzione.

✍ È con grande riconoscenza, tutta

quella che un cuore di mamma vorrebbe

manifestare, che dico: grazie Fisde per

aver sollevato mio figlio dalla depressione

in cui era sprofondato; grazie perché gli

avete dato la possibilità di credere in se

stesso; grazie perché dopo tanto chiede-

re è arrivata la risposta giusta. 

La mamma di Francesco,

iscritto al Fondo Handicap,

fruitore di una borsa lavoro - Calabria

✍ Fin dai primi mesi di vita di Claudio,

l’Arca ci ha sostenuto nell’acquisto di

macchinari affinché il bambino potesse

avere un’assistenza domiciliare protetta e

svolgere un’adeguata riabilitazione con

personale specializzato. Negli anni

seguenti il Fisde ci ha fornito un suppor-

to economico non indifferente per il recu-

pero cognitivo e scolastico di Claudio e ci

ha dato l’opportunità di frequentare inte-

ressanti corsi di parent-traing. Pertanto,

ringraziando il Fisde e l’Arca, sentiamo di

poter definire il nostro Claudio, che oggi

ha 13 anni e svolge una vita quasi “nor-

male”, figlio della luce.

I genitori di Claudio 

iscritto al Fondo Handicap - Sicilia

LE VOSTRE LETTERE 
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La gente si
preoccupa molto
dei rischi implicati
dalle procedure di
produzione degli
alimenti ma
sottovaluta il peso
delle proprie
condotte nella loro
conservazione e
preparazione

■ Qualità e salute 

tutelate per legge

Tra un allarme e l'altro, comunque, accan-

toniamo il dubbio se ad avvelenarci sarà

un trancio di pesce spada, un piatto di

polenta o un uovo alla coque, e continuia-

mo a fare la spesa, cercando di non pen-

sarci e sperando che chi di dovere vigili

sulle nostre pietanze. Ma a chi spetta

garantire la sicurezza degli alimenti?

A livello europeo esiste un consistente

corpus legislativo sulla sicurezza, la 

qualità e la tracciabilità dei prodotti ali-

mentari, di cui il Regolamento Ce 178 del

2002 fissa i principi generali. L'organo di

controllo più importante è la European

food safety authority (Efsa), un ente crea-

to nel 2002 con sede in Italia, che ha il

compito di indagare, in collaborazione

con gli organi scientifici e istituzionali dei

vari paesi della Ue, su tutte le questioni

inerenti la sicurezza dei prodotti alimenta-

ri e dei relativi processi di produzione.

Il fatto che un prodotto di per sé rispon-

dente a requisiti di sicurezza e qualità resti

mettere in tavola 
cibi sicuri
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Salmonelle, micotossine, mercurio, coloranti cancerogeni, diossine,
mucche pazze, polli con l'influenza:

tutte le volte che scatta un allarme sulla salubrità di qualche cibo 
ogni pasto diventa una roulette russa.

E poi, o perché lo dicono i giornali o perché "non si sa mai",
per un po' di tempo bandiamo dalla tavola l'ingrediente sotto accusa,

in attesa della sua riabilitazione.
Come consumatori non sempre si riesce ad avere informazioni chiare 

sulla portata della minaccia 
che il cibo incriminato di turno 

rappresenta per la nostra salute 
e a capire come sia finito nel piatto 

e per colpa di chi.]

{

di  Monica O ldan i

“

”



Gli allarmi
alimentari negli
ultimi anni hanno
riempito le colonne
dei giornali. 
Chi sorveglia ciò
che mettiamo 
in tavola?

tale finché arriva in tavola dipende, infat-

ti, da tutto quello che accade sulla strada

che lo porta dall'azienda agricola fino alla

nostra cucina. In mezzo ci sono tappe più

o meno numerose a seconda dei casi: il

mercato ortofrutticolo, il macello, l'indu-

stria conserviera, l'azienda produttrice di

imballaggi, l'azienda confezionatrice, il

trasportatore, il distributore, il supermer-

cato o il negozio. Tutte le fasi produttive

sottostanno a normative specifiche e ai

controlli di qualità, igiene e sicurezza da

queste stabiliti. 

“Nel caso degli alimenti sottoposti a pro-

cessazione industriale spetta alle singole

aziende adempiere ai requisiti di legge e

sottoporre i loro prodotti, anche nelle fasi

intermedie di lavorazione, a una serie di

analisi, che vengono effettuate all'inter-

no di laboratori certificati” spiega Mari-

na Marinovich, tossicologa del Diparti-

mento di Scienze farmacologiche dell'U-

niversità degli Studi di Milano. A sorveglia-

re la corretta applicazione delle normati-

ve sono gli esperti degli enti indipendenti

preposti alle funzioni di controllo. 

7

Regole e requisiti UE 

I principali sistemi di sorveglianza isti-

tuiti dalla Commissione europea, ai

quali tutti i produttori dei paesi Ue

devono fare riferimento e ai quali si

devono uniformare anche i prodotti di

importazione, sono tre: 

• le Pratiche di buona fabbricazione

(GMP, Good manufacturing practi-

ces) contemplano le condizioni e le

procedure di lavorazione in grado di

offrire qualità e sicurezza costanti; 

• l'Analisi dei rischi e punti critici di

controllo (HACCP, Hazard analysis

critical control points) stabilisce le

norme generali da rispettare nelle fasi

più critiche della produzione; 

• gli Standard di assicurazione della

qualità (Quality assurance standards)

sono i requisiti, fissati a livello mon-

diale (dall'International standards

organisation, ISO) e a livello euro-

peo, che tutte le industrie del setto-

re alimentare sono tenute a soddisfa-

re e documentare. 

“

”



Consigli per gli acquisti 

In negozio

• Verificare che le confezioni (scato-

le, lattine, bottiglie, vasetti) non

siano intaccate o deformate e che

i sigilli di sicurezza eventualmente

presenti siano integri.

• Verificare sempre, sui cibi confe-

zionati, la data di scadenza. 

• Non acquistare prodotti che non

siano conservati nelle condizioni di

refrigerazione raccomandate sulle

confezioni ("al fresco", "in frigorife-

ro", "nel congelatore"). 

• Non acquistare confezioni che

presentino un rigonfiamento.

• Non acquistare bottiglie d'acqua

o bibite esposte al sole. 

• Non consentire al negoziante di

toccare i prodotti freschi e sfusi

direttamente con le mani. 

I surgelati

• Al supermercato prelevare i sur-

gelati dal freezer alla fine della

spesa. 

• Preferire quelli tenuti in freezer con

sportelli chiusi. 

• Controllare che nel freezer il ter-

mometro segni una temperatura

inferiore a -18°C. 

• Diffidare dei congelatori stracolmi

(per una corretta conservazione

non deve essere superato un certo

carico). 

• Diffidare delle confezioni coperte

di brina e delle scatole con tracce

di umidità (indici del fatto che le

confezioni hanno subito un par-

ziale scongelamento). 

• Per i prodotti ortofrutticoli verifica-

re che attraverso la confezione non

si sentano parti ammassate (indice

di uno sbalzo di temperatura). 
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■ Le responsabilità dei

consumatori 

Se tutto funziona come deve, il prodot-

to, fresco o conservato che sia, viene

venduto con le carte in regola, cioè

dotato delle proprietà e delle garanzie

previste per legge. 

A questo punto però, i rischi non sono del

tutto scampati come sottolineano le prin-

cipali agenzie europee e mondiali, la

responsabilità della sicurezza alimentare

è una responsabilità condivisa "dalla fat-

toria alla forchetta" (From farm to fork è il

titolo del documento informativo della

Commissione europea scaricabile dal sito

http://ec.europa.eu/publicationsl/bo

oklets/move/46/index_en.htm), rispet-

to alla quale anche i consumatori hanno

un ruolo determinante. «La gente si

preoccupa molto dei rischi implicati dalle

procedure di produzione degli alimenti ma

sottovaluta il peso delle proprie condotte

nella loro conservazione e preparazione»

rimarca Marina Marinovich. 

«Tanto è vero che dal 55 al 75 per cento



I compiti a casa 

• Una volta acquistati i surgelati, tra-

sportarli rapidamente a casa, pos-

sibilmente in sacchetti termici, e

riporli subito nel congelatore. 

• Non ricongelare alimenti già scon-

gelati. 

• Evitare di mettere a contatto cibi

crudi e cibi cotti. Conservare carni,

pollame e pesce crudi nella parte

inferiore del frigorifero e i cibi cotti

sui ripiani superiori. 

• Non riporre in frigorifero cibi anco-

ra caldi. 

• Conservare gli alimenti in frigorifero

avvolti in un foglio di plastica o in

contenitori dotati di coperchio. 

• Prima e dopo la preparazione di

ogni cibo lavare sempre le mani

con acqua calda e sapone. 

• Tenere ben pulite tutte le superfici

di lavoro della cucina. Usare uten-

sili puliti per ogni preparazione. 

• Usare taglieri e utensili diversi per gli

alimenti crudi e cotti. Lavare accu-

ratamente la frutta e la verdura

cruda prima del consumo o della

cottura. 

• Non lasciare i cibi a temperatura

ambiente per più di due ore. 

▲ L’articolo è stato
gentilmente concesso
da Monica Oldani 
e dal periodico
“Sapere & Salute”
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delle tossinfezioni alimentari dovute

alla contaminazione dei cibi da parte di

microrganismi patogeni hanno origine in

ambito domestico. Per quanto riguarda

il temibile botulino, per esempio, dei 252

casi registrati dall'Istituto superiore di sani-

tà nel periodo 1984-2004 soltanto il 28,6

per cento era riconducibile a conserve

industriali, mentre il 71,4 per cento era

derivato da conserve casalinghe». 

Come spiega la tossicologa, le fonti di

inquinamento biologico possono essere

diverse. Alcune, ovviamente, sfuggono

al nostro controllo: certi microrganismi

sono presenti nell'intestino di animali

sani e vengono in contatto con le loro

carni (trasmettendosi poi a chi le man-

gia) durante la macellazione; i batteri del

genere Salmonella possono contami-

nare le uova dopo aver infettato l'appa-

rato ovarico delle galline; i vibrioni del

colera, normalmente presenti nell'acqua

di mare, vengono assorbiti da alcuni

molluschi (ostriche e mitili), che possono

trasmettere l'infezione se mangiati crudi;

frutta e verdura possono contaminarsi

se irrigate o lavate con acqua inquinata

da feci animali o umane. 

Di altre forme di contaminazione, invece,

possiamo essere direttamente portatori:

molti germi possono essere trasferiti al

cibo durante la preparazione per contat-

to con le mani o con gli strumenti di cuci-

na, se non lavati a dovere; i cibi già cotti,

che in genere sono più sicuri in quanto la

maggior parte dei microrganismi non resi-

ste a temperature superiori ai 60-70°C

possono contaminarsi se vengono a con-

tatto, anche mediato dalle mani o dagli

utensili, con alimenti crudi. Infine, grande

importanza rivestono le condizioni in cui i

cibi vengono conservati: nel caso dei sur-

gelati, per esempio, la cosiddetta catena

del freddo - che consiste nel mantenere

una temperatura costante e inferiore ai

18°C lungo tutto il percorso dalla produ-

zione al consumo e serve a prevenire la

moltiplicazione di quei microrganismi che

per essere tossici devono essere presen-

ti in grande numero - dovrebbe essere

rispettata anche durante il trasporto dal

negozio a casa e per tutto il periodo di

conservazione nel congelatore. «Per evi-

tare acquisti non sicuri e per prevenire il

deterioramento casalingo dei cibi» conclu-

de Marina Marinovich «basta comunque

seguire le raccomandazioni e le norme

igieniche che la stessa Commissione

europea e l'Organizzazione mondiale della

sanità hanno stilato per i consumatori».



▲ Nella foto la
dott.ssa Patrizia
Proietti, responsabile
del progetto di
prevenzione e
trattamento dei
disordini cranio-
mandibolo-posturali
della ASUR Marche
con i collaboratori:
prof. Oliviero Gorrieri
e dott. Diego
Boldreghini.

I disordini cranio-mandibolari,

definiti anche sindromi algico

disfunzionali dell’articolazione

temporo-mandibolare, compren-

dono le alterazioni infiammatorie

e degenerative che interessano

le articolazioni e i muscoli del

sistema masticatorio.

Numerosi studi epidemiologici

evidenziano un’altissima preva-

lenza sia delle alterazioni articola-

ri che di quelle muscolari, il sesso

femminile è il più colpito, con rap-

porto di 3:1 rispetto al sesso

maschile. Poiché nell’80% della

popolazione si riscontra la presen-

za di almeno un sintomo di disfun-

zione, risulta importante effettua-

re una diagnosi corretta per met-

tere in atto un’adeguata terapia.

Le patologie articolari e muscola-

ri del distretto orale possono avere

un esordio asintomatico, senza

che il paziente avverta alcun fasti-

dio, poi con il progredire della

patologia si hanno i primi sintomi,

si possono rilevare dei rumori arti-

colari durante i movimenti di aper-

tura e di chiusura della bocca, i

così detti “click articolari”, il

paziente può inoltre avvertire ten-

sioni muscolari a livello del distret-

to orale che possono estendersi

alle regioni del collo e delle spalle.

A questi si possono aggiungere

altri sintomi, definiti concomitanti,

come cefalee, sintomi auricolari,

algie dentali e disturbi della deglu-

tizione. 

Tale sindrome, nel tempo, se non

adeguatamente curata, può evol-

vere verso una sintomatologia

Prevenzione e Terapia
delle patologie cranio

mandibolo
posturali
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Le disfunzioni cranio-mandibolari colpiscono l’articolazione temporo-mandibolare (ATM),
articolazione situata nella base cranica, questa assieme ai muscoli masticatori

permette alla mandibola di compiere i movimenti di apertura e di chiusura della bocca,
importanti per la masticazione, per la fonazione, ecc…

Recenti studi hanno evidenziato come vi sia uno stretto rapporto tra 
le disfunzioni cranio-mandibolari ed atteggiamenti posturali scorretti.

Per la diagnosi precoce delle disfunzioni cranio-mandibolari 
esistono due importanti esami strumentali:

il primo è l’esame kinesiografico che permette di analizzare il movimento mandibolare 
mettendo in risalto anomalie a livello dell’ATM,

il secondo è l’esame elettromiografico che invece valuta la componente muscolare,
evidenziando anomalie funzionali dei muscoli stomatognatici, cioè masticatori.]

{

di  
Patr iz iaProiett i

D iego Bo ldreghin i
O l iv iero Gorrier i



ancor più dolorosa sia a livello arti-

colare che muscolare, arrivando

alla limitazione in apertura della

bocca e nei casi più gravi al bloc-

co articolare. Tale quadro sinto-

matologico è tipico del cosiddet-

to “paziente disfunzionale”.

Le cause di questa sindrome

sono molteplici; si possono rico-

noscere fattori predisponenti

cioè strutturali, anatomici o psi-

cologici e fattori scatenanti

quali traumi articolari, stress o

alterazioni dell’occlusione.

La patologia cranio-mandibolare

è difficilmente rilevabile in prima

visita con il solo esame obiettivo,

specie nelle fasi iniziali. Per avere

una diagnosi precisa occorre

avvalersi di esami strumentali

quali l’esame kinesiografico e l’e-

lettromiografia di superficie. 

L’esame kinesiografico si effet-

tua posizionando un magnete con

una speciale pasta adesiva nel

cavo orale sotto agli incisivi inferio-

ri, poi viene posizionato il telaio,

un’apparecchiatura costituita da

una montatura tipo occhiale fissa-

ta al capo del paziente con dei

sensori che rilevano i campi

magnetici generati durante il movi-

mento mandibolare. Un computer

collegato al telaio rielabora i

segnali e li trasforma in tracciati

grafici che descrivono il movimen-

to della mandibola. L’odontoiatra

fa compiere movimenti precisi al

paziente ed “in tempo reale”

osserva sul monitor lo sviluppo dei

grafici che analizzerà e valuterà,

ottenendo importanti informazio-

ni sullo stato di salute dell’artico-

lazione temporo-mandibolare.

L’altro esame diagnostico è 

l’elettromiografia di superficie,

che consente di valutare lo “sta-

tus” della muscolatura stomato-

gnatica attraverso una procedu-

ra semplice ed indolore. L’esame

elettromiografico si effettua posi-

zionando degli elettrodi di super-

ficie, che non sono altro che par-

ticolari cerotti, sui muscoli masti-

catori da esaminare. Tali elettrodi

sono collegati all’elettromiografo,

che a sua volta è connesso ad

un computer, che permette di

elaborare e visualizzare grafica-

mente i tracciati elettromiografici

indicanti i valori dei potenziali dei

muscoli in esame. Tale esame

strumentale può essere effettua-

to quando la mandibola è in

diverse posizioni: di riposo oppu-

re quando il paziente serra i denti

portando i muscoli in massima

contrazione. 

Nei pazienti che all’esame elettro-

miografico presentano valori al di

sopra della norma, come ulterio-

re indagine diagnostica può esse-

re effettuata l’elettro stimolazione

neurale trans-cutanea o TENS.

Tale esame si effettua applicando

particolari elettrodi nei punti ana-

tomici in cui i principali rami nervo-

si stomatognatici decorrono più

superficialmente, poi agli elettrodi

viene collegato il myomonitor

un’apparecchiatura in grado di

generare impulsi elettrici a bassa

frequenza, i quali fanno contrarre

la muscolatura in modo costante,

consentendo già dopo 15 minuti

nella maggior parte dei pazienti,

un riequilibrio e un rilassamento

muscolare. Non in tutti i pazienti si

ottiene il completo rilassamento

dei muscoli masticatori dopo

TENS, ciò può verificarsi per pro-

blematiche di carattere posturale

o neurologico.

Infatti nella nostra esperienza cli-

nica osservando giovani pazienti

in trattamento ortodontico, dove

la TENS non aveva dato risultati

positivi, sulla pedana stabilome-

trica la loro postura risultava

scorretta o a livello delle spalle o

del bacino o dell’appoggio plan-

tare. In questi casi è importante

che l’approccio terapeutico sia

multidisciplinare e che alla tera-

pia ortodontica sia associata una

buona terapia fisiatrica.

Inoltre, la kinesiografia e l’elettro-

miografia sono utili, nei pazienti

che presentano sindrome algico-

difunzionale dell’ATM, per costrui-

re ausili come l’ortotico, un appa-

recchio mobile in resina da appli-

care sopra l’arcata dentale inferio-

re. Questo apparecchio va porta-

to durante la notte e lo spessore

di resina interposto tra le arcate

mantiene la mandibola in una

posizione in cui i muscoli sono a

riposo e l’articolazione è in posi-

zione fisiologica, in modo da

“rieducare” il sistema stomato-

gnatico. Una volta risolto il pro-

blema algico ed ottenuta la posi-

zione corretta, questa va fissata

con un trattamento ortodontico o

protesico.
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Quando apriamo la confezione di un farmaco,
la prima cosa che ci viene in mano è il foglietto illustrativo.

Diciamolo pure: a tutti noi, scorrendo con gli occhi quel testo 
fitto fitto almeno una volta è venuto un senso di scoramento.

Il "bugiardino"
come spesso i medici lo chiamano scherzosamente

in realtà non mente affatto ed è una garanzia per il cittadino.
È vero che il linguaggio adottato può apparire oscuro,

ma è altrettanto vero che i foglietti illustrativi non sono tutti uguali.
Quelli dei farmaci di automedicazione, per esempio, hanno subito una 

semplificazione, in base a una circolare ministeriale del 1997.
Inoltre, una normativa europea del 2005 impone per i tutti i "bugiardini"

l'obbligo di condurre test di comprensione su campioni di cittadini:
i foglietti illustrativi dei nuovi prodotti sono stati adeguati 

e per gli altri ha mosso i primi passi una revisione.
Moltissimi, però, sembrano ancora scritti in sanscrito.

Ecco, dunque, alcune indicazioni utili a orientarsi. ]

{

L’ABCdel

“bugiardino”
di  Marco G immel



La composizione indica tutto ciò che

c'è nel farmaco. In primo luogo, i principi

attivi, cioè le sostanze necessarie a com-

battere la malattia o il disturbo di cui sof-

friamo, indicate con il loro nome chimico,

differente (eccetto che nel caso dei farma-

ci "generici" o "equivalenti") dal nome

commerciale. Ma elenca anche gli ecci-

pienti, le sostanze prive di proprietà cura-

tive aggiunte per conservare il medicina-

le, per renderne più facile l'assorbimento

o migliorarne il sapore. 

Dalla formulazione

alle interazioni

La forma farmaceutica

o formulazione si riferisce

semplicemente all'aspetto con

cui si presenta la medicina, ossia

come compressa, capsula, sci-

roppo, fiala e via discorrendo,

mentre la categoria farma-

coterapeutica indica in

modo generale il

tipo di farma-

co con cui

abb iamo

a che fare:

se si tratta

di un analgesi-

co, di un antibioti-

co, di un antinfiammatorio eccetera. 

Le indicazioni terapeutiche specifica-

no le malattie o i disturbi per i quali è

indicato il farmaco. Va sottolineato che

ciascun prodotto va usato soltanto per

tali indicazioni e non va mai assunto per

altri scopi. 

Le controindicazioni elencano le

situazioni in cui il farmaco non va assun-

to. In presenza di altre malattie o disfun-

zioni (o dell'assunzione di altri farmaci

utili alla cura di questi problemi) il medi-

cinale può dare origine a conseguenze

negative. Può trattarsi per esempio di

un'insufficienza renale o epatica, che

comporta una difficoltà a eliminare il far-

maco, il quale può così accumularsi in

eccesso nell'organismo, o di intolleranze

a uno dei principi attivi o degli eccipien-

ti. Si tratta di una voce del foglietto che

andrebbe sempre attentamente letta per

chiedere poi consiglio, nel dubbio, al

medico o al farmacista. Sotto la voce

interazioni sono indicati i principi attivi

di altri farmaci, e a volte gli alimenti, che

possono interferire con l'azione del

medicinale, diminuendone o potenzian-

done gli effetti. Attenzione: il fatto che ne

potenzi gli effetti non significa che "cura

meglio", ma che può portare il farmaco

a manifestare gli effetti, dannosi, di un

dosaggio eccessivo. Bisogna tenere

presente che le possibili interazioni non

riguardano soltanto i farmaci con ricetta,

ma tutti i medicinali, compresi quelli di

automedicazione e i fitoterapici. 

ISTRUZION
I PER L’USO 
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▲ L’articolo è stato
gentilmente concesso
da Marco Gimmel 
e dal periodico
“Sapere & Salute”

Per questo si deve fare molta atten-

zione a questa voce del foglietto ed

eventualmente rivolgersi al farmacista

o al medico. 

Gli effetti collaterali 

sono i più temuti

Gli effetti collaterali sono tutte quelle

manifestazioni avverse o indesiderate

che possono verificarsi assumendo il

farmaco con il dosaggio normale nel

corso di una terapia standard. Sono

legati al fatto che il farmaco, considera-

ta l'enorme complessità del nostro

organismo, non riesce solitamente ad

agire soltanto contro la malattia o il dis-

turbo per cui lo prendiamo, ma finisce

per interferire in qualche misura con altri

organi e funzioni.

Se, quali e in che misura essi eventual-

mente si presentino varia molto da per-

sona a persona. Ed è proprio questa la

voce che ad alcuni fa più paura. Va però

tenuto presente che, per legge, in que-

sto elenco vanno indicati anche gli effet-

ti collaterali molto rari. 

Il dosaggio e la posologia indicano le

dosi minime e massime a cui il farmaco

va assunto e il lasso di tempo che deve

intercorrere fra due assunzioni. È impor-

tante attenersi a queste indicazioni sem-

pre, anche per i farmaci assunti senza la

prescrizione del medico curante. 

Le precauzioni d'uso sono suggerimen-

ti sulle modalità di assunzione (per esem-

pio con quali liquidi, se a stomaco pieno

e via discorrendo), in modo da evitare

problemi (come senso di pesantezza,

bruciori di stomaco eccetera); oppure per

particolari categorie di pazienti (anziani,

lattanti, donne in gravidanza). 

Avvertenze speciali 

Quando si legge un foglietto illustra-

tivo è bene anche prestare attenzio-

ne alle avvertenze speciali che

riguardano una serie di situazioni

particolari, rispetto alle quali l'uso

del farmaco potrebbe comportare

problemi. Tra queste ci sono spesso

la gravidanza, l'alattamento e,

soprattutto per i medicinali che pos-

sono causare sonnolenza, la guida

di un veicolo o l'uso di macchinari

che richiedono una costante atten-

zione. 

Consigli utili

• Ricordarsi di conservare i farmaci

come indicato nel foglietto illustra-

tivo e lontano dalla portata dei

bambini. 

• Controllare sempre la data di

scadenza prima di assumere un

farmaco. 

• Se si devono assumere farmaci per

terapie croniche è importante

seguire attentamente i consigli del

medico. 

• Prima di prendere due farmaci

assieme è bene chiedere al medi-

co o al farmacista. 
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▲ Stefano Conte
Specialista in
Ortopedia e
Traumatologia
Dirigente Medico I liv.
U. O. Ortopedia 
Ospedale G. B. Grassi
Roma

Ben
venga il desiderio

di movimento e di

sport al l ’aperto,

giacché innegabili sono i benefici del-

l’attività fisica aerobica sull’organismo,

in termini di miglioramento delle fun-

zioni cardiocircolatoria, respiratoria,

metabolica, aumento della forza e del-

l’elasticità muscolare, miglioramento

del tono dell’umore e normalizzazione

del sonno, tuttavia, non bisogna di-

menticare che qualsiasi tipo di eserci-

zio necessita di un’adeguata prepara-

zione fisica e che talune attività pos-

sono anche risultare estremamente pe-

ricolose se effettuate in modo impro-

prio o da soggetti non in perfetta for-

ma di salute.

Venendo da un lungo periodo di inat-

tività, in presenza di marcato sovrap-

peso o di facile affaticabilità, in sog-

getti con patologie croniche note (con

particolare attenzione a quelle inciden-

ti sugli apparati osteoarticolare o car-

diocircolatorio) o comunque avanti con

gli anni, sarà sempre opportuno un

controllo medico (non necessariamen-

te una visita sportiva, ma anche una

semplice valutazione del curante) pri-

ma di dedicarsi all’esercizio fisico. 

CALDO E PREVEN
ZION

E 

15

estateestatee sportdi  Stefano Conte e sport
Il sopraggiungere della bella stagione, con il clima più mite e le giornate più lunghe,

risveglia, anche nei più pigri, la voglia di movimento e di sport all’aperto.
Si avverte in modo pressante il desiderio di migliorare l’aspetto del proprio fisico,

che con l’aumento della temperatura si mostra sempre meno coperto da indumenti,
smaltendo i chili di troppo accumulati durante i mesi invernali, recuperando la tonicità muscolare 

e l’agilità nei movimenti. Vi è, inoltre, soprattutto nei periodi di vacanza, una maggiore vita di relazione 
con la riscoperta del piacere del gioco e della competizione sportiva.

Ci si ritrova, così, dopo un lungo periodo di inattività e senza un’adeguata preparazione fisica,
a sottoporsi ad attività sportive anche impegnative: i parchi si riempiono di podisti e ciclisti,

i campi sportivi traboccano di calciatori e tennisti, le spiagge accolgono nuotatori,
canoisti, surfisti ed immancabili, spesso fastidiosi, giocatori di calcetto e beach volley.]

{
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Qualsiasi sia il tipo di sport pre-

scelto, occorrerà curare, prelimi-

narmente, la propria preparazione

atletica. L’attività fisica sottopone

l’organismo a sollecitazioni (a cari-

co degli apparati circolatorio,

respiratorio, muscolare, osteoarti-

colare, etc..) superiori a quelle

della vita di tutti i giorni, la cui enti-

tà varia peraltro con l’intensità del-

l’esercizio svolto; ne viene la

necessità di prestazioni di più alto

livello che possono essere garan-

tite, esclusivamente, dal potenzia-

mento della capacità funzionale

dei singoli apparati attraverso il

progressivo allenamento.

L’esercizio deve essere sempre

proporzionato alle capacità fun-

zionali attuali del soggetto (all’uo-

po può anche risultare utile l’uso

di un cardiofrequenzimetro per

individuare meglio il limite di tolle-

ranza di ogni singolo sportivo),

progressivo, in modo da poter

migliorare le proprie prestazioni (il

che non deve comunque tradursi

nel desiderio di un continuo

superamento dei propri limiti fisi-

ci, ma deve consentire il raggiun-

gimento di una forma fisica sod-

disfacente e promuovere lo stato

di salute di chi pratichi sport), con-

tinuo (seppure nell’ambito di un

programma di allenamento che

preveda sempre l’alternanza di

attività fisica e riposo), al fine di

mantenere la forma fisica raggiun-

ta e non dover, successivamente

sottoporsi a nuovi sacrifici per

riconquistarla (in particolare, è

auspicabile che le attività sportive

intraprese nei mesi estivi possano

poi essere continuate, anche se in

altre forme, durante la successiva

stagione invernale). 

Per cominciare, specie dopo pro-

lungati periodi di inattività, sono

consigliabili esercizi aerobici di

scioglimento e potenziamento

muscolare, lunghe camminate

all’aria aperta, eventuali cicli di

allenamento al tappeto rotante o

alla cyclette. Solo dopo aver otte-

nuto un iniziale miglioramento

della propria forma fisica si potrà

passare ad attività più impegnati-

ve (corsa, bicicletta, nuoto), incre-

mentandone poi progressivamen-

te intensità e durata. Particolare

attenzione andrà inoltre riservata

alle attività competitive, specie se

di squadra: evitando che l’elevata

carica agonistica possa portarci

ad un impegno eccessivo rispet-

to alle nostre effettive possibilità o,
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ancor peggio, a causare danni ad

altri partecipanti al gioco. 

Ulteriori importanti considerazioni

vanno poi fatte circa l’alimentazio-

ne, l’idratazione, l’abbigliamento,

il momento della giornata da sce-

gliere per lo svolgimento dell’atti-

vità sportiva. Nonostante l’eserci-

zio sia spesso finalizzato allo smal-

timento dell’eccesso ponderale,

non bisogna mai esagerare nella

limitazione dell’apporto calorico

complessivo, ed in particolare dei

carboidrati (pane, pasta, riso), che

rappresentano il carburante prin-

cipale per il funzionamento del-

l’organismo, e delle proteine (legu-

mi, carni bianche, pesce, uova),

che risultano essenziali al neces-

sario potenziamento muscolare.

Andrà poi incrementato il consu-

mo di frutta e verdure fresche, cibi

ad alto contenuto di acqua e fonti

indispensabili di sali minerali e vita-

mine. Sarà, invece, opportuno

ridurre l’apporto di cibi ad elevato

contenuto di grassi (formaggi sta-

gionati, insaccati, carni rosse,

sughi e salse) e di dolci, per evita-

re comunque un apporto calorico

superiore a quanto bruciato nel

corso dell’attività fisica e consen-

tire così una riduzione della massa

grassa complessiva. L’attività

sportiva va svolta ad un’adegua-

ta distanza dai pasti (almeno tre

ore) e può essere preceduta, nel

caso di esercizi impegnativi, dal-

l’assunzione di cibi contenenti

carboidrati a rapido assorbimen-

to (es. fette biscottate con miele). 

Lo svolgimento di sport può com-

portare, specie nella stagione esti-

va, un significativo incremento

della perdita di liquidi attraverso

fenomeni di evaporazione e sudo-

razione (quest’ultima associata

anche a perdita di sali minerali). Il

mantenimento di un’adeguata

idratazione del soggetto, oltre che

attraverso il consumo di cibi ad

alto contenuto idrico, necessita

soprattutto di un incremento del-

l’assunzione complessiva di liqui-

di (almeno tre litri di acqua al gior-

no per chi svolge attività sportiva

d’estate), prediligendo l’acqua del

rubinetto e ricorrendo a soluzioni

ipertoniche (integratori salini) solo

nei casi di sudorazione profusa.

L’idratazione dello sportivo, inol-

tre, dovrà essere garantita anche

durante l’esecuzione dello sport

(non dovremo mai dimenticarci di

portare al seguito recipienti con-

tenti adeguate quantità di liquidi

da bere e per rinfrescarci).

Particolare attenzione va posta

all’abbigliamento ed all’attrezza-

tura necessaria allo svolgimento

dell’attività sportiva, prediligendo

indumenti comodi e traspiranti.

Sarà opportuno, nel caso di atti-

vità svolte all’aperto, proteggere

il capo con cappellini o altri

copricapo leggeri. Nel caso in cui

l’attività possa poi comportare

una prolungata esposizione di

parti scoperte del corpo ai raggi

solari sarà necessario l’uso di

adeguate creme protettive. Biso-

gnerà curare con attenzione la

qualità delle calzature e di ogni

altro strumento impiegato nello

svolgimento dello sport (biciclet-

ta, racchetta da tennis, attrezza-

ture subacquee, etc..).

Si dovranno preferire le ore più fre-

sche (mattina presto e sera al tra-

monto), evitando, in assoluto, la

fascia oraria compresa fra le 12 le

18, quando maggiore risulta l’e-

sposizione alle radiazioni solari e

più elevato il rischio di disidratazio-

ne e colpi di calore. 

Infine, non si dovrà mai dimentica-

re come la ripresa dell’attività

sportiva debba, necessariamente,

iscriversi in un più ampio program-

ma di complessiva igiene di vita,

che preveda, in aggiunta ad una

più equilibrata alimentazione, l’a-

stensione dal fumo, la moderazio-

ne nel consumo di alcolici e caffè

ed un necessario riposo, ristorato-

re del fisico e della mente.
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▲ Giovanni Conte
consulente sanitario FISDE 
specialista in Geriatria
Dottore di ricerca 
in Scienze geriatriche

I RISCHI PER GLI ANZIANI.

Numerosi fattori condizionano

una maggiore suscettibilità de-

gli anziani agli effetti patologi-

ci dell’esposizione ad elevate

temperature ambientali. La ri-

duzione dello stimolo della se-

te, la perdita di autonomia fun-

zionale (anche per patologie

acute intercorrenti), specie se

in assenza di una adeguato

supporto familiare e sociale, l’i-

solamento e la depressione

(che possono modificare nega-

tivamente i comportamenti ali-

mentari), la presenza di distur-

bi della dentizione e della de-

glutizione possono ridurre l’as-

sunzione di bevande e di cibi

da parte dei soggetti anziani,

con conseguente riduzione del-

l’introito netto di liquidi; d’altra

parte, svariate condizioni mor-

bose (diabete, insufficienza re-

nale, disturbi respiratori, pato-

logie gastrointestinali, etc..)

nonché l’assunzione di farma-

ci (specie antiipertensivi e diu-

retici) possono aumentare signi-

ficativamente le perdite di liqui-

di. Tale tendenza alla negativiz-

zazione del bilancio idrico, limi-

tando la capacità di adatta-

mento dell’organismo al caldo,

espone, di fatto, i soggetti an-

ziani ad un maggior rischio di

disidratazione e colpi di calore

in presenza di elevati livelli di

temperatura ed umidità am-

bientali. 

Anziani d’estate
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Le
condizioni ambien-

tali, con particola-

re riferimento alla

temperatura ed all’umidità,

possono influenzare significa-

tivamente la perdita di liquidi

e l’intera omeostasi idrica del-

l’organismo.

In particolare, l’incremento della

temperatura ambientale com-

porta la necessità per l’organi-

smo di disperdere calore attra-

verso processi di evaporazione

e sudorazione. Ciò, pur essendo

necessario a mantenere costan-

te la temperatura corporea,

di  G iovanni  Conte

Anziani d’estate
comporta una netta perdita di

liquidi che, se non adeguatamen-

te reintegrata, conduce ad una

condizione di disidratazione che,

a seconda dell’entità della perdi-

ta e dello stato generale del sog-

getto, può risultare estremamen-

te pericolosa e persino letale. 

I sintomi comprendono sensazio-

ne di sete (che tuttavia può esse-

re avvertita in modo tardivo ed

insufficiente in soggetti anziani),

secchezza della cute e delle

mucose, tachicardia, debolezza,

svenimenti (specialmente all’as-

sunzione improvvisa della posizio-

ne eretta), confusione mentale fino

al coma. Se l’incremento della

temperatura si associa poi ad

un’elevata umidità ambientale, si

può avere anche un ostacolo all’e-

vaporazione transcutanea dei

liquidi con conseguente impedi-

mento della dispersione termica e

pericoloso innalzamento della

temperatura corporea (è questo il

quadro del colpo di calore). 

Anche lo stato di disidratazione

può, attraverso la riduzione dei

liquidi disponibili per i processi di

evaporazione e sudorazione, favo-

rire lo sviluppo del colpo di calore.

SPECIALE
ESTATE



Disidratazione e colpo di calo-

re sono condizioni che, una

volta instauratesi, possono

risultare estremamente diffici-

li da trattare e richiedere

immediato ricovero in ambien-

te ospedaliero specializzato.

Le statistiche epidemiologiche

mostrano, peraltro, come tali

situazioni risultino assai spes-

so letali nei soggetti anziani.

Fondamentale, in una tale

prospettiva, risulta dunque, la

prevenzione degli effetti con-

nessi all’esposizione, specie

dei soggetti anziani, a condi-

zioni climatiche caratterizzate

da temperature e tasso di

umidità elevati, quali quelle

che appunto caratterizzano le

ondate di calore dei mesi esti-

vi. In tal senso, possono risul-

tare di notevole utilità i

seguenti consigli.
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gratori salini vanno assunti solo

sotto indicazione del medico. Al-

coolici e caffè vanno assunti con

estrema moderazione, e mai per

dissetarsi.

Evitare pasti abbondanti e

cibi elaborati.

L’assunzione degli alimenti deve

essere frazionata nella giornata in

quattro o cinque piccoli pasti. Gli

alimenti devono risultare facil-

mente digeribili (evitare cibi gras-

si, fritti, etc..) e l’apporto calorico

deve essere moderato. È sempre

consigliabile l’assunzione di ver-

dura e frutta fresca, contenenti

elevate quantità di liquidi. 

L’omeostasi idrica (mantenimento entro
limiti definiti della quantità dei liquidi
presenti nell’organismo) è un fenomeno
necessario per la sopravvivenza stessa
dell’uomo. 
Essa si realizza attraverso un esatto
equilibrio fra assunzione e perdita di liquidi
durante la giornata. L’introduzione dei
liquidi avviene attraverso le bevande
(acqua innanzitutto) e gli alimenti (che
comunque contengono acqua e possono
arrivare a costituire una metà dei liquidi
introdotti); le perdite si realizzano
attraverso l’apparato urinario,
gastrointestinale (feci), nonché attraverso
fenomeni di evaporazione (la cosiddetta
perspiratio insensibilis), attraverso cute e
mucose, e sudorazione (perspiratio
sensibilis).

ASPETTI FISIOLOGICI 

Fabbisogno idrico giornaliero 30-40 ml/Kg

Entrate Bevande 1500 ml

Alimenti 1000 ml

Acqua endogena 300 ml

Uscite Urine 500-1500 ml

Feci 100-300 ml

Evaporazione 500-1500 ml

Sudorazione 100 ml

Bere almeno 2 litri di acqua

al giorno.

L’acqua deve essere assunta

spesso e a piccoli sorsi nell’arco

della giornata, anche in assenza di

un significativo stimolo della sete.

Soggetti con patologie cardiache,

epatiche, renali o comunque ten-

denza alla ritenzione idrica devo-

no , in ogni caso, consultare il pro-

prio medico prima di aumentare

l’introito di liquidi. È preferibile be-

re acqua naturale a temperatura

ambiente (quale, ad esempio, l’ac-

qua del rubinetto), anziché acqua

gassata, bibite a bassa tempera-

tura. Acque oligominerali o inte-

ALCUNI CONSIGLI



Soggiornare in ambienti fre-

schi e ventilati ed evitare l’e-

sposizione all’aperto nelle

ore più calde della giornata.

Gli ambienti moderatamente cli-

matizzati sono indubbiamente

preferibili, facendo comunque

attenzione ad evitare stress ter-

mici nel passaggio fra l’esterno e

l’interno. In alternativa si può

permanere in locali ombreggiati

(con persiane, tende, etc.) e ven-

tilati (anche artificialmente) aven-

do cura di non esporsi diretta-

mente ai flussi d’aria. La fascia

oraria di maggior rischio per l’e-

sposizione all’aperto risulta quel-

la compresa fra le 12.00 e le

18.00: in tale orario sono assolu-

tamente sconsigliabile escursioni

e attività fisiche all’aperto o viag-

gi in automobile. 

Attenzione al vestiario.

Evitare indumenti sintetici ed

aderenti e prediligere abiti legge-

ri, chiari, in fibre naturali (cotone,

lino) e comodi, in modo da con-
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sentire una adeguata dispersione

termica. Indossare, in caso di

prolungata esposizione al sole,

copricapo leggeri e chiari; all’oc-

correnza rinfrescarsi con acqua il

viso e il capo.

Attenzione all’assunzione

dei farmaci.

Diuretici ed farmaci antiipertensivi

possono, se assunti in modo ina-

deguato, contribuire ad aggrava-

re gli effetti dell’esposizione ad ele-

vate temperature ambientali,

inducendo disidratazione ed ipo-

tensione. Inoltre lo stato di disidra-

tazione, una volta insorto, può

modificare pericolosamente le

concentrazioni e gli effetti di tutti i

farmaci assunti. E’ quindi oppor-

tuno, soprattutto nella stagione

estiva, consultare il proprio del

medico curante, al fine valutare

l’adeguatezza delle terapie in

corso, e riferire prontamente allo

stesso, eventuali disturbi (special-

mente debolezza, tachicardia,dif-

ficoltà respiratorie, sensazioni di

svenimento o vertigini) o il rinveni-

mento domiciliare di valori presso-

ri diversi da quelli abituali. Gli iper-

tesi in trattamento devono, inoltre,

porre particolare attenzione a non

alzarsi bruscamente dalla posizio-

ne seduta o supina per la possibi-

le insorgenza di ipotensione orto-

statica con conseguenti episodi

sincopali e cadute.

Evitare l’isolamento e man-

tenere adeguate relazioni

sociali.

Il contatto con gli altri può costi-

tuire uno stimolo al mantenimen-

to di una corretta igiene di vita ed

al rispetto di buona parte delle

norme comportamentali finora

elencate. La vita di relazione,

inoltre, può consentire agli altri di

valutare costantemente l’efficien-

za psico-fisica e lo stato di salu-

te di un soggetto, così da poter

tempestivamente segnalare al

personale sanitario sintomi e

segni indicativi di sottostanti

eventi morbosi.



bambini
in vacanza
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di  Mauriz io  Tucci

SPECIALE
ESTATE

Si
avvicina l’estate e con l’e-

state arriva, per molti, i l

momento delle “vacanze”.

Vacanze che, sia pure brevi, sono un

momento importante per uscire dal tran

tran quotidiano e recuperare un po’ di

energie fisiche e mentali. 

Spesso, però, nella progettazione delle

vacanze i genitori non considerano che

le esigenze di un bambino o di un ado-

lescente, che cambiano comunque

molto a seconda delle età, sono molto

diverse da quelle di un adulto, per cui

non è raro vedere bambini trascinati

come “bagaglio presso”, da un aeropor-

to ad una coda in autostrada di 10 chi-

lometri, in vacanze a misura solo di

mamma e papà.

Ed allora, con l’obiettivo di sollecitare l’at-

tenzione delle famiglie su questo tema, la

Società Italiana di Pediatria ha realiz-

zato la “Carta dei diritti del bambino in

vacanza”, che raccoglie indicazioni utili

per una vacanza che sia, se non  proprio

a misura di bambino, quantomeno rispet-

tosa delle sue esigenze.  

A volte può bastare solo qualche accor-

tezza e qualche attenzione in più per

garantire anche ai bambini una vacanza

in relax e sicurezza e che possa rappre-

sentare un piacevole momento di svago 

e di recupero di energie anche per loro. 

Così come, quando si prenota una

vacanza, è sempre bene informarsi non

solo se c’è il parcheggio custodito per

l’auto, ma anche se ci sono strutture per

i bambini e, soprattutto, un’assistenza

pediatrica in loco o nelle vicinanze.



Diritto 
al rispetto
dell’età

● Per un bambino piccolo la

prima esigenza è il rispetto dei

suoi tempi, in particolare per

quanto riguarda l’alimentazione

e il riposo: andare a letto possi-

bilmente alla solita ora, mantene-

re il riposino pomeridiano, non

variare di troppo l’orario dei

pasti, evitare viaggi defaticanti,

considerando che un bambino si

stanca prima e più di un adulto.

● Fino a tre-quattro anni un bam-

bino non è ancora in grado di

apprezzare luoghi e situazioni in

cui viene condotto, per cui una

vacanza che richieda spostamen-

ti frequenti e anche faticosi rischia

di rappresentare per lui  solo una

fonte di stanchezza e disagio,

senza il beneficio compensativo

che può derivare dal fare o vede-

re qualcosa che piace o interessa.

● Un adolescente è già in grado

di apprezzare le bellezze di un

viaggio in posti nuovi o di una

città d’arte, ma ha anche una

grande esigenza di socializzazio-

ne, per cui sarebbe sempre

opportuno garantirgli una vacan-

za in cui abbia anche la possibi-

lità di stare in compagnia non

solo di adulti.
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Carta dei diritti 
dei bambini 
in vacanza



Diritto 
al gioco e 
al riposo

Durante l’anno i bambini sono

spesso eccessivamente carichi

di impegni, che si aggiungono a

quello scolastico, vissuti in modo

competitivo (essere bravo nello

sport, nell’imparare a suonare

uno strumento musicale, nella

danza, ecc…). In vacanza hanno

anche loro il diritto di riposare,

giocare e divertirsi liberamente,

accantonando ogni impegno.

Diritto… 
ai genitori

Nel corso dell’anno lavorativo e

scolastico è molto frequente che

i momenti di aggregazione fami-

liare siano scarsi. Per lo più

ridotti al pasto serale, durante il

quale è spesso la televisione a

farla da padrona. La vacanza è

un’ottima occasione per passare

più tempo insieme: per i più pic-

coli è importante il contatto fisico

con i genitori, per quelli i più

grandi e gli adolescenti giocare

con loro, parlare e avere ascolto.

Diritto 
alla sicurezza

● Se si viaggia in macchina uti-

lizzare sempre il seggiolino

appropriato all’età del bambino

e, quando ha superato l’età del

seggiolino, farlo sedere sui sedi-

li posteriori, assicurandolo con la

cintura di sicurezza. Viaggiare

con un bambino in braccio è

molto pericoloso!

● Evitare di far viaggiare in mac-

china un bambino, specie se non

si ha l’aria condizionata, durante

le ore calde della giornata e, se il

viaggio è lungo, prevedere

comunque delle soste.

● Se si va all’estero, informarsi

presso i Centri di Medicina dei

Viaggi (presenti un tutta Italia

presso le ASL) sulle vaccinazioni

o le profilassi che è prudente

effettuar prima di partire, tenen-

do presente che tempi e  forme

di intervento per i bambini pos-

sono essere diverse rispetto a

quelle per gli adulti.

● Informarsi se nel posto dove

si va in vacanza c’è una assi-

stenza pediatrica in loco o nelle

vicinanze.

Diritto 
all’attenzione

● Un bambino va esposto al sole

gradualmente e mai durante le ore

centrali della giornata (dalle 11.00

alle 17.00). Va comunque protet-

to sempre con un cappellino e con

creme solari ad alta protezione,

anche se sta sotto l’ombrellone.

Dopo ogni bagno, in mare o in

piscina, va nuovamente applicata

la crema protettiva.

● Cercare di proteggerlo dalle

punture degli insetti, in particola-

re durante le ore di riposo, e se è

molto piccolo possibilmente

mediante l’uso di una zanzariera

sulla culla.

● Farlo bere spesso, specie se

fa caldo: bevande non gasate,

non zuccherate e a temperatura

ambiente o al massimo fresche.

● Fargli mangiare molta frutta e

verdure fresche.

▲ Maurizio Tucci
Giornalista
Responsabile della
Comunicazione
Società Italiana 
di Pediatria
wwwwww..ssiipp..iitt
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▲ Alberto Fistarollo
psicologo
collabora con 
Diego Luparelli 
su progetti 
di indagine e ricerca 
psicosociale

La
vacanza è il luogo della

trasgressione, talvolta an-

che di quella alimentare.

Esiste però anche il rovescio della

medaglia. 

Per alcuni l’estate è al contrario una prova

di integrità a difesa della forma fisica dura-

mente raggiunta. Si lavora tutto l’anno

per non aumentare di peso, e questo

lavoro si intensifica proprio nel periodo

che precede le vacanze, per giungere alla

prova costume senza imbarazzi e sfog-

giare una forma fisica invidiabile. 

C’è chi invece fa mille propositi prima di

partire, non volendo cedere ai peccati di

gola, ed invece si ritrova inevitabilmente

a dire “sarà per la prossima volta” ingoz-

zandosi allegramente.

Ognuno durante le vacanza affronta il

tema alimentare in maniera diversa, ma

alcune usanze sono diventate divertenti

stereotipi che spesso si possono ritrova-

re nei nostri “vicini d’ombrellone” o pro-

prio in noi stessi. C’è chi tende di più

alla trasgressione, chi più al salutismo, di

certo l’alimentazione estiva è un argo-

mento di discussione che, con l’estate

alle porte, si fa sempre più attuale. 

Tra diete ed abbuffate, tra rigido saluti-

smo e goliardica trasgressione, l’impor-

tante è vivere le vacanze nel modo più

rilassante possibile, che faccia sembra-

re il ritorno come un brutto risveglio, ma

non come una drammatica tragedia!

E per voi? Una vacanza vissuta all’inse-

gna della sregolatezza alimentare oppu-

re una occasione per ritrovare un sano

equilibrio e disintossicarsi dalle “cattive”

abitudini? Cerchiamo di capire attraver-

so il “gioco” psicologico che segue, se

siete più orientati verso una vacanza ali-

mentare sana ed equilibrata o se invece

partite pregustando grandi abbuffate o

magiche e improbabili perdite di peso

da record.

▲ Diego Luparelli
psicologo e
psicoterapeuta 
Consulente territoriale
FISDE in Trentino Alto
Adige e Veneto

in vacanza
dieta o trasgressione?
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Dopo un lungo periodo di stress e lavoro, siamo finalmente giunti 

al momento di rilassarsi, divertirsi, allentare la tensione e partire.
Le vacanze sono spesso sinonimo di evasione, un modo per voltare momentaneamente 

le spalle alla quotidianità per buttarsi in luoghi inediti, in cui perdere il legame con gli orari,
l’ansia degli impegni e… la linea! 

Quanti di noi infatti tornano dalle vacanze con qualche chiletto di troppo? 
Quanti al ritorno devono sottomettersi ad un regime alimentare ipocalorico? 

Quanti ricordano, tra i momenti più belli della vacanza,
le enormi abbuffate senza alcun contegno?]

{
di  D iego Luparel l iSPECIALE

ESTATE
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ASSOCIA LA TUA IDEA DI VACANZA AD UNO DI QUESTI TRE DIPINTI DI PIETER BRUEGEL:1

TEST:e tu
come mangi 

in vacanza?
di  D iego Luparel l i

B Il banchetto nuziale (1567/1568)

C Giochi di bimbi (1560)             

A La danza del contadino (1567/1568)
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PER LE TUE VACANZE DI SOLITO SCEGLI:

A villaggio all inclusive 

B albergo con pensione completa

C bed and breakfast

3

QUESTA IMMAGINE DEL VECCHIO FILM 
“MISERIA E NOBILTÀ” DEL 1954,
CON L’INDIMENTICABILE TOTÒ 
COME PROTAGONISTA, TI SUSCITA:

A ilarità 

B appetito

C pena

4

LA TUA VACANZA SARÀ
“UNA GRANDE ABBUFFATA” DI:

A cultura 

B riposo

C sport

2



FIN
ALM

EN
TE VACAN

ZE! 

27

IN VACANZA, ALLA RICERCA DI UN RISTORANTINO PER UNA CENA DI MEZZA ESTATE,
NELLA SCELTA TI LASCI GUIDARE:

A dalla simpatia dei proprietari

B dal menù

C dalla posizione

5

TRE BREVI FRASI SUL PECCATO DI GOLA, QUALE CONDIVIDI?

A “La gola è un vizio che non finisce mai, ed è quel vizio che cresce sempre, quanto più l’uomo invecchia”    

(C. Goldoni)

B “Ho sempre notato che la gente falsa è sobria, e la grande continenza a tavola annuncia abbastanza spesso 

costumi ingannevoli e doppiezza d’animo.” (J. J. Rousseau)

C “I golosi si scavano la fossa con i denti” (H. Estienne)

6

GUARDANDO QUESTO QUADRO DI BOTERO E CONFRONTANDOLO CON LA GIOCONDA DI LEONARDO
CHE PARERE TI VIENE PIÙ SPONTANEO ESPRIMERE SU QUESTO DIPINTO?

A che è interessante

B che è allegro

C che è grottesco

7
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IMMAGINA DI RICEVERE UN INVITO, PER TE E LA TUA FAMIGLIA, AD UN EVENTO FIERISTICO DI
TORINO. TRA QUESTE TRE POSSIBILITÀ A QUALE ANDREBBE LA TUA PREFERENZA?

A Mercatini per un giorno

B Salone del gusto

C Fiera Internazionale del Libro

9

IMMAGINANDOTI IN UNA CITTÀ STRANIERA,
QUALI TRA QUESTE TRE DIVERSE CUCINE SCEGLIERESTI PER UNA CENA?

A nord africana

B francese

C giapponese

8



prevalenza di risposte A
equilibrati

Sobri ed equlibrati, anche in vacanza

non dimenticate le “buone regole” che

seguite durante tutto l’anno.

Per voi il cibo più che un piacere in sé è

un qualcosa da condividere con gli altri,

un modo per stare insieme e, nella scel-

ta, siete sempre attenti alla qualità e alla

quantità.

Preferite alzarvi da tavola sempre con un

po’ d’appetito e soprattutto “leggeri”,

per essere pronti a vivere appieno tutte

le possibilità che una vacanza vi offre.

Non disdegnate qualche trasgressione,

ma cedete più per non deludere gli amici

che per voi stessi.

prevalenza di risposte B
trasgressivi

Trasgressivi e un po’ insofferenti verso

regole dietetiche rigide e salutistiche,

volete vivere le vostre vacanze anche

all’insegna del piacere della tavola e su

questo non siete disposti a faticose

rinunce.

Per voi il cibo è un piacere al quale va

dedicato tempo ed attenzione, certa-

mente non vi abbuffate, ma preferite

alzarvi da tavola sazi!

Amate la buona cucina e la cercate

anche in vacanza dove  vi piace dedica-

re un po’ del vostro tempo a ricercare

nuovi sapori.

prevalenza di risposte C
salutisti

Salutisti, parchi, mantenete la sobrietà

nelle vostre abitudini alimentari anche in

vacanza, non concedendovi mai alcun

eccesso. Essere attenti e prudenti verso

ciò che mangiate è una caratteristica

che non vi lascia mai.

Il cibo per voi è necessario, ma non affa-

scinante ed è escluso o molto raro che

possiate cedere a qualche tentazione.

In vacanza rischiate, per eccessiva pru-

denza, di perdere il piacere della buona

tavola e di apparire agli altri un po’

ossessionati dall’assoluto rispetto di una

dieta sana, forse troppo.

Se dalle vostre risposte non si
evidenzia alcuna prevalenza, ma
un equilibrio tra le diverse lettere,
leggetevi tutti i profili e trovate voi
quello che meglio vi si addice.
Probabilmente vi troverete
rappresentati un po’ dall’uno e un
po’ dall’altro e… non dimenticate
che è solo un gioco psicologico!
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▲ Simona Contini 
e  Pietro Lippa
dermatologi 
Servizio di dermatologia
AIED Roma

I raggi infrarossi (IR) generano calore

ed hanno un effetto di riscaldamento

sulla pelle senza provocare effetti nocivi

se non con una esposizione intensa che

può rendersi responsabile del cosiddet-

to “colpo di calore” che si manifesta con

disidratazione ed elevato rialzo della

temperatura corporea.

I raggi UV-B raggiungono la superficie

della terra con la massima intensità

quando il sole è alto. Stimolano la sinte-

si di melanina, il pigmento bruno con

effetto protettivo che determina l’ab-

bronzatura, e sono i principali responsa-

bili degli eritemi e delle ustioni solari che

tendono a comparire in genere 12-24

ore dopo l’esposizione.

I raggi UV-A rispetto agli UV-B possie-

dono un’intensità maggiore, ma minore

energia e non sono in grado di indurre la

sintesi di melanina, ma agiscono sulla

melanina già formata, aumentando l’in-

tensità della pigmentazione cutanea.

Una eccessiva esposizione ai raggi UV-

A è responsabile della comparsa di un

eritema immediato. Inoltre rispetto agli

UV-B penetrano più in profondità nella

cute provocando quelle modificazioni

cutanee a lungo termine che caratteriz-

zano l’invecchiamento cutaneo precoce

da fotoesposizione (il cosiddetto pho-

toaging). Sono responsabili di danni

cutanei che possono manifestarsi anche

dopo anni. 

Infatti un’eccessiva e prolungata esposi-

zione alle radiazioni solari in particolare

agli UV-A può causare una ridotta  attivi-

tà immunologica cutanea e quindi ren-

dere la pelle più sensibile e più esposta

all’attacco di vari microrganismi; inoltre

Tintarella sicura
esposizione solare e fotoprotezione 
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Con l’approssimarsi della stagione estiva la nostra pelle è soggetta 
a numerosi stimoli provenienti dall’esposizione alla luce solare.

Essa comprende lo spettro completo delle radiazioni ultraviolette,
visibili ed infrarosse ed ognuna di esse può avere effetti sia positivi che negativi 

sul nostro organismo ed in particolare sulla nostra cute 
anche in relazione all’intensità dell’esposizione.

Un’esposizione  moderata e corretta può rivelarsi utile perché indispensabile stimolo 
alla sintesi della vitamina D, fondamentale nel controllo dell’assorbimento del calcio

e del fosforo necessari per la mineralizzazione delle ossa 
e dei denti e, di conseguenza, per la prevenzione del rachitismo.]

{
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▲ Per gentile
concessione de 
“La settimana
enigmistica”
Copyright riservato può indurre alterazioni del

DNA delle cellule cutanee che

provocano, nei casi più gravi, l’insorgen-

za di lesioni di tipo canceroso.

La fotoprotezione consiste nella

messa in opera di provvedimenti in

grado di ridurre tali  effetti nocivi delle

radiazioni ultraviolette sulla cute.

Infatti, un corretto impiego dei filtri solari

è in grado di prevenire non solo l’eritema

ma anche gli effetti a lungo termine di

una sbagliata esposizione.

La fotoprotezione si avvale di creme a

base di filtri fisici e chimici e di fotopro-

tettori sistemici.

I filtri fisici sono costituiti da polveri che

riflettono e diffraggono le radiazioni. I fil-

tri chimici assorbono determinate lun-

ghezze d’onda della luce. Spesso sono

associati per garantire una più ampia

protezione contro tutto lo spettro dei

raggi UV. 

I fotoprotettori sistemici sono inte-

gratori alimentari che generalmente con-

tengono beta-carotene, un carotenoide

presente anche in natura in alcuni ortag-

gi (principalmente nelle carote) e licope-

ne (contenuto nei pomodori). Tali foto-

protettori sono indicati soprattutto per

soggetti con pelle molto chiara e per chi

è affetto da patologie che peggiorano

con l’esposizione solare.

Al fine di attuare un’efficace fotoprote-

zione è importante scegliere  una crema

solare che abbia un fattore protettivo

adeguato al proprio tipo di pelle (es.

scegliere fattori protettivi elevati per pelli

chiare)  tenendo conto anche dell’inten-

sità dell’irradazione alla quale ci si deve

esporre, che varia in funzione delle con-

dizioni metereologiche e della latitudine. 
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Inoltre è importante seguire alcune regole basilari per poter godere 
degli effetti benefici del sole evitando gli effetti nocivi:

•• eevviittaarree  ll’’eessppoossiizziioonnee  ttrraa  llee  1122--ee  llee  1166  qquuaannddoo  llaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  rraaggggii  UUVV

èè  mmaaggggiioorree  

•• aauummeennttaarree  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  llaa  dduurraattaa  ddeellll’’eessppoossiizziioonnee  ddii  1155--2200  mmiinnuuttii  

aall  ggiioorrnnoo

•• rriinnnnoovvaarree  aallmmeennoo  ooggnnii  dduuee  oorree  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ccrreemmee  pprrootteettttiivvee  eedd  iinn

ppaarrttiiccoollaarree  ddooppoo  ooggnnii  bbaaggnnoo  oo  ddoocccciiaa  oo  ddooppoo  uunn’’iinntteennssaa  ssuuddoorraazziioonnee

•• nnoonn  ttrraassccuurraarree  ddii  pprrootteeggggeerrssii  aanncchhee  qquuaannddoo  ssii  èè  ssoottttoo  ll’’oommbbrreelllloonnee  ee//oo  

iill  cciieelloo  èè  nnuuvvoolloossoo

•• pprriimmaa  ddii  eessppoorrssii  eevviittaarree  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  pprrooffuummii  ee//oo  ccoossmmeettiiccii  ee

ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ffaarrmmaaccii  cchhee  ppoossssoonnoo  aavveerree  uunn  eeffffeettttoo  ffoottoosseennssiibbiilliizzzzaannttee

•• eevviittaarree  ll’’uussoo  ddii  pprrooddoottttii  ““  ffaaii  ddaa  ttee””  cchhee  hhaannnnoo  lloo  ssccooppoo  ddii  iinndduurrrree  uunnaa  rraappiiddaa

aabbbbrroonnzzaattuurraa

Poche e semplici regole che possono permetterci di godere appieno
dei benefici che il sole può regalarci tra cui non ultimo un sicuro e
salutare effetto antidepressivo!



▲ Per gentile
concessione de 
“La settimana
enigmistica”
Copyright riservato

S
iamo abituati a climi tempe-

rati e a condizioni igienico-

amb ien ta l i gene ra lmente

davvero ottime in confronto a quelle

in cui in alcuni di questi Paesi, pur-

troppo, le popolazioni autoctone so-

no costrette a vivere e, non da ulti-

mo, non siamo esposti a tutti quegli

agenti microbici quali virus, parassi-

ti e batteri che possono davvero

compromettere la nostra salute e

tanto opprimono la gente del luogo.

Estremamente prudente ed anzi dovero-

so è dunque da parte nostra avere la

premura di rivolgerci al nostro medico di

fiducia o, ancor meglio, a chi si occupa

prettamente di medicina del viaggia-

tore nell’ambito delle Aziende Sanitarie

cui facciamo riferimento. In tal modo

potremo affrontare il viaggio tanto atteso

con la consapevolezza dei rischi a cui si

sarà esposti e, ad un tempo, con l’equi-

paggiamento idoneo ad affrontarli sia in

termini di attenzioni comportamentali ed

alimentari nonché nella forma di misure

profilattiche e vaccinali. Ecco dunque la

necessità di prepararsi per tempo al

nostro viaggio.

La destinazione scelta, come anche la

stagione dell’anno laddove si soggiorne-

rà, la durata e i motivi del viaggio e

magari anche l’itinerario stabilito (un tour

nei villaggi della foresta amazzonica

viaggiarei nformati
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Con l’arrivo dell’estate si avvicina il tempo delle ferie 
e, ormai per molte persone, mete preferite sono 

paesi un tempo sconosciuti 
o che si pensava non potessero offrirci nulla,

come i Paesi dell’area tropicale, oggi in realtà facilmente raggiungibili 
ed oggetto di sempre maggior attenzione da parte 

dei mezzi di informazione nonchè delle agenzie turistiche.
Le meraviglie che spesso offrono sono tante 

e le occasioni di raggiungere tali luoghi vere opportunità,
ma quante sono anche le insidie che nascondono,

in particolare proprio per la salute!]

{

di  G iovanna Major i  
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piuttosto che una crociera, soggiorni in

villaggi turistici della costa o safari nella

savana tropicale africana, ad esempio),

suggeriranno al medico i consigli più

opportuni. Non è infatti univoca l’infor-

mazione poiché estremamente vari e

diversificati da un Paese all’altro sono gli

agenti microbici responsabili di malattie

e quindi i vaccini o le profilassi adeguate

cui è bene sottoporsi per difendersi da

questi, e differente è il peso del rischio di

esposizione ad essi proprio in relazione

alla modalità di viaggio prescelta ed alla

stagione dell’anno. 

Nei Paesi dell’area tropicale e sub-tropi-

cale, infatti, cambia notevolmente lo sce-

nario naturale a seconda che ci si trovi nel

cosiddetto tempo delle piogge o nel

periodo più arido e secco dell’anno, gli

accorgimenti consigliati saranno di con-

seguenza estremamente differenti.

Non meno importante è, inoltre, infor-

mare il medico del proprio stato di salu-

te, di possibili malattie di cui siamo affet-

ti o di allergie a farmaci a noi già note, di

un eventuale stato di gravidanza, del

proprio bagaglio di vaccinazioni, di cui

è bene riferire al medico fornendogli per

tempo il proprio personale calendario

vaccinale, di cui tutti dovremmo avere

documentazione senza nulla trascurare

nonché del fatto di portare con sé i figli,

se ancora bambini, per cui esistono

specifiche indicazioni.  

Rivolgiamoci per tempo a chi, dunque,

ci può fornire l’aiuto necessario per

poter poi godere appieno della nostra

vacanza riducendo, se possibile, al mini-

mo i rischi evitabili. Teniamo conto, infat-

ti, del tempo necessario alle nostre dife-

se immunitarie per dotarsi di nuove armi

a seguito della somministrazione di un

vaccino. Se infatti, ad esempio, per il

vaccino contro la febbre gialla occorre

non attendere oltre i dieci giorni che pre-

cedono la partenza, un mese è richiesto

solo per completare la serie di dosi ripe-

tute del vaccino contro l’encefalite giap-

ponese e tre mesi per le tre successive

somministrazioni del vaccino contro il

virus dell’epatite B. 

Non vorrei aver reso un cattivo servizio

all’entusiasmo che accompagna il pro-

getto della propria anelata vacanza: par-

tire informati e, quindi, equipaggiati ade-

guatamente è un servizio troppo prezio-

so reso innanzitutto a se stessi.

Buon viaggio!

▲ Giovanna Majori 
Specialista 
in Medicina Tropicale

PREVENZIONE IN
... VIAGGIO
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schistosomiasi o bilharziosi

▲ Alfredo Festucci
biologo
Biologia Molecolare
CNR - Roma Una

tra queste poco

conosciute è la

Schistosomiasi.

Questa è una parassitosi causata da

diverse specie di vermi del genere Schi-

stosoma (S. mansoni, S. haematobium,

S. japonicum) ed è ampiamente diffusa

in molti paesi della fascia tropicale (Afri-

ca, America meridionale, alcune zone

del Medio Oriente e di diversi paesi del-

l'Estremo Oriente). Si calcola che essa

sia endemica in 74 nazioni; le persone

infettate sono circa 200 milioni, quelle a

rischio 600 milioni. Per l'Organizzazione

Mondiale della Sanità questa parassito-

si è la seconda per importanza al

mondo dopo la malaria.

Le uova di questi vermi vengono elimina-

te nelle acque attraverso le feci o le urine

di persone infette; esse si sviluppano in

lumache acquatiche fino allo stadio di

larva. L'uomo si contagia in occasione di

bagni in corsi e bacini di acqua dolce con-

taminati dalle forme larvali infestanti (cer-

carie) del parassita invisibili ad occhio

nudo. Queste ultime, nuotando nell'ac-

qua, penetrano attraverso la pelle in

maniera silente o dando luogo a fugaci

manifestazioni cutanee pruriginose. Dopo

la penetrazione, il parassita entra nel cir-

colo sanguigno, migra attraverso i polmo-

ni e si impianta infine nel plesso venoso

drenante l'intestino o la vescica (a secon-

da della specie di Schistosoma) dove

matura e acquista la sua forma definitiva

di verme. Il periodo di sviluppo del paras-

sita è variabile ed è di circa 8 settimane

per S. haematobium e 6 settimane per 

S. mansoni e S. japonicum e la sua

sopravvivenza può arrivare fino a 20 anni.

Nella loro fase adulta i vermi si accoppia-

no e avendo questi un pronunciato diffe-

renziamento sessuale, a seconda della

specie di Schistosoma, possono rilascia-

re nell'organismo da 300 a 3500 uova al

giorno per coppia. Risulta chiaro che la

gravità dell'infezione dipende da quante

coppie di vermi sono presenti nell'organi-

smo. Se non curata la schistosomiasi può
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In questi ultimi anni assistiamo ad un notevole aumento di viaggiatori
che per motivi diversi si spostano da un paese ad un altro,

ma all'aumento del turismo e della mobilità 
non corrisponde una crescente consapevolezza 

dei rischi di infezioni che si possono contrarre.
Inoltre mentre si conoscono i rischi e gli accorgimenti 

per evitare alcune malattie note, es. malaria, diarrea,
poco o niente si sa di alcune forme di parassitosi 

che sono endemiche in numerosi Stati 
che sono mete di vacanze o lavoro.]

{

di  A l fredo FestucciSPECIALE
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essere letale. Le uova, causa maggiore

della patologia, vengono rilasciate nella

corrente sanguigna e, come è stato già

detto, in parte vengono eliminate con le

urine o con le feci ed in parte rimangono

nei tessuti dell'ospite producendo un

complesso quadro clinico. Nella schisto-

somiasi urinaria il danno è costituito da un

progressivo deterioramento della vescica,

ureteri e reni e dalla presenza di sangue

nelle urine. In quella intestinale si verifica

un progressivo ingrossamento di fegato e

milza, ipertensione dei vasi sanguigni

addominali, versamento peritoneale (asci-

te), danni intestinali e diarrea muco-san-

guinolenta. Una volta effettuata la diagno-

si, che si attua verificando la presenza

delle uova nelle urine o nelle feci, la tera-

pia d'eccellenza per questa parassitosi è

attualmente il “Praziquantel”, un farmaco

antiparassitario che permette l'eliminazio-

ne del parassita.

35

Consigli pratici per la prevenzione

● Evitare il contatto, anche parziale, con acque dolci e stagnanti (laghi, stagni, canali, fiumi).

● Non camminare a piedi nudi su terreni umidi o, comunque, non venire a contatto a pelle nuda con le

acque superficiali nei paesi a rischio.

● In caso di contatto accidentale con acque sospette, asciugare rapidamente e con accuratezza la parte

interessata.

● I bagni in piscine, addizionate con il cloro, sono generalmente sicuri così come quelli in mare.

● Non esiste un vaccino ma, come detto, esiste un farmaco efficace per la cura della malattia. 

In conclusione, prima di affrontare un viaggio in terre straniere, conviene acquisire le dovute 

informazioni presso il proprio medico o consultare i numerosi siti messi a disposizione in Internet.



▲ Giorgio Onano
Socio straordinario
della Sardegna 
iscritto 
al Fondo Handicap

La
Sardegna, secon-

da isola del Medi-

terraneo, appena

più piccola della Sicilia, pos-

siede ancora luoghi inconta-

minati, aspri e impervi che

costituiscono gran parte del

territorio.

Le numerose isolette che la cir-

condano, fra le quali ricordiamo

l’arcipelago della Maddalena, l’A-

sinara, Sant’Antioco, San Pietro e

tante altre minori, fanno da corni-

ce alle splendide e suggestive

coste prevalentemente calcaree e

granitiche, spesso inaccessibili,

che solo a tratti vengono interrot-

te dalle vaste scogliere a dalle lun-

ghe spiagge deserte e immense.

Dai graniti della Costa Smeralda

per scendere verso il Golfo di Oro-

sei, con Cala Luna, Cala Gonone

con le sue “Grotte del Bue Mari-

no”, si assiste a uno scenario

mozzafiato di stalattiti e stalagmi-

ti. Si arriva poi alla marina di Tor-

tolì, con le sue falesie a picco sul

mare, che rendono ancora più

suggestivo il panorama.

Le montagne sembrano tuffarsi in

mare. In un mare ora azzurro, ora

turchese, ora blu profondo da

lasciare il visitatore stupefatto per

la trasparenza e per la limpidezza

dei fondali, ricercati dagli escursio-

nisti del mare e dagli appassiona-

ti di pesca subacquea.

La Sardegna è una terra in cui il

connubio mare-montagna si

offre in un avvicendamento cro-

matico che affascina il turista. La

costa orientale si differenzia da

quella Occidentale per le sue

falesie, per i suoi graniti modella-

ti dal vento e dalla pioggia in

caratteristiche forme geometri-

che, con cui la natura si è diver-

tita e sbizzarrita, conferendo

sembianze animali e umane. 

Dai 1800 metri di Punta Lamar-

mora si scende fino alle calette

del Golfo di Orosei, passando per

i tacchi calcarei di Ulassai e Seui.

Stiamo parlando dell’Ogliastra

Colori sapori tradizioni 
dellaSardegna
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di  G iorg io  Onano

Vogliamo percorrere la Sardegna addentrandoci alla scoperta 
delle tradizioni, dei sapori e dei colori 

del variegato paesaggio florofaunistico del territorio sardo.
La particolare configurazione orografica rende la Sardegna la regione italiana 

più ricca di caratteristiche e aspetti morfologici di straordinario interesse naturalistico.
Il suo ambiente naturale rappresenta per il visitatore 

un affascinante spettacolo di colori e di suggestive bellezze; 
inoltre la Regione ha una collocazione più unica che rara

nel composito patrimonio culturale folcloristico e di tradizioni italiano.]

{
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che, a quanto si dice, è l’unica ad

avere conservato la “sardità” del-

l’Isola, quelle tradizioni, quei colo-

ri, quei sapori ormai scomparsi nei

centri più popolati. Questa regio-

ne racchiude una delle maggiori

riserve floro-faunistiche di tutta la

Sardegna; ed è per questo che è

meta di studiosi, sia botanici che

antropologi. Non vi sono soltanto

piante e animali, ma soprattutto

endemismi localizzati in piccole

porzioni di terra circoscritte tra il

Gennargentu, il Supramonte e il

Golfo di Orosei. La fauna a diffe-

renza della flora si diversifica a

seconda dell’altitudine; tuttavia vi

sono delle specie che vivono indif-

ferentemente sia sui monti sia a

poca distanza dalle coste: è il

caso del muflone, simbolo della

Sardegna, abituale frequentatore

dei pendii scoscesi del Gennar-

gentu di Arzana e delle falesie cal-

caree del Supramonte marino di

Baunei. 

Questa regione non è soltanto

una riserva naturale per la sua

flora, ma è anche un sito archeo-

logico di inestimabile valore stori-

co-scientifico. Numerosissimi

sono, infatti, i nuraghi presenti

nel territorio: il Nuraghe “Ruinas”,

a 1200 Metri di altitudine, che

per millenni ha svolto la funzione

di “guardiano” dell’intero territo-

rio; Domus De Janas e Menhir,

localizzati nella piana di Tortolì e

Lotzorai, mentre villaggi nuragici

sono presenti nei  pressi di Villa-

grande Strisaili. In una terra

come l’Ogliastra è difficile stilare

un elenco dei luoghi più interes-

santi da visitare; c’è chi preferi-

sce il mare, chi l’aria fresca della

montagna, chi un’escursione

lungo il canyon per vedere i tassi

secolari di Tedderieddu (in terri-

torio di Arzana), chi invece un

percorso enogastronomico tra

Cannonau, culurgionis e arrosti. 

L’Ogliastra  è riuscita ad emerge-

re per le sue qualità e oggi, giu-

stamente, si può fregiare di

essere diventata una delle nuove

province della Sardegna.

Il mare che circonda l’Isola, le

splendide insenature e calette

dai limpidi fondali offrono un

caleidoscopio di colori che fanno

delle coste sarde le più richieste

nel periodo estivo, con le splen-

dide spiagge, le dune di sabbia

candida e finissima continua-

mente modellata dal vento, la

trasparenza del mare, le bizzarre

forme granitiche che disegnano

uno splendido scenario naturale.  
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I nuraghi,
numerosissimi,
sparsi in tutta 
la Sardegna, 
sono complesse
costruzioni
edificate tra il
1500 e il 500 a.C.
dai protosardi, 
con tecniche che
ancora oggi
rimangono
sconosciute 
e misteriose, 
e si distinguono
per la loro
imponenza e 
la loro collocazione
strategica in 
tutto il territorio.
Costruiti con
enormi macigni,
venivano utilizzati
come abitazioni,
luoghi di culto e
fortezze. 
Per l’importanza
storica, 
la maestosità e 
il grande interesse
culturale possiamo
citare: 
Su Nuraxi di
Barumini, 
il Palmavera di
Alghero, 
la reggia nuragica
di Santu Antine 
a Torralba, 
il nuraghe Arrubiu
di Orroli, il Losa 
di Abbasanta, 
il Santa Barbara 
di Macomer e tanti
altri minori. 
Queste fantastiche
costruzioni non
fanno altro che
aggiungere
bellezza a bellezza,
rendendo 
la Sardegna unica
al mondo.

Allontanandoci dalle coste,  ci

spingiamo all’interno e scopriamo

altre realtà, altri scenari, altre cro-

mie di paesaggi. Il clima tipica-

mente mediterraneo, mite d’inver-

no e caldo d’estate, ha favorito le

grandi distese di pascoli e ha

caratterizzato lo sviluppo del

popolo sardo attraverso un’eco-

nomia prevalentemente agropa-

storale che ancora oggi rappre-

senta il maggior reddito delle fami-

glie. Ed è proprio in questo

ambiente naturale che ha origine

la passione per la campagna, tra-

mandata nei secoli da padre in

figlio. Qui troviamo boschi di alto

fusto, querce, lecci, sugherelle,

castagni, agrifogli, ginepri e oliva-

stri, e un intricatissimo sottobosco

inserito in un territorio collinare

spesso impervio come quello

montano. In questo ambiente sel-

vaggio predominano alcune spe-

cie di animali come il cinghiale, il

cervo sardo, il muflone, la volpe, la

martora, il gatto selvatico, la lepre,

il coniglio e molte specie di avvol-

toi e falchi. Tra i rapaci spicca

anche l’aquila reale e altre specie

minori stanziali e migratorie.

La Gallura, il Logudoro, il Gocea-

no, la Nurra, la Barbagia, la Mar-

milla, la Giara, l’Ogliastra, il Cam-

pidano di Cagliari e Oristano, il

Montiferru, la Planargia, il Marghi-

ne, il Gerrei, il Sarcidano, per fini-

re verso il Sulcis e l’Iglesiente,

ognuna di queste terre si differen-

zia per le tradizioni popolari, per i

caratteristici dialetti, per la cultura. 

Nelle tradizioni popolari risulta-

no di fondamentale interesse le

solennità e le feste che ancora

oggi rivelano un attaccamento

al passato e alle sue genuine

tradizioni. Antichi riti che sim-

boleggiano il folclore sardo ven-

gono riproposti nelle cerimonie

nuziali, recentemente ripristina-

te non solo per ragioni turisti-

che, ma soprattutto per ricor-

dare nel tempo le antiche usan-

ze, in difesa di quei retaggi cul-

turali che hanno fatto la storia

dei singoli paesi sardi. In que-

sto scenario variegato tra colo-

ri, profumi, tradizioni, si sposa-

no bene con la natura i profu-

mi e gli intensi sapori della cu-

cina sarda, caratterizzata da

semplicità ma apprezzata per la

squisitezza dei piatti e per le sue

raffinate qualità.
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La Sardegna, terra dai due volti,

mare e montagna, ha fatto della

cucina un suo punto di forza,

capace di soddisfare chiunque ne

abbia gustato i sapori e assaggia-

to le succulente pietanze. 

Nella tradizione popolare sarda

fondamentale era la maestria delle

donne, custodi delle case, che uti-

lizzando quanto di buono poteva

offrire la terra, sapevano dilettarsi

in succulenti piatti, saporiti mani-

caretti e svariati dolci. Queste pie-

tanze, elaborate con diligenza

dalle mani delle massaie, veniva-

no preparate in occasioni speciali

come la Pasqua, il Natale, le

Nozze o ancora nei numerosi

festeggiamenti dei Santi Patroni. 

Il pane, che nella cultura isolana

ha un significato simbolico pro-

fondo, veniva preparato non solo

per il fabbisogno quotidiano ma

anche per le grandi festività o per

onorare santi. Lo stesso pane

veniva benedetto, distribuito e

conservato per tutto l’anno per

prevenire e curare malattie. Veni-

va versata la farina dentro “sa

scivedda”, una conca in legno

con il fondo piatto, la si intrideva

d’acqua tiepida e salata, la si

mescolava con il lievito- general-

mente un pezzo di pasta conser-

vato dalla panificazione della set-

timana precedente-  sul quale

veniva incisa una croce a simbo-

leggiare la religiosità e la devo-

zione che le donne mettevano in

tutte le fasi della lavorazione. A

questo punto si impastava a

lungo il tutto con le mani e i

pugni in modo che il composto si

trasformasse in una massa liscia

e morbida che, divisa in porzioni

della grandezza desiderata, veni-

va messa a lievitare ben protetta

e in luogo caldo. Nel frattempo si

preparava il forno a legna, tipica

costruzione in late-

rizi con copertura a

cupola, ubicato di

solito in un angolo

della cucina, e per

l’occasione veniva

bruciata una note-

vole quantità di

legna fino a portar-

lo alla giusta tem-

peratura; poi, con

la scopa da forno

ricavata da erbac-

ce, veniva pulito

dalla cenere. Quando tutto era

pronto, il pane si introduceva

con la pala nel forno. Durante la

cottura emanava una fragranza

tale da essere percepita nelle vie

e nei vicoli del circondario;

soprattutto per noi bambini, sen-

tire quel profumo di pane caldo

appena sfornato era gioia e deli-

zia per il palato. 

Ricordiamo anche il classico pane

dei sardi, la carta musica (o pane

carasau), originario del Nuorese,

che rimane il simbolo dei paesi

montani dove la pastorizia porta-

va i suoi addetti lontano da casa

anche per mesi. Le donne si ado-

peravano per giorni a preparare il

pane secco, asciutto, a dischi sot-

tili (una volta si arrotolavano,

appunto, come la carta da musi-

ca), adatto a conservarsi a lungo

nel tempo.

Un altro alimento tradizionale è la

carne. Gli isolani che abitavano

nell’entroterra, abili cacciatori e

custodi del bestiame, sin dall’an-

tichità consideravano il mare fonte

di pericolo e affidavano alle pianu-

re con i suoi pascoli e alle colline-

paradisi per la selvaggina- il com-

pito di fornire loro la sopravviven-

za. Pertanto la carne, in particola-

re arrosto, è una vera specialità

della cucina sarda. Rito antico è

quello della cottura, che prevede

la conoscenza di segreti traman-

dati di generazione in generazio-

ne. La legna, ora di ginepro ora

rovere o leccio, deve essere per-

fettamente asciutta e ben secca;

il luogo dove preparare il fuoco

deve essere piuttosto umido; lo

spiedo è ricavato da legno aroma-

tico, mentre la carne non può che

provenire da animali allevati allo

stato brado. Le tecniche di cottu-

ra variano a seconda del tipo di

carne: rapida per quella bovina, “a

tundu” per i maialetti da latte,

sistemati nella caratteristica dis-

posizione a ruota, allo spiedo per

gli agnellini e i capretti, sempre da

latte, che devono essere insapo-

riti con gocce di lardo infiammato
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e girati lentamente e in continua-

zione (il “furria furria”) in modo che

la carne venga cotta uniforme-

mente. Carne che deve essere

tagliata a pezzi da persona esper-

ta e servita su vassoi di legno o di

sughero, così da mantenere intat-

to il sapore.

Per restare in tema di sapori, la

cacciagione si sposa con i gu-

stosi finocchietti selvatici e le foglie

di profumati mirti. Ricordiamo un

altro piatto caratteristico, la “tac-

culas”, un raffinato secondo otte-

nuto dai tordi e i merli (grive), fo-

glie di mirto e sale. Una volta pri-

vati delle penne, gli uccelletti

vengono lavati, quindi legati tra lo-

ro, (infilzandoli tra il becco e gli oc-

chi) con un ramo di mirto e bolliti

in abbondante acqua salata; una

volta cotti e sgocciolati vengono

depositati in sacchetti di tela, in-

sieme a un letto di foglie di mirto,

per aromatizzarli; vengono gusta-

ti freddi e si mangia tutto o quasi. 

Ancora, ricordiamo il pesce in-

saporito con alloro e bacche di

ginepro e poi i frutti di mare, i cro-

stacei, la prelibata aragosta e la

bottarga, il cosìddetto “caviale

del Mediterraneo”, ottenuta dal-

le uova del muggine o dei cefa-

li dello stagno di Cabras di Ori-

stano, salate, pressate e poi

messe ad asciugare in luogo

asciutto e riparato. 

La semplicità di

preparazione di

un piatto di spa-

ghetti alla bottarga

non corrisponde al suo

intenso sapore: fate cuoce-

re gli spaghetti in abbondante

acqua salata; nel frattempo met-

tete l’olio in una padella e fate

rosolare delicatamente la bottarga

grattugiata. Scolate gli spaghetti

ancora al dente, saltateli in padel-

la insieme alla bottarga e aggiun-

getene ancora grattugiata quanto

basta. Per chi ama gusti un po’

decisi: fate rosolare l’aglio sardo

nell’olio d’oliva ben caldo con la

bottarga e il peperoncino e… 

buon’appetito!

Infine, tra gli alimenti tipici, non

possiamo tralasciare i formaggi,

ottenuti dal latte della pecora

sarda, abituata da sempre a

pascolare allo stato brado nelle

grandi distese dei verdi pascoli

delle nostre campagne.

In questo connubio di fragranze,

sapori, colori, si inseriscono riti

antichissimi che ancora oggi in

molti centri dell’interno dell’Isola

(come la Barbagia) vengono con-

servati gelosamente. 

Sopravvive ancora, ad esempio, il

mistero dei riti della Settimana

Santa che seguono i festeggia-

menti del carnevale e hanno inizio,

in molti centri urbani, con l’accen-

sione del grande falò nella notte

della vigilia di S. Antonio Abate, il

17 Gennaio. 

Prima di concludere questo

nostro viaggio, vi chiedo ancora

un po’ di attenzione perché sono

convinto che, per salvaguardare

quanto ho descritto finora, si ren-

dono necessarie delle scelte a

protezione della natura, della cul-

tura e delle tradizioni. 

La Sardegna, da Nord a Sud, da

Est a Ovest, nasconde ancora

paesaggi inesplorati, sempre

diversi, con albe splendide e tra-

monti incantevoli, che vanno

difesi con forza e con tanta

buona volontà poiché, purtrop-

po, anche quest’Isola ha subìto,

con lo sviluppo industriale e tec-

nologico, un disboscamento

eccessivo. La costruzione di

grandi vie di comunicazione e di

grandi centri turistici ha avvicina-

to i confini e accorciato le distan-

ze, ma ha privato la Sardegna di

una parte del suo ambiente

naturale, con la perdita di alcuni

angoli paradisiaci e selvaggi. 

La natura andrebbe difesa e valo-

rizzata dall’uomo e dalle sue ope-

re che dovrebbero, però, essere

sempre destinate alla conoscen-

za e alla conservazione di quel pa-

trimonio naturalistico e tradiziona-

le che noi sardi cerchiamo ostina-

tamente di difendere. 
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I luoghi, la storia, l’arte.

Panicale è un antico borgo

medioevale definito, per la posi-

zione che occupa, “Terrazza del

Trasimeno”. 

Da visitare la piazza Umberto I con

la fontana ottagonale;  la chiesa di

San Sebastiano con due affreschi

di Pietro Vannucci detto il “Peru-

gino”, la Chiesa di S. Michele

Arcangelo, la Chiesa della Madon-

na della Sbarra e il Teatro Cesare

Caporali: piccolo gioiello architet-

tonico del XVIII sec.

Città della Pieve è situata su

un colle dominante la Val di

Chiana ed il lago.

L’antica Città della Pieve sorse

verso il VII sec d.C. all’interno del

Ducato Longobardo di Chiusi. Qui

nacque “il Perugino”, pittore rina-

scimentale e maestro di Raffaello.

I luoghi che consigliamo di  visita-

re sono: la Cattedrale, Santa

Maria dei Servi, San Pietro e l’O-

ratorio di Santa Maria dei Bianchi,

nel quale si trova “l’Adorazione dei

Magi”(1504). Nel periodo in cui

visse “il Perugino” (1450 ca.-

1523) è ambientato il “Palio dei

Terzieri”.

Castiglione del Lago è rac-

chiuso fra antiche mura medioe-

vali. Nel XIII sec la città fu com-

pletamente ricostruita per ordine

di Federico II. Nella metà del 500

il territorio fu concesso alla fami-

glia Della Corgna ed elevato a

marchesato. Da vedere il Palaz-

zo Ducale che fu eretto grazie ad

Ascanio, ma furono i suoi eredi a

terminarlo, completando il gran-

de ciclo degli affreschi e dedi-

cando alle sue imprese la sala

delle “Gesta di Ascanio”. 

Importanti sono gli  affreschi del

Piano Nobile.

Panicale 
e dintorni
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a cura de i  ragazz i  de l  progetto  La  Lupaia

SPECIALE
ESTATE

Nel territorio di Panicale, presso una casa alloggio denominata La Lupaia,
un gruppo di dodici ragazzi disabili FISDE,

quattro ragazze e otto ragazzi,
partecipa ad un progetto speciale per disabili.

Durante i periodi di permanenza presso La Lupaia,
questi giovani hanno avuto l’opportunità 

di visitare Panicale e altre deliziose località 
nei pressi del lago Trasimeno e, tutti insieme,

hanno scritto una sorta di “guida” del territorio 
che spazia dalla storia all’arte, dagli eventi ai prodotti tipici 

per finire con le ricette dei piatti caratteristici.]

{



▲ Il Lago Trasimeno,
con le sue tre isole e
le colline circostanti,
offre scorci
paesaggistici da
sempre fonte 
di ispirazione di poeti
e pittori come 
il Perugino. 

La leggenda del

Lago Trasimeno

Nel Trasimeno, lago umbro, non

vivono mostri con nomi di fanta-

sia, ma si conosce ugualmente

una leggenda.

Gli anziani pescatori del lago rac-

contano la vicenda del re etrusco

Tirreno, del figlio Trasimeno e

della ninfa Agilla. Trasimeno e

Agilla s’innamorarono e si spo-

sarono nonostante il re, almeno

all’inizio, non fosse d’accordo.

Ma la felicità dei due innamorati

durò solo un giorno: il mattino

dopo il matrimonio, Trasimeno

fece il bagno nel lago e, mentre

la ninfa lo attendeva sulla riva,

annegò ed il suo corpo non fu

più ritrovato. Da quel giorno Agil-

la rimase sopra una barca in

mezzo al lago cercando il suo

sposo in tutte le imbarcazioni

che passavano. 

I pescatori dicono che ancora

oggi, quando tira il vento dalla

Toscana si sente il richiamo di

Agilla che cerca Trasimeno.

È solo una leggenda, ma sem-

bra che il pianto della ninfa lo

possa udire chi ha amato davve-

ro e chi ha sofferto per la perdita

di una persona cara.

Questa leggenda è così triste

che riusciamo ad immaginare

Agilla seduta su una barca al

centro del lago che piange e

chiama il suo amore che non

risponderà.  

Curiosità: sembra che Agello -

paese situato sulle colline - abbia

preso il nome da Agilla.

Eventi e manifestazioni

Tra le principali manifestazioni

che si svolgono nel paese di

Panicale c’è la suggestiva pro-

cessione pasquale del Vener-

dì Santo fatta con tronchi di

albero messi a croce. Le croci

sono tre, alte sei metri e del peso

di settanta, ottanta chili, prendo-

no il nome di tronco di morte,

tronco di frusta e tronco del

Santissimo e vengono portate

a spalla per tutto il paese. 

Un altro evento caratteristico e

curioso di Panicale è la gara dei

Ruzzoloni. Si svolge il lunedì di

Pasqua e consiste nel lanciare e

far rotolare per tutto il paese

delle forme di formaggio legate

con dei lunghi lacci. Chi arriva

prima al traguardo con meno tiri

vince e si mangia l’intera forma di

formaggio. 

A maggio presso il Teatro Cesa-

re Caporali, piccolo gioiello archi-
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tettonico del XVIII sec. si tiene

una manifestazione di opere 

liriche. Le molte iniziative cultu-

rali rendono il teatro un interes-

sante punto d’incontro per la

gente del luogo e per i turisti. 

Dal 1984, tra la fine di aprile ed i

primi di maggio, centinaia di aqui-

lonisti provenienti da tutto il

mondo, si ritrovano a Castiglion

del Lago, sulle sponde del lago

Trasimeno, per dar vita alla mani-

festazione “Coloriamo i cieli”.

Durante la manifestazione migliaia

di aquiloni colorati e dalle forme

più diverse e fantasiose si librano

nel cielo in divertenti e spettacola-

ri esibizioni coniugando in una sin-

tesi perfetta le bellezze paesaggi-

stiche e i valori culturali del territo-

rio con il gioco, il colore e la fanta-

sia. La formula organizzativa di

“Coloriamo i cieli’’ punta al coinvol-

gimento degli spettatori per farli

diventare protagonisti, insieme

agli aquilonisti, di un incontro tra

individui di razza, cultura e estra-

zione sociale diversa. Il festival

esalta l’essenza della libertà, del

rispetto dell’ambiente e dell’amici-

zia. In questo senso la manifesta-

zione più di ogni altro avvenimen-

to incarna le caratteristiche cultu-

rali ed i valori della gente del Tra-

simeno.

A Città della Pieve si tiene il Palio

dei terzieri, un’antica festa rina-

scimentale dove duellano tre ter-

zieri che rappresentano la suddi-

visione amministrativa della città in

tre parti: Borgo Dentro, Casalino e

Castello. Essi sfilano per le vie

della città addobbate con fiori fra

circa 700 personaggi in costume

ispirati alle opere de “il Perugino’’.

Il corteo si compone di saltimban-

chi giocolieri, mangiafuoco, can-

noni, catapulte e altro…  Raggiun-

to il campo dei giochi ha luogo “la

caccia del toro”: rievocazione di

rudimentali corride con il toro chia-

nino che rappresentarono,  tra il

secolo XV e il XVI, la prima forma

di palio. Oggi quelle “cacce” ven-

gono rappresentate con il tiro del-

l’arco su sagome di toro girevoli. 

Il vino e l’olio del Trasimeno

Nel Trasimeno esiste un’antica

tradizione di produzione di vini

bianchi e rossi che ha portato

all’ottenimento della Denomina-

zione di Origine Controllata  “Colli

del Trasimeno” DOC. La vocazio-

ne del territorio ha permesso la

nascita della “Strada del Vino Colli

del Trasimeno”. Un cammino che

vuole far incontrare il viaggiatore

con la bellezza della natura attra-

verso cinque  itinerari  enoturistici

che racchiudono la storia, la cul-

tura e le tradizioni di questo terri-

torio. 

L’olio è uno dei prodotti più

antichi e tipici dell’area del Tra-

simeno. I numerosi oliveti colli-

nari, che caratterizzano il pae-

saggio della zona, consentono

di produrre un’ottima qualità di

olio extra vergine, certificato e

garantito dal marchio DOP (De-

nominazione di Origine Protet-

ta) “Umbria” e dalla menzione

geografica “Colli del Trasimeno”.

Le caratteristiche ambientali del-

l’area del Trasimeno conferiscono

all’olio locale un colore fra il verde

e il giallo dorato ed offrono al pala-

to una sensazione di fruttato con

note leggere di amaro e piccante.

L’olio del Trasimeno è  particolar-

mente indicato per tutte le  pietan-

ze e per il pesce. Nella zona si

producono vari oli ottenuti mesco-

lando le olive provenienti da varie-

tà differenti di olivi. 
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Torta al testo 

Questa torta, nonostante il nome,

è una pietanza salata, una specie

di focaccia che prende il nome

dalla speciale padella detta

“testo” in cui viene cotta.

Preparazione: setacciare la

farina in una terrina larga. Aggiun-

gere il sale, lo zucchero, il lievito

setacciato, l’olio, l’acqua e

mescolare il tutto con una forchet-

ta. Lavorare  velocemente con le

mani fino ad ottenere un impasto

ben amalgamato, quindi dividerlo

in due panetti uguali. Scaldare il

testo sul fuoco o sul fornello a gas

(il testo avrà raggiunto la giusta

temperatura quando, versandovi

un pizzico di farina, questa toste-

rà senza annerire). Con il mattarel-

lo  stendere il primo panetto in un

disco  del diametro di 28 cm circa

e alto mezzo cm, porlo sul testo,

bucherellarlo con i rebbi di una

forchetta e cuocerlo per 20 minu-

ti circa a fuoco lento, girandolo

ogni tanto. Procedere col secon-

do panetto seguendo le stesse

modalità. Tagliare le “torte al testo”

a spicchi i quali si possono farcire

con: stracchino e rucola, salsicce

ed erba, prosciutto e formaggio.

Pici al sugo d’oca

I Pici sono spaghetti lunghi e “cic-

ciotti” che si fanno impastando

acqua, farina e sale. Poi, con le

mani, si formano delle strisce tipo

“bruco” (la cottura è veloce). 

Per il sugo rosolare in un tegame

con l'olio l'oca tagliata in pezzi.

Aggiungere vino e sale e cuocere

per circa un'ora. Versare a questo

punto i pomodori pelati sgoccio-

lati e continuare la cottura, a fuoco

basso, per trenta minuti. A cottu-

ra ultimata togliere i pezzi dell'oca,

spolparli sminuzzando la carne in

piccoli pezzi e rimetterli nel sugo

per insaporirli. 

Pasta alla norcina 

Preparazione: si affetta della cipol-

la e si fa soffriggere a fuoco lento,

poi si aggiungono funghi e sal-

siccia, una volta “scotta-

ti” questi 2 ingredien-

ti, si aggiunge la

panna. I formati di

pasta più adatti per

questo condimento

sono rigatoni e penne.

Arista con i funghi

Preparazione: mettere in una cas-

seruola un pezzo di filetto (maiale

o vitello) e cuocere a fuoco lento

con olio, vino bianco, aglio, cipol-

la, rosmarino, salvia, sale e pepe.

Dopo circa 30-40 minuti, aggiun-

gere  i funghi tagliati a fettine sot-

tili e, a fine cottura, prezzemolo

fresco tritato. 

Pollo alla cacciatora 

con torta al testo e verdure

Ingredienti: un pollo giovane, 

4 cucchiai d’olio, sale, pepe, 

1 spicchio d’aglio, rosma-

rino, vino bianco,

300 gr. di pomo-

dori pelati.

Preparaz ione:

Spezzettare 

il pollo e farlo roso-

lare in un tegame. 

Evaporato il vino, aggiungere i

pomodori e cuocere per un’ora.

Servire con verdure lesse e torta

al testo.

Torcolo umbro

Ingredienti: gr. 700 di farina, gr.

335 d’acqua, gr.170 di zucche-

ro, gr.85 di latte, gr. 25 di

lievito di birra. 

Preparazione:

i m p a s t a r e

tutti gli ingre-

dienti con l’ac-

qua calda, porre

nella tortiera imburra-

ta, far lievitare per 3 ore e cuoce-

re per 3/4 d’ora.

Nel torcolo che viene preparato

in occasione della festività di San

Costanzo (29 gennaio), patrono

della città di Perugia, l'impasto è

arricchito da canditi e uva passa.

Crostata con 

frutta di stagione

Ingredienti: 250 gr. di farina, 75

gr di burro, 100 gr. di zucchero,

2 uova, buccia grattugiata di 1

limone, una bustina di vanillina,

mezza bustina di lievito.

Preparazione: Impastare tutti gli

ingredienti fino a formare

una palla da mante-

nere in un luogo

fresco almeno

per 40 minuti.

Imburrare ed infa-

rinare una teglia,

stendervi l’impasto e

cuocere in forno caldo per alme-

no 30 minuti. 

Guarnire la pasta sfoglia con

crema e frutta di stagione. 
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La mimica dei bambini    

Gli occhi grandi guardano da sotto in su,

la testa si inclina, le labbra si incurvano

verso il broncio. È solo un istante, e noi ci

inteneriamo. 

La nostra bocca si

apre al sorriso. Le

labbra del bambino

si allentano e sorri-

de, gli occhi brillano.

Si è verificata una

comunicazione sen-

za parole. 

Emozioni e bisogni

vengono espressi in

questo modo. Chi

non conosce questa

situazione? Il linguag-

gio del corpo espri-

me direttamente in noi il mondo delle

nostre sensazioni e tradisce immediata-

mente i nostri stati d'animo. I neonati e i

bambini piccoli dipendono totalmente

dagli adulti, i genitori o chi si occupa di

loro. La loro dipendenza è così forte, che

quegli adulti sono indispensabili alla loro

sopravvivenza. Hanno solo una possibili-

tà, per soddisfare i loro bisogni: comuni-

care. E hanno un solo canale a disposi-

zione, al di là di mettersi a urlare: il linguag-

gio del corpo. In genere, quando i bam-

bini piangono senza che sia apparente un

motivo fisico, vuol dire semplicemente

che sono frustrati, perché non sono stati

capiti. Gli adulti non sono stati capaci di

capirli. Un bambino reagisce a quello che

vede e non a quello che sente. Il linguag-

gio del corpo dei genitori dice a un bam-

bino molto più di quello che loro dicono

con il linguaggio verbale.Il bambino si

aspetta dai suoi genitori che capiscano il

suo linguaggio del corpo: lui ha espresso

chiaramente i suoi bisogni e i suoi senti-

menti, ma i genitori sembrano non accor-

gersene, perché sono troppo abituati a

scambiarsi solo informazioni verbali. Il

bambino si percepisce come un tutto e

come tale vuole essere inteso. Il mondo

degli adulti è invece prevalentemente un

mondo verbale di informazioni fattuali e,

per questo, spesso non riusciamo a

cogliere le espressioni e i bisogni dei nostri

bambini, per quanto bene vogliamo loro.

Prontuario per il corretto uso 

delle piante officinali

Questo piccolo manuale, una sorta di

“pronto soccorso fitoterapico”, fa della

sintesi il suo punto di forza: tramite le det-

tagliate schede descrittive delle 53 pian-

te officinali utili per accompagnare la cura

di buona parte delle più comuni patologie,

vuole essere una guida comprensibile per

fornire all'erborista, al medico e agli

appassionati della materia uno strumen-

to pratico, di

facile e rapida

consultazione.

Ogni scheda,

riporta le attivi-

tà principali e le

indicazioni tera-

peutiche della

singola specie,

l'uso e la poso-

logia del suo

estratto idroal-

colico da pian-

ta fresca (Tintu-

ra Madre), le

a s s o c i a z i o n i

con altre pian-

te, le controindicazioni, gli effetti colla-

terali, le interazioni con i farmaci.

Scritto da due appassionati cultori

della materia, il libro è corredato da una

ricca iconografia.

Libri da leggere 
sotto l’ombrellone

CIBO PER LA M
EN

TE 

45

a cura d i  Anton ia  Lepore
SPECIALE
ESTATE



I sapori della salute si propongono

di sfatare questa maldicenza pre-

sentando non solo le virtù curati-

ve, ma anche gli usi più disparati

di alcuni cibi e spezie - a volte di

uso abbastanza comune, ma

limitato a qualche aspetto -

la cui conoscenza appro-

fondita non è sicura-

mente prerogativa di

tutti. Per le loro pro-

prietà terapeuti-

che, per la cura del

corpo, per i loro inconsue-

ti usi in casa, infatti, questi

alimenti o spezie possono

diventare facilmente per

noi una presenza più signi-

ficativa, spesso una buona

abitudine quotidiana, e non sol-

tanto sulle nostre tavole. Solo di-

ventando parte della nostra vita

questi prodotti possono avere

un’influenza significativa sulla no-

stra salute, a maggior ra-

gione soprattutto se -

ed è questo il fattore

determinante - ci

piacciono, hanno

sapori a

noi congeniali. 

A questo scopo, oltre ad

illustrare le proprietà te-

rapeutiche di ogni pro-

dotto, basandosi sulle più

rigorose e recenti ricerche

scientifiche, la collana I sapo-

ri della salute presenta una va-

sta gamma di ricette, provenien-

ti da tutto il mondo, facilissime

da eseguire, particolarmente ap-

petitose!

Zanzara 

Febbre, imperatori romani, poe-

sia e Canale di Panama hanno

come unico denominatore co-

mune le zanzare, quesi fasti-

diosi insetti che irrompono pe-

riodicamente nella vita di tutti

noi. Per alcuni sono portatrici di

malattie, per altri, vere e proprie

opere d'arte, miracoli e doni
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della natura. Richard Swift ci

parla della loro storia e fisiolo-

gia affrontando il problema del-

la prevenzione e della cura del-

la malaria e delle febbri tropi-

cali e denunciando una dila-

gante indifferenza nei confronti

dei paesi che quotidianamente

convivono con queste malattie.

“Non ho mai capito perché tutte 
le cose buone facciano male 
alla salute.”

Alberto Sordi
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Piemonte 

Happy Smile
ASSOCIAZIONE DI ODONTOIATRI
Corso Porporato, 18
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121 393623

Polimbulatorio San Paolo
POLIAMBULATORIO
Via Vivaro, 27
12051 Alba (CN)
Tel. 0173 226611

Lombardia

Studio Dentistico 
Dr. Giordano Alberto
ODONTOIATRA 
Via Garibaldi, 17
21100 Varese (Va)
Tel. 0332 240063

Istituto Risana S.A.S
POLIAMBULATORIO
Via E. Checchi, 5/7
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 776311

Emilia Romagna

Medicina Ponte Nuovo Srl 
POLIAMBULATORIO 
Piazza Della Magnolia, 2
48100 Ravenna 
Tel. 0544 67152

Toscana
Dr. Bossi Giovanni
ODONTOIATRIA
Via Del Ponte Rosso, 13
50129 Firenze
Tel. 055 475179 

Dr. Giachini Martina
ODONTOIATRIA
Piazza S. Lucia, 4
50064 Incisa Val D'arno (FI)
Tel. 055 980117

Poliambulatorio 
di Fisiokinesiterapia e Medicina
Dello Sport 
Dr. Magni Luca
POLIAMBULATORIO
Via Del Castagno, 80
59100 Prato 
Tel. 0574 33278

Studio Dentistico 
Dr. Giachini Martina 
ODONTOIATRA
Via A. Vespucci, 14
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 980117

Lazio
Dr. Bianchi Roberto
ODONTOIATRA
Via Marconi, 31
03036 Isola Del Liri (FR)
Tel. 0776 813491

Bios S.P.A.
POLIAMBULATORIO
Via Domenico Chelini, 39 
00197 Roma
Tel. 06 809641 

Semeiologico Romano Srl 
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Nizza, 22 
00198 Roma
Tel. 06 8413992 

Abruzzo
Centro Medico Amiternum  
POLIAMBULATORIO
Via Amiternina 
67049 
Palombaiadi Tornimparte (AQ)
Tel. 0862 729132

Campania
Dr. Giovanni Manzo  
ODONTOIATRA
Viale S. Francesco, 32 
83035 Avellino
Tel. 0825  441212

Puglia 
Studio Medico Dentistico 
Dr. Rebuzzi Paolo 
ODONTOIATRA
Via Veneto, 111
74100 Taranto
Tel. 099 5331177

Basilicata
Studio Medico Dentistico Dr.
Rebuzzi Paolo
ODONTOIATRA
Via Grumentina, 22
85050 Marsicovetere
Villa D'angri (Pz)
Tel. 0975 65459

Sicilia 

Dr. Mangiapane Antonino
ODONTOIATRA
Via Generale Scio, 8
91100 Trapani (Tp)
Tel. 0923 22714

Dr. Renda
POLIAMBULATORIO
Via Imera, 149 
92100 Agrigento
Tel. 0922 23601

Tac Nuclear
POLIAMBULATORIO
Via Enrico Albanese, 110
90139 Palermo
Tel. 091 321116

strutture sanitarie 
convenzionate 

in forma diretta

Queste sono le nuove
strutture sanitarie
convenzionate 
nel periodo dal 
1 febbraio   
al 31 maggio 2008.
Si aggiungono, perciò,
a quelle dell’opuscolo
allegato al numero 11
di NoiFisde.

2008
strutture sanitarie
convenzionate in forma diretta
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LE STRUTTURE DI SEGUITO
ELENCATE NON SONO PIÙ
CONVENZIONATE IN FORMA
DIRETTA CON IL FISDE

Casa Di Cura Città di Udine 
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA
Viale Venezia 410
33100 Udine (Ud)
Tel. 0432 239111

Centro Odontostomatologico 
del Friuli
SOCIETÀ ODONTOIATRICA
Via E. Di Colloredo 34
33100 Udine (Ud)
Tel. 043242473

Dott. Giovanni Manzo 
ODONTOIATRA
Via P. Della Francesca, 29 Sc.C 
50047 Prato (FI)
Tel. 057 4562520

Casa Di Cura Bernardini
CASA DI CURA PRIVATA
CONVENZIONATA
Via Falanto 12
74100 Taranto (Ta)
Tel. 0994774923

Haematologica
POLIAMBULATORIO
Via Vittorio Veneto
98057 Milazzo (Me)
Tel. 0909286117

La struttura:
Studio Implantoprotesi Orale
ASSOCIAZIONI DI ODONTOIATRI
Via Carlo Goldoni, 9 
90145 Palermo (Pa)
Tel. 091 6821695

La struttura:
So.Dental  
SOCIETÀ ODONTOIATRICA 
Via Macchia Saponara 72 
00125 Roma
Tel. 06 5210260

La struttura:
Dott. Fabrizio Verona Rinati
ASSOCIAZIONI DI ODONTOIATRI
L.go N. S. di Coromoto,12
00151 Roma
Tel. 06 65744347

La struttura:
Studio Dentistico 
Prof. Tomasicchio Vito Antonio
ODONTOIATRI
Via Salvatore Matarrese, 4 
70124 Bari
Tel. 080 5615025

La struttura:
Studio Dentistico 
Prof. Tomasicchio Vito Antonio
Odontoiatri
Via Solferino, 74
70033 Corato (BA)
Tel. 080 8724219

In realtà è
Dott. Di Leo Salvatore Tullio  
ASSOCIAZIONI DI ODONTOIATRI
Via Carlo Goldoni, 9 
90145 Palermo (Pa)
Tel. 091 6821695

In realtà è
Sodental 
SOCIETÀ ODONTOIATRICA
Via Macchia Saponara 72 
00125 Roma 
Tel. 06 5210260

In realtà è
Dott. Andrea Verona Rinati
ODONTOIATRA
L.go N. S. di Coromoto,12
00151 Roma
Tel. 06 65744347

In realtà è
Centro Dentistico 
Tomasicchio 
ODONTOIATRI
Via Salvatore Matarrese, 4 
70124 Bari
Tel. 080 5615025

In realtà è
Centro Dentistico 
Tomasicchio
Odontoiatri
Via Solferino, 74
70033 Corato (BA)
Tel. 080 8724219

Gli Uffici del FISDE sono a Roma in Via Nizza 152. 

Il FISDE opera attraverso un service con ARCA che dispone di 20 sedi regionali ed

una capillare rete di sportelli presenti su tutto il territorio ai quali potete rivolgervi per la

presentazione delle domande di rimborso, per la variazione dei dati anagrafici, per le

informazioni sullo stato delle pratiche e per ogni altra esigenza relativa alle prestazioni

erogate dal FISDE. 

Inoltre è disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 17.00 800 991121

VARIAZIONI DENOMINAZIONE SOCIALE



A seguito delle nuove disposizioni bancarie che prevedono
l’utilizzo obbligatorio del codice IBAN per l’esecuzione
automatizzata dei bonifici si invitano tutti i soci e beneficiari
esterni (dipendenti in servizio e pensionati) a comunicare il
proprio codice IBAN alle sedi del service ARCA.

In carenza di tale informazione non sarà possibile procedere
al pagamento dei rimborsi sanitari.

CHE COS'È IL CODICE IBAN
L'IBAN è il codice internazionale che identifica in maniera
univoca ogni conto corrente e che contiene le informazioni
relative al Paese, all’Istituto (Banca o Poste), alla Filiale e al
Numero di conto del destinatario del bonifico. Il codice IBAN
italiano è composto da 27 caratteri alfanumerici.

DOVE TROVARE IL PROPRIO CODICE IBAN
Il codice IBAN è riportato all’interno dell’estratto conto.

comunicato
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