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S
ottolineare l’importanza che il

FISDE ha per i lavoratori può

apparire cosa banale, ma la

realtà è ben diversa: è stata una

grande intuizione.

Il Fondo infatti, frutto dello storico accor-

do del marzo 1997 fra l’ENEL e le Orga-

nizzazioni Sindacali dei lavoratori elettri-

ci, ha dato sicurezza ai lavoratori ed ai

rispettivi nuclei familiari, nonché ai pen-

sionati, sul versante della salute.

Per di più, é un riuscito modello di

gestione partecipata; ma soprattutto è

un esempio di gestione democratica,

poiché il rapporto Fisde/Socio, non è

mediato.

Le aree di intervento sono sostanzial-

mente quelle fissate all’origine e rispon-

dono pienamente ai bisogni di assisten-

za sanitaria dei soci:

• erogazione di rimborsi – in forma diret-

ta ed indiretta – per prestazioni sanita-

rie integrative del SSN;

• interventi finalizzati all’assistenza ai

soggetti portatori di disabilità o in

situazione di emergenza sociale;

• medicina preventiva.

Fondo che, nato per i soli dipendenti

Enel, ha man mano esteso l’assistenza

ad altre società generate dal processo di

liberalizzazione del mercato elettrico, per

proporsi sempre più come “Fondo di

Settore” per assistere i lavoratori del

comparto elettrico. Tendenza supporta-

ta dall’articolo 50 del Contratto Colletti-

vo Nazionale per i lavoratori del Settore

Elettrico.

Il citato articolo contrattuale, infatti, pre-

vede che anche le altre Aziende elettri-

che possano accedere alle prestazioni

erogate dal FISDE, attraverso la stipula

di apposite convenzioni. Al momento, vi

hanno aderito, con la sottoscrizione di

specifici “pacchetti sanitari”, la Edison

ed Atena (Azienda Elettrica Municipaliz-

zata di Vercelli), a cui si sono aggiunte -

aderendo al pacchetto Atena - altre 10

piccole Aziende elettriche, per comples-

sivi 297 dipendenti: il Centro Energia

Ferrara, il Centro Energia Teverola, la

Cofhathec energia, la GDF Suez Energia

Italia, la Rosen Rosignano Energia, la

Termica Celano, la E.ON Produzione

Centrale Livorno Ferraris , la S.I.E. di

Firenze, la Odoardo Zecca di Pescara e

la Elettrogorizia di Trieste. Ulteriori richie-

ste sono tuttora in via di definizione.

Oggi il Fondo soddisfa i bisogni di circa

180.000 associati, fra  Soci ordinari e

familiari a carico, Soci straordinari e

Beneficiari esterni, erogando in rimborsi

ed altre forme (medicina preventiva) –

secondo un sano principio di solidarietà

– circa 42 milioni di Euro all’anno.

Il Fondo, tuttavia, ha dovuto superare un

primo periodo di rodaggio nel quale ha

rischiato persino la stessa stabilità eco-

nomica, ma ora è un istituto solido,

capace di offrire agli associati una vera e

concreta integrazione all’assistenza for-

nita dal Servizio Sanitario Nazionale. Le

difficoltà insorte nel primo periodo di

gestione, peraltro connaturate alle sue

complesse attività, ci hanno determina-

to a razionalizzare le prestazioni e ad

attuare nel tempo una amministrazione

attenta, capace di mantenere un

sostanziale equilibrio tra entrate e uscite.

Nell’ultimo quadriennio, ci siamo forte-

mente impegnati per soddisfare al

meglio le richieste di assistenza dei

soci/beneficiari esterni, attraverso una

serie di interventi, quali:

• la realizzazione di un’organizzazione
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interna autonoma, capace di efficenta-

re la struttura;

• la revisione della quantità e della 

qualità delle prestazioni riconosciute;

• la diffusione capillare 

della prevenzione;

• l’ampliamento della platea dei fruitori;

• una più attenta applicazione del rego-

lamento, le cui norme erano talvolta

disattese.

E proprio per rispondere a quest’ultimo

impegno, abbiamo dato corso ad una

serie di controlli sulle prestazioni ricono-

sciute ai familiari a carico e sulle presta-

zioni odontoiatriche che, ancor oggi,

rappresentano la parte più significativa

della spesa sanitaria del FISDE;  controlli

che hanno già consentito di recuperare

considerevoli somme indebitamente

percepite.

S
ulla spinosa questione dei

famil iari a carico, abbiamo

provveduto ad aggiornare il

regolamento, allo scopo di definire

con chiarezza gli obblighi cui i l

socio/beneficiario esterno è tenuto.

Paral lelamente, siamo intervenuti

con l’attuazione di control l i , che

erano previsti ma non applicati, che

nel prossimo futuro saranno ulterior-

mente estesi.

Nostro ulteriore impegno, poi, è la rivisi-

tazione del regolamento sulle prestazio-

ni in favore dei disabili, avendo constata-

to, dall’analisi pluriennale dei costi, la

costante crescita della spesa per l’han-

dicap, conseguenza anche di uno

straordinario aumento degli iscritti nel-

l’apposito fondo, non sempre coerente

con le effettive finalità. Il nuovo Regola-

mento entrerà in vigore con decorrenza

1° gennaio 2010; con esso, verranno

meglio definite le norme di iscrizione e di

assistenza ai disabili, con l’intento di

ricondurle all’originaria missione.

Precisiamo ancora che é nostro preci-

puo intendimento dare forza e continui-

tà alla programmazione in atto, affinché

il fondo possa proseguire con successo

la sua attività. Auspichiamo, altresì, che

le Fonti Istitutive (ENEL e OO.SS.) prov-

vedano all’adeguamento delle norme

statutarie ferme da dodici anni, alcune

delle quali palesemente superate. È

ormai indispensabile favorire - con una

apposita previsione statutaria - l’ingres-

so oneroso dei familiari non a carico dei

Soci ordinari e di quelli a carico dei Soci

straordinari. Una scelta da perseguire

senza ulteriori rinvii, per assicurare la

parità di trattamento all’interno dei nuclei

familiari e per garantire maggiore solidità

economica al Fondo. È altresì urgente

definire la possibilità di iscrizione dei

pensionati che, in virtù del processo di

liberalizzazione del mercato elettrico

sono transitati, durante il servizio ad altre

società, perdendo il diritto di iscrizione

dopo la quiescenza. Infine, sarebbe

opportuno prevedere l’iscrizione al

FISDE dei dipendenti propri come anche

di quelli degli altri Istituti Sociali. Irrinun-

ciabile, infine, è la realizzazione dello

sportello informatico per favorire il dialo-

go diretto dei Soci con il Fondo che

potranno inserire direttamente le prati-

che sanitarie e seguirne gli sviluppi. 

Il FISDE è una realtà in costante e

continua evoluzione e noi continuere-

mo a far perno sul consenso per cu-

stodirlo nella necessaria solidità e per

rispondere in modo sempre più ade-

guato ai bisogni dei lavoratori.  

’ arte di  
Corrado Ce lest ino
Nico la  F iore
Pier Lu ig i  Lo i
G iovanni  Maccagno
Roberto Paolett i
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APPROVATO IL BILANCIO 2008

▲ Franco Viganego 
è il Responsabile
dell’Area
Amministrazione
Finanza e Controllo
del FISDE

Il 21 maggio 2008, il CDA del FI-

SDE ha approvato il bilancio con-

suntivo 2008 (comprensivo delle

“gestioni separate” Edison ed Ate-

na), provvedendo ad inviarlo alle

Fonti istitutive (Enel e OO.SS.)

L’esercizio 2008, al netto delle

gestioni separate, si chiude con

un disavanzo di Euro 5.740.000.

(vedi tabella di sintesi).

Nel 2008, i ricavi (stanziamento

da Società e quote associative

Soci straordinari) sono stati pari a

Euro 40.971.000. I costi di gestio-

ne sono stati pari a Euro

6.162.000. I ricavi, al netto dei

costi di gestione, sono stati pari a

Euro 34.809.000. I costi per pre-

stazioni sanitarie (rimborsi in

acconto e saldo per assistenza

diretta e indiretta, medicina pre-

ventiva, servizi ai disabili) sono

stati pari a Euro 42.025.000.

Il suddetto disavanzo di gestione

di 5.740.000 Euro si è prodotto

pur nella migliore chiusura conta-

bile tra costi e ricavi di esercizio di

circa 500.000 Euro, circostanza

che oltre a testimoniare analoghi

risultati gestionali a quelli del 2007,

sia in termini economici che di pre-

stazioni erogate, mette in eviden-

za i primi risultati dell’attenta poli-

tica di contenimento dei costi

adottata dal FISDE nel 2008. 

Tuttavia lo sbilancio residuale tra

costi e ricavi non si è potuto gio-

vare, come negli anni passati, dei

proventi finanziari delle Gestioni

Patrimoniali del Fondo Comune

che, invece di produrre i risultati

positivi attesi, hanno registrato, a

causa delle note turbolenze

abbattutesi sui mercati finanziari

per l’intero 2008 ed oltre, perdite

potenziali (cioè legate ai valori di

borsa di fine anno) per 1.394.000

Euro. Le negatività sopra descrit-

te, concretizzatesi nel risultato di

esercizio, sono state ripianate con

l’intervento del Fondo Comune.
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2008 2007 SCOSTAMENTO

Numero soci ordinari 48.538 51.929 -3.391

Numero soci straordinari 22.736 22.924 -188

Ricavi per contributi 40.971.000 42.450.000 -1.479.000

Costi di gestione 6.162.000 6.315.000 -153.000

Contribuzione al netto dei costi di gestione 34.809.000 36.134.000 -1.325.000

Costi per prestazioni sanitarie 42.025.000 43.835.000 -1.810.000

Saldo contributi/costi -7.216.000 -7.701.000 485.000

Proventi straordinari 632.000 1.161.000 -529.000

Proventi finanziari -1.394.000 2.453.000 -3.847.000

Utilizzo fondo comune 2.238.000 3.678.000 -1.440.000

Risultato di esercizio -5.740.000 -408.000 -5.332.000

TABELLA DI SINTESI BILANCIO 2008
(al netto delle gestioni Edison e Atena)

di  Franco Viganego 
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▲ Marco Volpe 
è Segretario 
del Consiglio di
Amministrazione 
del FISDE

Il Consiglio di Amministrazione del

FISDE, con una delibera del 24 giugno

2009, ha disciplinato in maniera organi-

ca la normativa in tema controlli sui rim-

borsi/servizi per familiari a carico dei soci

e beneficiari esterni (convenzione Edison

e convenzione Atena).

In particolare, tale delibera:

a) ha definito le conseguenze derivanti

dalla mancata presentazione, entro il

termine del 30 settembre di ciascun

anno (a partire dal 30 settembre dell’an-

no in corso), della documentazione red-

dituale relativa ai redditi dell’anno pre-

cedente (qualora nell’anno precedente

siano stati percepiti rimborsi/servizi per

familiari dichiarati a carico) oppure dalla

presentazione di una documentazione

inidonea a comprovare che il familiare

per il quale, nell’anno precedente, sono

stati percepiti rimborsi o fruiti altri servi-

zi (quali ad esempio soggiorni per dis-

abili) era a carico del socio/beneficiario

esterno; 

b) ha stabilito che – entro il 30 settembre

2009 – i soci/beneficiari esterni che

hanno fruito di rimborsi/servizi per

familiari a carico per gli anni 2004 e/o

2005 e/o 2006, debbono produrre la

documentazione reddituale compro-

vante la situazione di carico fiscale

relativa a ciascuno di tali anni, e defi-

nito le conseguenze della mancata

produzione di detta documentazione;

c) ha stabilito le conseguenze della man-

cata presentazione entro il 31 dicembre

2009, da parte di soci/beneficiari ester-

ni già sospesi, della documentazione

reddituale idonea a comprovare il dirit-

to ai rimborsi/servizi per familiari a cari-

co fruiti nel corso dell’anno 2007 ovve-

ro della mancata restituzione entro lo

stesso termine del 31 dicembre 2009,

da parte di soci/beneficiari esterni già

sospesi, degli importi indebitamente

percepiti.

Si precisa che la documentazione reddi-

tuale deve essere presentata sia nel

caso in cui il socio o il beneficiario ester-

no (convenzione Edison e Atena), per

propri familiari a carico abbia ricevuto

rimborsi sia nel caso in cui, sempre per

propri familiari a carico, abbia fruito di

servizi di altra natura (ad esempio, medi-

cina preventiva, servizi per disabili). 

Si ricorda che il socio/beneficiario ester-

no deve comunicare immediatamente al

FISDE la cessazione  della situazione di

carico fiscale del familiare per il quale,

nel corso dell’anno, abbia percepito rim-

borsi/servizi, con contestuale restituzio-

ne degli stessi.

Di seguito, vengono precisati nel detta-

glio i contenuti della delibera. 

A) Rimborsi/servizi per

familiari a carico fruiti nel

2008 - Presentazione entro il

30 settembre 2009 della

documentazione reddituale

(redditi del 2008) e

conseguenze della mancata

presentazione

1. Entro il 30 settembre 2009, i soci/bene-

ficiari esterni che, nel corso dell’anno

2008, hanno ottenuto rimborsi o fruito di

altri servizi (es.: soggiorni per disabili) per

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 
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RIMBORSI/SERVIZI
PER FAMILIARI A CARICO

di  Marco Vo lpe
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familiari a carico, debbono produrre la

documentazione reddituale (relativa ai

redditi 2008) finalizzata a comprovare la

situazione di carico fiscale e, dunque, il

diritto alle prestazioni del FISDE.

2. La mancata produzione della suddet-

ta documentazione entro il termine indica-

to (30 settembre 2009) nonché la produ-

zione di una documentazione non com-

provante il diritto ai rimborsi fruiti determi-

nerà l’automatica ed immediata sospen-

sione del socio/beneficiario esterno (con

tutti i suoi familiari a carico) da tutti i ser-

vizi del Fondo.

Nel corso di tale sospensione, il socio /

beneficiario esterno potrà continuare a

presentare le proprie domande di rim-

borso (ad eccezione naturalmente di

quelle in forma diretta), rispettando i ter-

mini di presentazione previsti dalla nor-

mativa vigente.

I rimborsi saranno riattivati, con effetto

retroattivo, qualora il socio/beneficiario

esterno presenti la predetta documenta-

zione reddituale (idonea a comprovare il

diritto ai rimborsi/servizi) entro il 31

dicembre 2009, ovvero qualora, entro lo

stesso termine, restituisca gli importi

percepiti indebitamente. 

3. Qualora, entro il predetto termine del

31 dicembre 2009, il socio/beneficiario

esterno non abbia prodotto la docu-

mentazione reddituale idonea a com-

provare la corretta fruizione dei rimborsi

ovvero non abbia restituito gli importi

indebitamente percepiti, lo stesso rimar-

rà sospeso da tutti servizi per la durata

di tre anni (decorrenti dal suddetto ter-

mine del 31 dicembre). Qualora, nel

corso della sospensione, l’interessato

produca la documentazione reddituale

idonea a comprovare il diritto ai rimborsi

ovvero restituisca gli importi indebita-

mente percepiti, sarà riammesso ai ser-

vizi del Fondo con effetto dalla data della

produzione dei documenti o della resti-

tuzione degli importi.

4. Decorso il periodo di sospensione

triennale, senza che il socio/beneficiario

esterno abbia provveduto a trasmettere

la documentazione reddituale compro-

vante il diritto ai rimborsi per familiari a

carico ovvero senza la restituzione degli

importi indebitamente percepiti, il Consi-

glio di Amministrazione delibera la defi-

nitiva perdita della qualifica di socio/

beneficiario esterno, fermo restando il

recupero delle somme percepite indebi-

tamente o delle quali non sia stata com-

provata la corretta percezione.

Indicazioni operative

Che cosa deve fare il socio o benefi-

ciario esterno (Edison o Atena) che

ha ottenuto, nel corso del 2008, rim-

borsi/servizi  dal FISDE per familiari

dichiarati fiscalmente a carico?

L’interessato, entro il 30 settembre 2009,

deve presentare o inviare (per posta, fax,

e.mail) alla sede ARCA di appartenenza la

seguente documentazione:

• frontespizio modello 730/2009 (redditi

2008) rilasciato dal CAAF o dal datore

di lavoro, oppure

• ricevuta di trasmissione del modello

Unico/2009 (redditi 2008) inviato dal-

l’intermediario abilitato unitamente alla

copia del Quadro RP familiari a carico,

oppure

• CUD/2009, unitamente alla dichiara-

zione familiari a carico (il cui modello

“A” è disponibile presso l’ARCA).
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Qualora la documentazione presentata

sia inidonea a comprovare il diritto ai

rimborsi/servizi fruiti, il socio/beneficiario

esterno - dopo avere verificato in sede

ARCA l’importo - deve restituire al

FISDE le somme percepite senza averne

il diritto, provvedendo:

• a versare tali somme sul c/c postale 

n. 95885000 intestato al FISDE

Via Nizza 152 – 00198 ROMA, 

indicando nella causale la dicitura

“familiari non a carico 2008”; 

oppure mediante bonifico

con la predetta causale 

su: Monte dei Paschi di Siena

Filiale di Roma Ag. 63 

Via Nizza 150, 00198 ROMA

Codice IBAN:

IT18Y0103003263000000024096.

• trasmettere all’ARCA di appartenenza,

debitamente compilato, il modulo “E”

(disponibile presso l’ARCA) unitamen-

te alla copia del versamento eseguito.

B) Rimborsi/servizi per

familiari a carico fruiti negli

anni 2004, 2005 e 2006 -

Presentazione entro il 30

settembre 2009 della

documentazione reddituale e

conseguenze della mancata

presentazione

Il 31 marzo 2009 è scaduto il termine che

il Consiglio di Amministrazione del FISDE

aveva a suo tempo stabilito (vedi pag. 8

di NoiFisde n. 13-14 luglio/dicembre

2008) per consentire ai soci/beneficiari

esterni di regolarizzare la propria posizio-

ne nei confronti del FISDE, restituendo

importi non spettanti ottenuti per propri

familiari anteriormente al 2007. Il Consiglio

di Amministrazione aveva altresì previsto

– scaduto tale termine – di effettuare con-

trolli sulla correttezza delle prestazioni

ricevute dai soci/beneficiari esterni in tali

periodi.

In relazione a ciò, lo stesso Consiglio di

Amministrazione ha ora stabilito con la

Delibera del 24 giugno 2009 che, entro

il 30 settembre 2009, i soci/beneficiari

esterni che, nel corso degli anni 2004

e/o 2005 e/o 2006, hanno ottenuto rim-

borsi o fruito di altri servizi (es.: soggior-

ni per disabili) per familiari a carico, deb-

bono produrre la documentazione red-

dituale finalizzata a comprovare la situa-

zione di carico fiscale e, dunque, il dirit-

to alle prestazioni del FISDE. La docu-

mentazione reddituale deve essere pro-

dotta con riferimento a ciascuno di tali

anni in cui sono state ottenute presta-

zioni per familiari a carico. A ciò dovran-

no provvedere anche i soci/beneficiari

esterni che, con riferimento ai periodi

indicati, hanno restituito al FISDE impor-

ti non spettanti.

La mancata produzione della documen-

tazione indicata, nel termine del 30 set-

tembre 2009, ovvero la produzione di

documentazione inidonea a comprovare

la corretta fruizione dei rimborsi/servizi

comporterà le conseguenze indicate ai

numeri 2, 3 e 4 del paragrafo A) al quale

si rinvia.

Indicazioni operative

Che cosa deve fare il socio o bene-

ficiario esterno (Edison o Atena) che

ha ottenuto rimborsi/servizi per

familiari dichiarati fiscalmente a

carico nel corso degli anni dal 2004

al 2006?

L’interessato, entro il 30 settembre

2009, deve presentare o inviare (per

COM
UN
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posta, fax, e.mail) alla sede ARCA di

appartenenza, per ciascun anno in cui

ha ottenuto rimborsi/servizi per familiari

dichiarati fiscalmente a carico, la

seguente documentazione:

• frontespizio model lo 730/2005,

730/2006, 730/2007 (rispettivamen-

te per i redditi del 2004, del 2005 e

del 2006) rilasciato dal CAAF o dal

datore di lavoro, oppure

• ricevuta di trasmissione del modello

Unico/2005, Unico/2006, Unico/2007

(rispettivamente per i redditi del 2004,

2005 e 2006) inviato dall’intermediario

abilitato unitamente alla copia del

Quadro RP familiari a carico, oppure

• CUD/2005, CUD/2006 e CUD/2007,

unitamente alla dichiarazione familiari

a carico (il cui modello “A” è disponibi-

le presso l’ARCA). Si precisa che la

dichiarazione familiari a carico (model-

lo A) dovrà essere prodotta in via inte-

grativa anche dagli assistiti che nel

corso del 2007 e 2008 hanno inviato il

CUD/2006 relativo ai redditi 2005

direttamente al FISDE.

Qualora la documentazione presentata

sia inidonea a comprovare il diritto ai

rimborsi / servizi fruiti, il socio/beneficia-

rio esterno – dopo avere verificato in

sede ARCA l’importo - deve restituire al

FISDE le somme percepite senza averne

il diritto, provvedendo:

• a versare tali somme sul c/c postale 

n. 95885000 intestato al FISDE 

Via Nizza 152 – 00198 ROMA, 

indicando nella causale la dicitura

“familiari non a carico anni …. ” ; 

oppure mediante bonifico

con la predetta causale 

su: Monte dei Paschi di Siena

Filiale di Roma Ag. 63 

Via Nizza 150, 00198 ROMA

Codice IBAN:

IT18Y0103003263000000024096.

• trasmettere all’ARCA di appartenenza,

debitamente compilato, il modulo D

(disponibile presso l’ARCA) unitamen-

te alla copia del versamento eseguito.

C) Rimborsi/servizi per

familiari a carico fruiti nel 2007

Il 31 marzo 2009 è scaduto il termine

che il Consiglio di Amministrazione

aveva a suo tempo stabilito (vedi pag. 7

di NoiFisde n. 13-14 luglio/dicembre

2008) per la presentazione della docu-

mentazione reddituale idonea a com-

provare la corretta fruizione di

rimborsi/servizi da parte di soci/benefi-

ciari esterni per l’anno 2007 ovvero per

la restituzione – entro lo stesso termine –

degli importi indebitamente percepiti

sempre per familiari a carico anno 2007. 

Con la Delibera del 24 giugno 2009, il

Consiglio di Amministrazione ha stabilito

che i suddetti soci/beneficiari esterni – già

sospesi dai servizi FISDE - rimangono

ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre

2009; i servizi sono riattivati con effetto

retroattivo nel caso di presentazione,

entro il predetto termine del 31 dicembre

2009, della documentazione reddituale

comprovante la corretta fruizione di ser-

vizi per familiari relativamente all’anno

2007 ovvero nel caso in cui, entro lo stes-

so termine, provvedano alla restituzione di

quanto indebitamente percepito.

Decorso inutilmente il termine del 31

dicembre 2009, troverà applicazione

quanto indicato ai numeri 3 e 4 del para-

grafo A) al quale si rinvia.

Indicazioni operative

Che cosa deve fare il socio o bene-

ficiario esterno (Edison o Atena) che

– avendo ottenuto, nel corso del
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2007, rimborsi dal FISDE per fami-

liari dichiarati fiscalmente a carico

nel corso del 2007 – non abbia anco-

ra prodotto la documentazione red-

dituale e risulti quindi sospeso?

L’interessato, entro il 31 dicembre 2009,

deve presentare o inviare (per posta, fax,

e.mail) alla sede ARCA di appartenenza

la seguente documentazione:

• frontespizio modello 730/2008 (redditi

2007) rilasciato dal CAAF o dal datore

di lavoro, oppure

• ricevuta di trasmissione del modello

Unico/2008 (redditi 2007) inviato dal-

l’intermediario abilitato unitamente alla

copia del Quadro RP familiari a carico,

oppure

• CUD/2008, unitamente alla dichiara-

zione familiari a carico (il cui modello

“A” è disponibile presso l’ARCA).

Che cosa deve fare il socio o bene-

ficiario esterno (Edison o Atena)

che, avendo presentato una docu-

mentazione reddituale inidonea a

comprovare la corretta fruizione di

rimborsi/servizi per familiari a cari-

co per l’anno 2007, risulti  sospeso?

Qualora la documentazione presentata

o in possesso del socio/beneficiario

esterno sia inidonea a comprovare il

diritto ai rimborsi/servizi fruiti, il

socio/beneficiario esterno – dopo avere

verificato in sede ARCA l’importo - deve

restituire al FISDE le somme percepite

senza averne il diritto, provvedendo:

• a versare tali somme sul c/c postale

n. 95885000 intestato al FISDE

Via Nizza 152 – 00198 ROMA,

indicando nella causale la dicitura

“familiari non a carico 2007”;

oppure mediante bonifico

con la predetta causale

su: Monte dei Paschi di Siena

Filiale di Roma Ag. 63

Via Nizza 150, 00198 ROMA 

Codice IBAN:

IT18Y0103003263000000024096.

• trasmettere all’ARCA di appartenenza,

debitamente compilato, il modulo B

(disponibile presso l’ARCA) unitamen-

te alla copia del versamento eseguito.

D) Restituzioni: 

rateizzazioni 

e compensazioni

Ai fini della restituzione delle somme

indebitamente percepite, il socio/benefi-

ciario esterno può chiedere al FISDE la

rateizzazione in un numero massimo di

6 rate mensili consecutive di importo

non inferiore a Euro 300, con riattivazio-

ne retroattiva dei servizi al completa-

mento del pagamento qualora la richie-

sta di rateizzazione sia stata formalizza-

ta entro il termine del 31 dicembre di cui

al numero 2 del paragrafo A) al quale si

rinvia. Nel caso di somme rilevanti, potrà

essere accordato un maggior numero di

rate, fermo restando l’importo minimo di

Euro 300 ciascuna. 

Entro il predetto termine del 31 dicem-

bre, il FISDE ai fini del recupero delle

somme indebitamente percepite da

parte dei soci/beneficiari esterni, opera –

anche in presenza di rateizzazione – la

compensazione con i rimborsi in corso

di maturazione.

Nell’ambito del successivo periodo di

sospensione di cui al numero 3 del

paragrafo A), il FISDE opera la compen-

sazione suddetta solo nel caso in cui il

socio/beneficiario esterno abbia richie-

sto e sia stato autorizzato alla rateizza-

zione della restituzione degli importi

indebitamente percepiti. 

COM
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10 “basta”

▲ Francesco Schittulli
è Senologo 
Chirurgo-Oncologo
Presidente Nazionale
Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori

Come smettere di fumare? 
Molti affermano che è questione di

“volontà”, ma è vero solo in parte. La
volontà c’entra, ma il problema è più
complesso. Il “fumo” è una vera e
propria dipendenza conosciuta con
il nome di Tabagismo, che interessa
circa il 23% degli italiani. Come per tutte
le dipendenze, entrano in gioco vari fattori:
neuro-fisiologici, psico-sociali, genetici. Circa
metà dei fumatori pensa di smettere. Uno su cinque
ci prova, ma nonostante il desiderio di smettere, la
percentuale dei successi è del 2-3% l'anno.
Il fai-da-te perciò non funziona ed è meglio farsi aiutare.]

{

Se
desideri dire“basta”alfumo

di  Francesco Schi t tu l l i
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IPNOSI

È una tecnica basata sull’ab-

bassamento terapeutico della

soglia di attenzione del pazien-

te, fino al raggiungimento di uno

stato di coscienza piuttosto

basso, condizione in cui il tera-

peuta può far passare messag-

gi più direttamente alla parte

istintiva del cervello. Una criti-

cità è data dal fatto che la per-

sona non realizza un percorso

cosciente di elaborazione del

problema. Le ricadute sono

quindi frequenti. Il metodo è

inoltre costoso e penalizzante

nel rapporto costo-beneficio.

Mancano dati scientifici certi

sulla sua efficacia nel trattamen-

to del Tabagismo.

AGOPUNTURA 

Una delle spiegazioni del suo

funzionamento è che gli aghet-

ti, conficcati in alcune parti del

corpo, inducano la liberazione

nel cervello di endorfine, so-

stanze che migliorano tono del-

l'umore, resistenza allo stress e

al dolore. Nel campo delle te-

rapie antifumo, si è diffusa l’in-

fissione di aghi nel padiglione

auricolare. Le evidenze scienti-

fiche considerano l’agopuntura

inefficace a determinare da so-

la un incremento dell’astensio-

ne dal fumo. Diverso sarebbe

l’eventuale inserimento di que-

sta, nel contesto di un percor-

so terapeutico scientificamente

valido. 

Ecco una rassegna delle varie strategie di trattamento sperimentate.
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I FARMACI

Il trattamento 
sostitutivo con nicotina

Da anni, sono in libera vendita

prodotti a base di nicotina, la

sostanza che nella sigaretta è la

principale imputata della dipen-

denza cosiddetta “fisica”. Il

ragionamento è semplice: se for-

niamo nicotina al corpo, il siste-

ma nervoso e i suoi recettori ne

sono “soddisfatti” e il fumatore

non sente più il bisogno fisico

della sigaretta. Si tratta di som-

ministrare una dose equivalente

per via sostitutiva, con il vantag-

gio che la somministrazione di

sola nicotina evita l’assunzione

delle altre 4000 sostanze pre-

senti nel fumo di sigaretta, tra

cancerogeni, tossici e irritanti

sprigionati dalla combustione a

800 gradi di tabacco e carta. 

I prodotti contenenti nicotina

sono sul mercato in varie forme:

cerotti a cessione transdermica,

pastiglie e gomme da masticare,

inalatori (si aspira nicotina da un

bocchino simulando la sigaretta),

spray (non in commercio in Ita-

lia). Questi prodotti possono

essere acquistati senza prescri-

zione medica, ma è meglio che

sia il medico a prescriverli, per

aumentare l’efficacia dell’azione

terapeutica. Occorre però tenere

presente che la sola prescrizio-

ne, senza un adeguato supporto

psicologico di sostegno (coun-

selling), risulta scarsamente effi-

cace. 

METODI PARADOSSALI

Usati in passato negli Usa, sono

stati abbandonati da quando

sono state divulgate linee-guida

scientifiche per curare il Tabagi-

smo. Consistevano nel provoca-

re la nausea del fumo, sottopo-

nendo il paziente ad iperdosag-

gio di sigarette. Funzionavano

poco o per un tempo limitato. 
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L’INTERVENTO 

PSICO-COMPORTAMENTALE

Il Counselling individuale

È una tecnica di supporto psico-

logico e comportamentale che

risponde a precise caratteristiche,

nel contesto della “relazione di

aiuto”. Il counsellor è solitamente

un professionista della salute,

opportunamente preparato e for-

mato, ma una formazione basila-

re può consentire anche al medi-

co di Medicina generale o al medi-

co ospedaliero di attuare un

approccio minimale con i pazien-

ti, per supportarli e guidarli nella

decisione di astenersi dal fumo.

Una formazione di base può esse-

re agevolmente attuata nei conte-

sti ospedalieri e tra i medici del

territorio, con un auspicato coin-

volgimento delle ASL, in progetti

articolati di No-smoking policy

aziendale. L’obiettivo formativo

deve essere quello del manage-

ment del paziente fumatore, ovve-

ro quello di far gestire al meglio i

cinque minuti di contatto tra tera-

peuta e paziente fumatore. 

Il “Piano dei 5 Giorni”

Il “5-Day Plan to Stop Smoking”

è la prima terapia di gruppo per

fumatori creata da MacFarland e

Folkenberg nel 1953. Consiste in

cinque incontri di gruppo conse-

cutivi, seguiti da incontri di man-

tenimento in forma di seminari

sullo stress o sulla nutrizione.

Elementi cardine del metodo

sono la forte sollecitazione emo-

zionale realizzata con filmati e

immagini, nonché il carisma del

conduttore, con forti sollecitazio-

ni al cambiamento, nello stile di

vita e nel regime alimentare. Gli

“animatori” sono volontari non

professionisti. Non si sommini-

strano farmaci e si partecipa gra-

tuitamente, con la richiesta di

un’offerta a fine programma. 

IL BUPROPIONE

È un farmaco appartenente al-

la famiglia degli antidepressivi.

Ha la proprietà di produrre av-

versione al fumo e agevolare la

risoluzione della dipendenza fi-

sica. Ciò mediante l’incremen-

to di dopamina e nor-adrenali-

na che il farmaco provochereb-

be in un’area del cervello (Teg-

mento Ventrale Anteriore) dove

si producono le emozioni. 

La dopamina è un neurotra-

smettitore assai importante nei

meccanismi di gratificazione e

“ricompensa”; il suo incremen-

to farebbe sentire meno il biso-

gno di nicotina, il cui meccani-

smo di azione è anch’esso di sti-

molo alla produzione di dopa-

mina. 

Il farmaco non è però privo di

effetti indesiderati. Non può

usarlo chi soffre di epilessia o ha

avuto attacchi epilettici in pas-

sato. Altre controindicazioni so-

no costituite dal diabete, da dis-

turbi psichiatrici, da importanti

malattie di cuore e dall’uso con-

temporaneo di altri farmaci. 

La somministrazione di bupro-

pione va integrata da supporto

psicologico, individuale o in

gruppo, per risultati di maggio-

re efficacia. Uno dei vantaggi

dell’uso di bupropione è che

chi usa il farmaco ha minori pro-

babilità di aumentare di peso.

La terapia è limitata ad un ci-

clo di sette settimane, e viene

poi interrotta senza problemi di

astinenza o farmacodipenden-

za. Un effetto indesiderato è

l’insonnia. È un prodotto sog-

getto a prescrizione medica e

va inserito in un programma di

trattamento e sostegno.
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Se tutti sapessero 
quanto male faccia 
il fumo realmente 
e quanto costi 
alla persona e alla
società, forse qualcosa
cambierebbe. 

Gruppi di Fumatori in Trattamento
(GFT)

Progettato in Italia da Mangia-

racina (1985), rappresenta una

evoluzione del “Piano” di Mac-

Farland, adatto a gruppi di 15-

20 fumatori per seduta. È strut-

turato in tre fasi: 

1) Preparazione (colloquio clinico

e seduta preliminare in gruppo); 

2) Trattamento Intensivo (cinque

sedute di gruppo consecutive);

3) Mantenimento (una seduta di

gruppo settimanale per 4 set-

timane). 

Nella fase preliminare, si defini-

sce individualmente e collettiva-

mente il “contratto terapeutico”

e si prepara il passaggio all’azio-

ne. Segue la fase di “immersione

totale” dove, sin dalla prima sera,

i fumatori vengono incoraggiati a

gestire insieme le prime 24 ore

senza fumo. Il percorso in cinque

sedute prevede varie fasi (formu-

lazione della decisione, ricono-

scimento della dipendenza, ana-

lisi dello stile di vita, bilancio su

perdite e guadagni, constatazio-

ne del cambiamento). La fase di

mantenimento consolida e svi-

luppa i successi individuali e di

gruppo. 

Il GFT è un programma aperto

ad approcci integrati (uso di far-

maci e terapia sostitutiva nico-

tinica). Dal 1997, è attuato da

vari Sert e servizi ospedalieri. I

conduttori sono medici e psico-

logi opportunamente formati. In

alcuni servizi ospedalieri vi si

accede con la prescrizione del

medico di famiglia, con diagno-

si di “tabagismo” e indicazione

di “Storia e valutazione breve”.

È prevista una quota di parte-

cipazione all’intero percorso (6

settimane), a carico dell’assi-

stito, di circa 100 euro.

“
”
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Gruppi per la Disassuefazione 
dal Fumo (GDF)

Il primo programma terapeuti-

co istituzionale del tabagismo

nasce nel 1986, per impegno

della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori, d’intesa con il

Ministero della Sanità e l’Istitu-

to Superiore di Sanità. 

La metodologia si basa sull’ap-

proccio cognitivo-comportamen-

tale, considerando il fumo come

comportamento acquisito, che

mantiene una sua continuità tem-

porale, in quanto risponde a diver-

se funzioni: abitudine, piacere,

risposta a bisogni psicologici, ras-

sicurazione e dipendenza fisica.

Negli ultimi anni, l’approccio tera-

peutico ha cominciato ad assu-

mere una tendenza multimodale,

in accordo con le linee-guida cli-

niche nazionali e internazionali.

È previsto un colloquio prelimina-

re di valutazione e selezione,

prima che il fumatore sia inserito

nel percorso terapeutico. Il pro-

gramma è di 9 incontri, articolati

in un arco temporale di 7 setti-

mane, con un numero di 10-15

partecipanti. Generalmente, il

GDF non prevede l’impiego di

farmaci. L’impiego del farmaco

può essere integrato, previa pre-

scrizione del medico di famiglia,

qualora il fumatore si volesse

avvalere del supporto farmacolo-

gico. Nella prima parte del corso

(3-5 incontri), il fumatore impara

a rendersi consapevole dell’atto

di fumare, ed è invitato a diminui-

re progressivamente il numero di

sigarette. Nella seconda parte, è

prevista la sospensione pro-

grammata dal fumo con tecnica

contrattuale che prevede una

data-limite, nelle 48 ore prece-

denti la quinta seduta. L’obiettivo

è l’astensione totale. Negli ultimi

incontri, viene attuato il manteni-

mento e il consolidamento del-

l’astensione. L’obiettivo è stabi-

lizzare l’astinenza conseguita e

prevenire la ricaduta. Al termine

del percorso, una nuova oppor-

tunità viene offerta ai partecipan-

ti: la partecipazione ad un grup-

po di sostegno, con cadenza

mensile, orario e giornata fissi,

nell’arco dell’intero anno. Il grup-

po di sostegno è aperto a quan-

ti hanno partecipato ai percorsi

di gruppo e sono sempre pre-

senti uno o più conduttori. A un

anno dalla conclusione del per-

corso, è prevista una valutazione

del risultato. Da alcuni studi effet-

tuati dalla LILT sui risultati dei

GDF organizzati in tre città italia-

ne, le percentuali di non fumato-

ri a fine corso vanno dal 66% al

76% mentre ad un anno dal

corso sono dal 33% al 54%. 

SOS LILT 
800 99 88 77

Le Quitlines
È uno strumento avanzato, che

consente di seguire un fumatore a

distanza, attraverso il telefono,

attivato per la prima volta in Italia

nel 1999, a cura della Lega Italia-

na per la Lotta contro i Tumori. Il

servizio “SOS LILT 800 998877” è

anonimo e gratuito su tutto il ter-

ritorio nazionale, si basa sul coun-

selling telefonico, è stato poten-

ziato nel 2007 e contribuisce al

successo delle campagne annuali

dell’Ente. Uno staff di esperti

(medici, psicologi e giuristi) rispon-

de alle richieste dei cittadini da

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore

17. Importante anche l’attività a

supporto di campagne per la lotta

al tabagismo. 

Gli scopi di SOS LILT 800 998877
sono:

• l informare sui danni del fumo

attivo e passivo;

• l fornire un supporto ai 

fumatori che hanno deciso o

vorrebbero smettere di fumare;

• l fornire indirizzi di centri 

specializzati;

• l sviluppare un programma di

sostegno telefonico per i

fumatori che desiderano

smettere.

Se tutti sapessero quanto male

faccia il fumo realmente e quan-

to costi alla persona e alla

società, forse qualcosa cambie-

rebbe. Pertanto, la LILT continua

ad affiancare coloro che deside-

rano migliorare la qualità del

proprio quotidiano, sostenendo

la scelta di non fumare.
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▲ Massimo Uguccioni
è Direttore Cardiologia
del CTO A. Alesini
ASL Roma C

D
agli articoli scientifici pub-

blicati su riviste qualifica-

te, emerge che “il rischio

di cardiopatia ischemica e di ictus

cerebrale si riduce praticando eser-

cizio fisico a livello moderato-elevato.

I soggetti fisicamente attivi presen-

tano una riduzione del 40-50% del

rischio di cardiopatia ischemica

rispetto ai sedentari. L’esercizio fisi-

co riduce anche il rischio di diabete

mellito e di ipertensione arteriosa,

contribuendo a ridurre la pressione

arteriosa nei soggetti ipertesi ed il

colesterolo nei soggetti che hanno

valori elevati. L'attività fisica rego-

lare di livello moderato non causa

aumento degli episodi di morte

improvvisa”.

É veramente importante il dato della

riduzione del rischio di cardiopatia

ischemica, ma come deve essere svolto

“Lo sport fa bene”:
è una affermazione diffusa e ampiamente condivisa 

che merita un po' di riflessione ed alcune precisazioni.
“Sport ma per chi? Quando? Come? 

Di quale intensità? Dopo quali controlli?”
Sono domande importanti,

le cui risposte permettono 
di trarne i benefici, evitando danni.]

{

i benefici
dello sport

di  Massimo Uguccion i

“
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l'esercizio fisico per ottenere tale effetto

preventivo senza correre rischi?

Sono proposti due tipi di attività fisica,

entrambi validi: 

1. attività quotidiana di circa 60 minuti,

con consumo energetico non intenso,

come camminare, salire a piedi le

scale, andare in bicicletta, fare giardi-

naggio, fare piccoli lavori di manuten-

zione della casa.

2. esercizi più intensi tre volte alla setti-

mana di circa 30-45 minuti, come

cammino veloce, jogging, bicicletta,

nuoto, danza, ginnastica, sci. 

Quindi è

molto impor-

tante che l'attività

fisica non sia saltuaria, ma

fatta con regolarità più volte alla

settimana:

e questo è

dimostrato da più studi clinici. Ad esem-

pio, è dimostrato che l'attività fisica è in

grado di produrre un aumento significati-

vo del colesterolo HDL, quello cosiddet-

to “buono”, che è in grado di contribuire

alla prevenzione della aterosclerosi: tale

effetto non risulta in relazione alla intensi-

tà dello sforzo fisico, ma alla frequenza

delle sedute di esercizio, che devono

essere più di 2 alla settimana. Anche i fat-

tori di rischio modificabili, come iperten-

sione, colesterolo alto, diabete, sono

significativamente ridotti nei soggetti atti-

vi rispetto ai sedentari, ma la riduzione è

maggiore nei soggetti che effettuano atti-

vità fisica più volte alla settimana. Inoltre,

l'attività fisica previene la formazione delle

placche aterosclerotiche nelle arterie,

comprese le coronarie, e stimola la pare-

te arteriosa a produrre, all’interno delle

arterie, sostanze ad azione vasodilatante.

Le pubblicazioni scientifiche, fino ad

adesso, ci hanno dato indicazioni orien-

tative su quale tipo di attività deve essere

fatta e quante volte per far bene al cuore,

ma è ora doveroso specificare chi e in che

modo può trarre i benefici detti. Una stes-

sa attività fisica, per qualcuno può risulta-

re lieve, per altri moderata o intensa: i gio-

vani, ad esempio, affrontano lo sforzo in

maniera ben diversa dagli anziani, come

i sani rispetto ai soggetti malati. Oltre alla

sensazione di fatica, che è un

parametro soggettivo difficil-

mente quantificabile, dob-

biamo tenere conto di un

parametro facile da misu-

rare, che ci indichi la giusta

intensità dello sforzo da

fare, che è la frequenza

cardiaca.

“Una stessa
attività fisica 
per qualcuno 
può risultare lieve,
per altri moderata
o intensa: 
i giovani, 
ad esempio,
affrontano lo
sforzo in maniera
ben diversa 
dagli anziani, 
come i sani
rispetto ai soggetti
malati.

”
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18 Per ciascun soggetto, esiste una fre-

quenza cardiaca massimale, che varia in

base all'età, al sesso, al peso ed alle

proprie condizioni cliniche: tale valore

può essere calcolato in maniera teorica,

con una semplice formula (220 meno il

valore dell'età del soggetto per i maschi

e 200 meno l'età per le femmine), anche

se è più corretto verificarla con una

prova da sforzo massimale (test ergo-

metrico). Una prova da sforzo diviene

indispensabile nei soggetti cardiopatici

o sospetti di esserlo, per individuare chi

può avere, invece, danni da una attività

sportiva. Quando poi è noto il valore

della frequenza massimale, per ottenere

i maggiori benefici dall'allenamento,

occorre mantenersi tra il 70 e l'85% del

valore stesso, almeno per quanto riguar-

da i programmi con attività medio-inten-

sa tri-settimanale.

È importante ricordare che anche chi ha

avuto un infarto miocardico o ha subito un

intervento di by-pass aorto coronario o di

angioplastica, può, dopo valutazione car-

diologica, giovarsi degli effetti benefici del-

l'esercizio fisico riabilitativo. Gli esercizi

devono essere di tipo aerobico, evitando

sforzi isometrici, come sollevare pesi

impegnativi, e sono impostati con una

intensità tale da rispettare i valori di fre-

quenza cardiaca allenante e con una

cadenza settimanale, in linea con quanto

detto in precedenza.

Esaminati gli aspetti pratici dell'utilità

dell'attività fisica per la prevenzione car-

diovascolare, può essere interessante

concludere valutando se, in questo pro-

cesso, hanno un ruolo anche la fatica e

l'eventuale piacere legati all'esercizio

fisico. La fatica è molto spesso inversa-

mente proporzionale alla motivazione.

Negli Stati Uniti, si sono divertiti a misu-

rare il rapporto costo-utilità dell'attività

svolta dai frequentatori abituali di pale-

stre: questo risultava estremamente

favorevole nei soggetti amanti dell'eser-

cizio fisico e saliva bruscamente nei

soggetti scarsamente motivati, a sottoli-

neare l'importanza di creare motivazione

in chi fa attività fisica, per influire positi-

vamente sul suo beneficio.

Per quanto riguarda poi il piacere, un

altro studio condotto negli Stati Uniti ha

dimostrato che l'esercizio fisico migliora

il tono dell'umore con 4 meccanismi:

1. induce l'organismo a rilasciare endorfi-

ne, sostanze che provocano un benes-

sere naturale; 

2. riduce il livello di cortisolo nel sangue,

ormone coinvolto nello stress e nella

depressione; 

3. dà una sensazione di soddisfazione,

che aiuta ad aumentare l'autostima; 

4. aumenta il livello di serotonina, altra so-

stanza che migliora il tono dell'umore. 

A questo punto abbiamo molti elementi

per dire che “lo sport fa bene”, se fatto

nel modo giusto, con le giuste motiva-

zioni e gli adeguati controlli.
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Struttura illustrata
dell’orecchio umano.

Nella parte più profonda dell’orecchio, il

labirinto, si trovano i sensori dell’udito e

quelli dell’equilibrio. 

Questi sono piccole cellule con delle ciglia

sulla superficie. Sull’apice di queste ciglia,

si trovano dei granellini microscopici (oto-

liti), che servono a registrare i movimenti

rettilinei del nostro corpo nello spazio.

Spesso, alcuni di questi otoliti si stacca-

no e possono cadere su un altro sensore

di movimento che sta a loro vicino: la

Cupola. Questo sensore è così chiamato

perché le ciglia superficiali sono avvolte in

una cupola di gel e, quando si ruota la

testa o il corpo, essa registra ed invia al

cervello il messaggio. 

Se la cupola è investita dagli otoliti

staccatisi, invia al cervello un’infor-

mazione errata di fortissima rotazio-

ne del corpo. In questo caso, alcuni

movimenti, normali, provocano una verti-

gine intensa, improvvisa, spaventosa che

si definisce Vertigine Parossistica Posi-

zionale, provocata dalla “cupololitiasi”.

In una percentuale altissima dei casi (70-

80% circa), il consulto con un Otorinola-

ringoiatra può essere risolutivo. Mano-

vre mirate, che servono a liberare la

cupola dai “sassolini”, riescono a risol-

vere il problema in breve tempo e senza

l’uso di terapie farmacologiche. La mag-

gior parte, in assoluto, degli episodi ver-

tiginosi riferiti è attribuibile a questo tipo

molto semplice di malattia.

▲ Giovanni Carriere
è Specialista in
Otorinolaringoiatria
Roma

▲ In basso 
un particolare
illustrato della Coclea,
componente
dell’orecchio interno.

Quando lospaz o
cigiraintornodi  G iovanni  Carriere

Quando lo spazio tutto intorno gira vorticosamente 
e si fatica a trovare un punto di riferimento,

la paura per quello che accade è tanta.
Soprattutto nei casi in cui questo sintomo appare all’improvviso,

senza “campanelli premonitori”.
Eppure è proprio in questi casi che può essere più facilmente curabile.]

{

ORECCHIO
ESTERNO

ORECCHIO
MEDIO

ORECCHIO
INTERNO

coclea
fibre nervose

canali semicircolari
ossicini

timpano

canale auricolare

cupola

ciglia

cellule
ciliate 

otoliti
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20 A volte, però, accade che il cattivo funzio-

namento dei sensori non dipenda diretta-

mente da una loro malattia, ma dal liqui-

do nutritivo in cui essi sono immersi. Nel

labirinto, infatti, è contenuto un liquido

chiamato endolinfa. Questa fornisce alle

cellule sostanze nutritive e per questo

deve essere sempre “cambiata”. Ne arri-

va di fresca e nutriente e ne esce di vec-

chia e piena di scorie. Se c’è un ostaco-

lo alla fuoriuscita della linfa usata, si accu-

mula liquido all’interno del labirinto ed i

sensori in esso contenuti funzionano

male. Il quadro descritto è quello della

Malattia di Meniere, in cui gli individui

affetti hanno disturbi

dell’equilibrio e dell’u-

dito fluttuanti, in rela-

zione con l’aumento

del ristagno. Maggio-

re la quantità di endo-

linfa trattenuta e

maggiore è la pres-

sione che viene eser-

citata su questi sensori e quindi il malfun-

zionamento.

In questo caso, le vertigini sono spesso

precedute da sintomi accompagnatori,

come la sensazione di ovattamento auri-

colare, ronzi o fischi nell’orecchio con

abbassamento dell’udito. E’ una malat-

tia cronica, ma se ben identificata è trat-

tabile in maniera assai soddisfacente.

Esistono cure mediche o trattamenti

chirurgici che permettono una vita senza

lo spauracchio della crisi vertiginosa.

In una percentuale veramente minore le

vertigini sono dovute ad una labirintite.

Con questo termine, molto abusato nel

linguaggio comune, si intende un’infe-

zione del labirinto o del nervo vestibola-

re. Quando questo si verifica è la vertigi-

ne e molto forte, si presenta anche a

riposo e colui che ne è colpito assume

una posizione particolare. Questa è

un’eventualità seria, che va trattata ade-

guatamente e rapidamente, essenzial-

mente non perché comporti particolari

pericoli, ma per il malessere estremo

che si prova durante il periodo vertigino-

so, che può durare 1-2 settimane.

Per finire, vorrei ridimensionare moltissimo

il ruolo dell’aarrttrroossii  cceerrvviiccaallee. Nella pratica

quotidiana, moltissimi pazienti attribuisco-

no le vertigini a questa malattia. In realtà,

a parte l’abuso di diagnosi di cui “soffre”

questa patologia, la possibilità che que-

sta provochi sintomi vertiginosi veri e pro-

pri è quasi nulla. A volte, sporadicamen-

te, può provocare instabilità da cattivo

atteggiamento del collo. Il più delle volte

il dolore e la rigidità del collo sono, quin-

di, la conseguenza della vertigine e non la

causa. Trattare la manifestazione cervica-

le con antidolorifici e fisioterapia è sicura-

mente utile, ma non cura la vertigine.

La morale di questo breve elenco delle

principali cause di vertigine è, senza

dubbio, quella che è necessario affidar-

si ad esperti che hanno potenzialità di

risolvere il problema velocemente (a

volte nella stessa seduta diagnostica) ed

in maniera mirata, sottoponendo il

paziente solo agli esami necessari per

giungere alla diagnosi. 

▲ Nella figura a destra: 
aumento di volume e
pressione
dell’endolinfa che
colpisce l’orecchio
interno
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Un
dolore all’orec-

chio che non

riesce ad essere

superato. Un lieve rumore

percepito in zona auricolare

nel corso della masticazione,

come una sensazione di sab-

bia che si schiaccia. Oppure,

sempre vicino all’orecchio,

l’ impressione di uno scatto

avvertito come un elastico

allungato che viene improvvi-

samente rilasciato; o addirit-

tura un rumore, a volte molto

netto, di contrasto fra estremi-

tà ossee. A volte, invece,

compare la sensazione di non

avere forza nell’aprire o chiu-

dere la bocca; in qualche caso

si verifica una vera e propria

impossibilità ad aprire e chiu-

dere o a riaprire o richiudere la

bocca; in alcune situazioni i

denti si usurano e diventano

piccoli. Il tutto sempre accom-

pagnato da dolenzia muscola-

re riferita al collo e alle spalle,

insieme a nevralgie cranio-

facciali più o meno accentua-

te,vertigini ed acufeni.

Sono questi i sintomi della cosid-

detta “PPaattoollooggiiaa  ddeellllaa  aarrttiiccoollaazziioo--

nnee  tteemmppoorroo  ––  mmaannddiibboollaarree”, cioè

quella malattia che colpisce la

articolazione con la quale la

mandibola, l’unico osso mobile

della faccia, si collega al cranio.

L’ articolazione temporo – man-

dibolare (ATM) è una struttura

costituita da due capi ossei,

rispettivamente la cavità glenoi-

dea dell’osso temporale del cra-

nio e il condilo della mandibola,

fra loro separati da una struttura

chiamata “menisco”. ((ffiigguurraa11))

Condilo, menisco e fossa glenoi-

dea sono avvolti da una capsula

articolare composta da tessuto

fibroso, innervato da fibre del

nervo trigemino.

L’ATM funziona come uno snodo

che consente alla mandibola di

ruotare e spostarsi in avanti e in-

dietro (traslazione), dalla posizio-

ne di riposo, per consentire l’eser-

cizio delle funzioni masticatorie.

La funzione di apertura e chiusu-

ra della mandibola, che avviene

centinaia di volte al giorno nel

corso della fonazione, masticazio-

ne, deglutizione, è governata dai

muscoli masticatori, che agiscono

in sinergia e contemporaneamen-

te nei due lati della mandibola, per

consentire ad essa di potersi

muovere in modo simmetrico

nello spazio.    

In altre parole, i muscoli del lato

destro e sinistro del viso devono

agire nello stesso momento e con

la stessa intensità e direzione, per

consentire alla mandibola di muo-

versi correttamente nelle tre dire-

zioni dello spazio: anteroposterio-

re, laterolaterale e verticale.

▲ Carlo Ghirlanda
è Medico Chirurgo
Specialista in
Odontostomatologia
Roma

▲ Figura 1:
l’articolazione
temporo mandibolare
(ATM) e la capsula
articolare

Uno strano mal d’orecchio
di  Car lo  Gh ir landa

Non sempre il mal d’orecchio è legato ad una patologia 
di competenza otorinolaringoiatrica:

Spesso il problema è da ricondurre 
ad una patologia della articolazione temporo-mandibolare,

per la quale lo specialista di riferimento 
sarà l’Odontoiatra:

vediamo di cosa si tratta.]

{
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▲ Figura 2: 
il condilo mandibolare
all’interno della
capsula articolare in
condizioni di riposo. Il
menisco articolare (in
viola) si interpone fra
il condilo mandibolare
e la cavità glenoidea
dell’osso temporale

Nel corso dei movimenti che il

condilo mandibolare compie

all’interno della  capsula articola-

re, il menisco agisce come un

cuscino sul quale il condilo è in

grado di muoversi, ruotando o

spostandosi in avanti e indietro,

senza mai entrare in contatto

con la superficie ossea della

cavità glenoidea. ((fifigguurraa  22--33))

L’equilibrio e la sinergia di azione

fra i muscoli masticatori dei due

lati è l’elemento fondamentale

per il buon funzionamento della

ATM: tale condizione si realizza

quando gli elementi dentali delle

due arcate dentali sono ben

posizionati e fra loro perfetta-

mente ingranati. 

Nel caso sia presente una

malocclusione o una ricostruzio-

ne odontoiatrica impropria, i rap-

porti fra le arcate dentarie si

modificano: il sistema nervoso

cattura l’informazione della dis-

armonia e agisce per evitare che

essa produca dolore nel corso

della masticazione. Si determina

una reazione di compensazione,

che si identifica in una variazione

della sinergia e della qualità del-

l’azione dei muscoli dei due lati

della bocca, che vanno incontro

a modifiche della loro lunghezza

e della loro capacità di agire in

modo contemporaneo. Questa

reazione comporta una modifica

della posizione della mandibola

nello spazio: di conseguenza,

anche i condili destro e sinistro si

troveranno ad occupare, nelle

due articolazioni destra e sini-

stra, una posizione diversa da

quella ideale.

Si crea quindi un sistema artico-

lare adattato alla nuova condizio-

ne anatomica e funzionale dei

muscoli: l’efficienza di esso è

compresa all’interno di uno spa-

zio individuale di adeguamento,

la cui ampiezza è legata, oltre

che alle cause dentali, anche

all’influenza di ulteriori e contem-

poranei fattori, quali lo stress ed

il generale equilibrio posturale.

Il permanere delle condizioni

dentarie causa dello stato di

compromesso funzionale del-

l’apparato masticatorio porta ad

una iperattività muscolare croni-

ca e ad un progressivo deteriora-

mento delle strutture anatomiche

che compongono la capsula arti-

colare: la sintomatologia indivi-

duale diviene progressivamente

sempre più evidente e fastidiosa.

I sintomi sono legati al graduale

peggioramento dei rapporti fra i

componenti della capsula artico-

lare che subiscono un cronico

insulto il quale, se non affrontato,

può determinare situazioni che

possono condurre a richiedere

addirittura un complesso approc-

cio chirurgico.

La terapia della patologia della

ATM è causale: va quindi identifi-

cata la causa responsabile di

essa per poi procedere al tratta-

mento odontoiatrico e/o orto-

dontico opportuno.

La identificazione della etiologia

può tuttavia essere molto indagi-

nosa e il motivo principale della

difficoltà diagnostica risiede nello

stato di spasmo e di affatica-

mento che affligge i muscoli

masticatori e gli elementi artico-

lari del sistema stomato-gnatico.

Per questo motivo, il percorso

diagnostico si avvia con la

costruzione di una placca di

decondizionamento muscolare

in resina trasparente, detta “bite-

plane”, “bite”, “ortotico”, “placca

funzionalizzata” ((fifigguurraa  44)) in rela-

zione alla filosofia ed alla tecnica

che viene seguita. La placca ha

lo scopo  di attenuare lo stato di

sofferenza dei muscoli e delle

strutture articolari, consentendo

il recupero delle funzioni del
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sistema stomatognatico .  

L’azione della placca, in dipen-

denza del suo spessore e forma,

si attua sulla fibra muscolare che

viene sottoposta ad uno stret-

ching che modifica lo stato ini-

ziale, rimodellandolo in una

dimensione più favorevole ad

uno stato di benessere stomato-

gnatico.

Il sistema di decondizionamen-

to deve essere indossato quo-

tidianamente e per il tempo ne-

cessario perché si verifichino le

reazioni di decondizionamento

e successivo rimodellamento

muscolare: in questo periodo,

la placca sarà sottoposta ad

una serie di controlli da parte

dell’Odontoiatra, che dovrà ri-

levare una serie di informazioni

che la muscolatura disegnerà

sulla resina e apportare quindi

le conseguenti modifiche della

forma del bite.

Al termine del periodo di osser-

vazione, si definirà la etiologia

della patologia articolare e si

definirà a quel punto la terapia

odontoiatrica necessaria per la

risoluzione del problema. La

terapia odontoiatrica può richie-

dere una contemporanea assi-

stenza da parte di un fisioterapi-

sta per il miglioramento di condi-

zioni posturali anomale. A volte, i

pazienti scelgono di non  provve-

dere alla eliminazione della causa

della patologia articolare : in que-

sti casi, tuttavia, essa si ripresen-

terà e, trattandosi di una malattia

ingravescente, sarà sempre più

complesso il percorso terapeuti-

co necessario per il suo tratta-

mento.

Nella maggior parte dei casi, la

terapia articolare non è in grado

di riportare il sistema muscolare

alle  condizioni ideali: pur in un

contesto di ridotta sintomatolo-

gia, potrà quindi permanere

qualcuno dei sintomi iniziali

(click, scrosci articolari).

Una considerazione a parte

merita il digrignamento nottur-

no, detto anche bruxismo,

spesso causa di notevole ridu-

zione di spessore del volume

della corona dei denti oltreché

di fastidio per il riposo del sog-

getto e del partner.  Il bruxismo

è il sintomo di una patologia ar-

ticolare di etiologia multifatto-

riale, nella quale certamente

può esistere una componente

di tipo odontoiatrico; spesso,

tuttavia, il digrignamento nottur-

no è l’espressione sintomato-

logica di una diversa etiologia

primaria legata soprattutto al-

lo stress e a difficoltà emotive.

In questi casi, il ricorso alla

placca di decondizionamento

deve essere affiancato ad una

contemporanea assistenza psi-

cologica e ad un minore affati-

camento generale.

▲ Figura 4: la placca
di decondizionamento
muscolare o “bite”

▲ Figura 3: 
il menisco articolare
accompagna il
condilo mandibolare
nei movimenti di
apertura e chiusura
della bocca

▲ Sulla sinistra una comune
tipologia di bite in resina
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▲ Emilio Simongini
è Medico Chirurgo
Specialista in Clinica
e Chirurgia Oculare
Roma

Vi
sono diversi tipi di cata-

ratta che si manifestano

in diverse età e con una

velocità di evoluzione diversa. Tipi-

camente è interessata l'età senile,

con una progressione lenta a carico

del nucleo del cristallino (cataratta

nucleare).

Non solo i pazienti anziani, però, soffrono

di cataratta e non è raro oggi avere que-

sto problema anche a 45–50 anni. In que-

sti casi è frequente l'interessamento della

parte corticale della lente (cataratta corti-

cale), con una evoluzione veloce e rapida-

mente invalidante.

I sintomi sono una visione opaca, sfoca-

ta, nebbiosa, con riduzione del senso di

contrasto ed alterazione della visione dei

colori. La luce dà un forte senso di

abbagliamento e intorno alle fonti di luce

possono comparire degli aloni.

I pazienti più anziani possono non

accorgersi di questi disturbi, poiché si

adattano al loro lento progredire. I più

giovani, invece, soffrono molto dei fasti-

di visivi e dell'annebbiamento fin dagli

esordi del problema.

Il solo trattamento possibile è chirurgico

e rappresenta la soluzione completa del

problema: il cristallino opaco viene sosti-

tuito con un pezzo di ricambio perfetta-

mente trasparente.

Questa metodica si è affermata negli

anni ‘80 ed ha portato all’eliminazio-

ne, nel mondo occidentale, di quella

che era fino ad allora la prima causa

di cecità. Nei paesi del terzo mondo,

la cataratta costituisce ancora oggi la

principale causa di ipovisione nella po-

polazione. Si può affermare con sicu-

rezza che la moderna chirurgia della

moderna c
cdi  Emi l io  S imongin i

La cataratta è un'opacizzazione del cristallino,
la lente naturale situata all'interno dell'occhio,

immediatamente dietro la pupilla.
Il cristallino è l’elemento mobile 

del sistema ottico umano,
grazie alle sue variazioni di forma 

è possibile la messa a fuoco 
alle diverse distanze di sguardo.

Quando questa lente si opacizza,
le capacità visive si riducono notevolmente 

e non c’è  possibilità di sopperire 
con occhiali o altre lenti.]

{

La
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Cristallino

Immagine 1:
Opacamento del
cristllino dell’occhio

Immagine 2:
Rimozione della  lente
naturale

Immagine 3:
Impianto del
cristallino artificiale

cataratta ha portato uno dei più so-

stanziali contributi al miglioramento e

all’allungamento della vita nei paesi

evoluti.

Gli inizi di questi successi sono legati alla

nascita degli impianti di cristallini artificia-

li, delle piccole lenti graduate  (del diame-

tro di 5-6 millimetri) che vengono posizio-

nate all’interno dell’occhio, nella sede pre-

cedentemente occupata dal cristallino

naturale, che si è opacizzato e viene

asportato con l’intervento.

L’evoluzione nella tecnica chirurgica ha

interessato tutte le fasi dell’intervento.

Dagli esordi alla metà degli anni ’90, la

tecnica extracapsulare ha rivoluzionato

l’approccio a questa patologia ed ha

consentito la riabilitazione visiva di milio-

ni di persone. Con tale tecnica, si acce-

deva all’interno dell’occhio tramite un'in-

cisione di circa 6 millimetri, si separava il

cristallino opaco dal sacchetto che lo

tiene sospeso nell’occhio (sacco capsu-

lare) e lo si spremeva fuori dal bulbo;

poi, si procedeva ad impiantare il cristal-

lino artificiale, che era costruito in mate-

riale rigido, e, infine, si chiudeva l’occhio

con dei punti di nylon.

Dagli anni novanta, si sono affermati i

nuovi principi, che ancora oggi costitui-

Dagli esordi 
alla metà 
degli anni ’90, 
la tecnica
extracapsulare 
ha rivoluzionato
l’approccio a
questa patologia
ed ha consentito la
riabilitazione visiva
di milioni 
di persone. 

a chirurgia
dellacataratta

“

”
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26 scono le basi della moderna chirurgia. 

Il cristallino opaco non viene più spremu-

to fuori dall’occhio, ma viene frammenta-

to ed aspirato dal suo interno. In questo

modo, non è più necessario praticare una

grande apertura del bulbo e l’intervento si

esegue attraverso un’incisione sempre

più piccola,  dell’ordine dei 2-3 millimetri.

Questo tipo di apertura, praticata con

delle incisioni definite “a valvola”, è auto-

sigillante e non necessita dell’uso dei

punti per chiudere l’occhio. Ciò ha pro-

dotto grandi vantaggi in termini di sicu-

rezza nel corso dell’intervento ed ha

reso il decorso postoperatorio molto più

rapido, sicuro e confortevole. Il chirurgo

utilizza oggi una sonda del diametro di 2

millimetri che, introdotta nel bulbo ocu-

lare, consente di frammentare e di aspi-

rare il cristallino, attraverso l’emissione

di onde soniche perfettamente dosate. 

È la tecnica della facoemulsificazione,

popolarmente e impropriamente definita

tecnica laser (il laser utilizza energia

luminosa, mentre in questo caso si usa

l’energia degli ultrasuoni).

L’altro elemento tecnologico che ha

consentito l’affermazione di questa tec-

nica è stata l’evoluzione dei cristallini

artificiali, i quali vengono oggi arrotolati,

inseriti attraverso la stessa piccola inci-

sione e, successivamente, distesi e

posizionati nel bulbo oculare, all’interno

del sacco capsulare, la sede naturale

del “vecchio” cristallino.

Negli ultimi anni, l’evoluzione della tecni-

ca continua sulla strada della qualità e

della sicurezza. Gli apparecchi per la

facoemulsificazione sono sempre più

avanzati, con sistemi di gestione com-

puterizzata che facilitano il controllo

delle varie fasi da parte del chirurgo.

Questo consente di ridurre progressiva-

mente la grandezza dell’incisione e si

tende a passare dai 3 millimetri ai 2,5 o

addirittura ai 2. 

Anche l’anestesia si è notevolmente gio-

vata di questi progressi ed è possibile

eseguire un intervento completamente

indolore, senza interferire minimamente

con il resto dell’organismo, con il van-

taggio di poter operare anche persone

molto anziane o con problemi di salute

generale. È stato completamente aboli-

to l’uso dell’anestesia generale (salvo

nei casi pediatrici o di pazienti psicolabi-

li). L’occhio viene privato di ogni sensibi-

lità dolorosa mediante l’istillazione di col-

liri o, secondo le esigenze del chirurgo,

mediante un’iniezione nell’area adiacen-

te all’occhio. Anche in questo caso, la

quantità di anestetico è modesta e la

procedura priva di fastidi.

Sul fronte dei cristallini artificiali si è

avuto un notevole perfezionamento delle

caratteristiche ottiche di queste preziose

lenti e attualmente sono disponibili lenti-

ne che consentono, non solo di recupe-

rare il danno da cataratta, ma anche di

correggere i difetti preesistenti nell’oc-

chio. 

La moderna chirurgia della cataratta,

dunque, si è sviluppata per offrire un

intervento poco invasivo e confortevole,

che è possibile eseguire senza ricovero

ospedaliero, in regime  ambulatoriale.

Non si deve, però, fare l'errore di consi-

derarla una operazione facile o una

“sciocchezza”, in quanto richiede delle

attrezzature molto complesse e sofisti-

cate, delle conoscenze sempre più

vaste ed aggiornate e delle mani esper-

te e qualificate, per minimizzare l'insor-

genza di complicazioni ed avere una

riuscita ottimale.
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La
maggior parte

delle strutture

o s p e d a l i e r e ,

ad eccezione di quelle dotate

di un reparto di geriatria, non

è adeguata alla complessità

delle problematiche dell’an-

ziano che si espone così al

rischio di sviluppare pericolo-

se complicanze (depressio-

ne, delir ium, malnutrizione,

sindrome ipocinetica e da

immobil izzazione), f ino alla

perdita dell’autosuff icienza.

Tali complicazioni sono legate,

da una parte a carenze strut-

turali (eccessiva altezza dei let-

ti di corsia, mancanza di poltro-

ne che consentirebbero all’an-

ziano di stare seduto, mancan-

za nei corridoi ospedalieri dei

corrimano) ed organizzative

del reparto di degenza (che pre-

vede che i pazienti stiano a let-

to indipendentemente dalla pa-

tologia e dall’indicazione clini-

▲ Maria Silvana Volpe
è Dirigente Medico 
I Liv UOC di Geriatria
OspedaleSant’Eugenio
Roma

Quando
l’anziano è

inospedale
di  Maria  S i lvana Vo lpe

Il ricovero ospedaliero, salvo fortunate eccezioni, può rappresentare
un’esperienza stressante, se non spiacevole, a tutte le età della vita,

indipendentemente dalla causa che lo ha determinato; 
in età avanzata può risultare addirittura traumatica 

e condizionare negativamente il resto della vita.]

{
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...la tendenza
dell’anziano 
a “rifugiarsi” 
nel letto 
come espressione
della depressione
che si associa
all’ospedaliz-
zazione

ca) o alla scorretta gestione

dell’assistenza (mancata pre-

scrizione da parte dei medici

della mobilizzazione e dell’atti-

vazione; uso di psicofarmaci

per trattare agitazione e dis-

orientamento spazio – tempo-

rale, nonostante siano spesso

espressione di altro: febbre, dis-

idratazione, stress da ricovero,

cateterizzazione vescicale im-

motivata), dall’altra alla pecu-

liarità del paziente geriatri-

co, fragile per polipatologia o

per problematiche complesse

(sociali, psicologiche, economi-

che). Tutto ciò può accentuare

la tendenza dell’anziano a “ri-

fugiarsi” nel letto come espres-

sione della depressione che si

associa all’ospedalizzazione e

avviare pericolosi meccanismi

che fanno si che l’anziano, en-

trato in ospedale per una de-

terminata patologia, ne esca cli-

nicamente guarito dalla causa

che ha determinato il ricovero,

ma in carrozzina.

Per tali motivi, sarebbe consiglia-

bile evitare all’anziano, finchè pos-

sibile, lo stress di un ricovero

ospedaliero; esclusa la gestione

delle emergenze mediche e chi-

rurgiche, l’ospedale non dovreb-

be essere considerato luogo di

cura dell’anziano.

Prima di tutto evitare il ricove-

ro ospedaliero cercando, per

quanto possibile, di gestire

l’anziano al proprio domicilio.

La scelta del medico di famiglia

diventa, in tal senso, una decisio-

ne cardinale che richiede impe-

gno ed oculatezza; tali virtù

dovranno altresì esercitarsi nel

gestire con cordialità, collabora-

zione e misura la relazione con

questa figura-chiave dell’assisten-

za all’anziano. Le scelte decisive

saranno infatti affidate alla sua

professionalità e coscienza. 

Quando il ricovero non può

essere evitato, è consigliabile

rivolgersi a strutture ospeda-

liere dotate di un Reparto di

geriatria per acuti; la presenza di

una UOC di geriatria è la garanzia

per l’anziano che le sue problema-

tiche saranno affrontate con sen-

sibilità ed adeguatezza, con la

possibilità di attivare una consulen-

za geriatrica già in P.S..

ED ALLORA, COME PREVENIRE L’INSTAURARSI DI PERICOLOSI CIRCOLI VIZIOSI?

“

”
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Un’indagine conoscitiva sulle

strutture ospedaliere presenti nel

territorio potrà consentire, nel

momento del bisogno, di indiriz-

zarsi verso quelle più idonee.

Qualunque sia la causa del

ricovero ed il reparto di desti-

nazione, l’anziano è sempre

esposto al rischio di svilup-

pare una o più delle seguenti

complicanze: sindrome ipoci-

netica, sindrome da immobi-

lizzazione, ipotensione orto-

statica, cadute, delirium, dis-

turbi del sonno, depressione,

sindrome di Enea, malnutri-

zione, perdita dell’autosuffi-

cienza.

Per una comprensione più pro-

fonda del problema illustrerò di

seguito tali temibili complicanze:

Ipotensione ortostatica: bru-

sco calo della pressione arterio-

sa, nel passaggio dalla posizione

clinostatica a quella ortostatica,

dovuto al “disadattamento” dei

barocettori carotidei (responsa-

bili degli adattamenti pressori ai

cambiamenti posturali), nei casi

di prolungato allettamento.

Cadute: in ambito ospedaliero,

molto più frequenti e con compli-

canze più gravi di quelle che si

verificano a casa. Sono legate

alla già citata ipotensione orto-

statica, alla non familiarità degli

ambienti, alla scarsa illuminazio-

ne, all’effetto di farmaci assunti

(sedativi, tranquillanti, diuretici)

debolezza fisica, mobilità com-

promessa e scarsa coordinazio-

ne, particolari bisogni evacuativi

(incontinenza , urgenza o diar-

rea). Le cadute avvengono spes-

so per andare alla toilette (utile

l’adozione di un programma di

minzione programmata). Il 50 %

delle cadute avviene quando il

paziente si alza o è vicino al letto;

meno frequentemente avvengo-

no durante la deambulazione,

nel bagno vicino il water. 

Sindroma ipocinetica: rallenta-

Un’indagine
conoscitiva sulle
strutture
ospedaliere
presenti nel
territorio potrà
consentire, nel
momento del
bisogno, di
indirizzarsi verso
quelle più idonee.

“

”

NF 16 pro  14-07-2009  12:30  Pagina 29



30

L’
ES

PE
RT

O

Assicurare
all’anziano 
durante il ricovero
un riferimento
affettivo -
relazionale
costante

mento motorio con instabilità

posturale, difficoltà deambulato-

ria ed elevato rischio di cadute,

conseguente a prolungato allet-

tamento.

Sindrome da immobilizzazione:

complessa fenomenologia a cari-

co di vari apparati, che insorge in

seguito a grave inattività e soprat-

tutto a prolungata permanenza a

letto; le sue manifestazioni più

conosciute e temibili sono le pia-

ghe da decubito.

Delirium o confusione menta-

le acuta: episodi a prevalenza

notturni di disorientamento tem-

porospaziale, spesso con com-

portamenti disturbanti (aggressi-

vità verbale e fisica, agitazione

psicomotoria, etc). 

Disturbi del sonno ed irre-

quietezza notturna: dovuti al

disadattamento ambientale ed

affettivo.

Vissuto di insicurezza, per

cui l’anziano, una volta risolta

l’acuzie che lo ha portato in

ospedale, tenta di procrastina-

re la dimissione il più possibile,

per una forma di timore di al-

lontanarsi da un luogo dove in

fondo si sente protetto.

Depressione, legata a peggio-

ramento di un tratto di caratte-

re, alla deprivazione affettiva ed

al disadattamento ambientale o

ad un vissuto di eccessiva

preoccupazione per la propria

salute. Negativismo fino al rifiu-

to del cibo.

Malnutrizione con pericoloso

calo ponderale, spesso irreversibile.

Assicurare all’anziano, durante il

ricovero, un riferimento affettivo

- relazionale costante, diretto

(presenza di un familiare nelle ore

pomeridiane o almeno durante i

pasti, visite “organizzate” di fami-

liari o amici) o indiretto (contatti

telefonici, assistenza prestata da

badante), allo scopo di individua-

re ed affrontare precocemente

problematiche emergenti, assicu-

rare l’indispensabile sostegno psi-

cologico e lo stimolo cognitivo.

Nel caso di anziani autonomi e

con buone risorse psichiche,

potranno essere senz’altro suffi-

cienti le ore concesse dal regola-

mento del reparto; nel caso di

anziani dementi, depressi o non

autosufficienti, sarà indispensabi-

le assicurare una presenza signi-

ficativa, anche a costo di stabilire

una sorta di “censimento” delle

risorse fisiche familiari evocabili ed

una vera e propria turnazione tra

familiari, amici ed eventuale per-

sonale di assistenza privato. A tal

proposito, ricordo che molti repar-

ti concedono, dietro richiesta dei

familiari, un’autorizzazione forma-

le all’accesso alla corsia in qual-

siasi ora del giorno e della notte

COSA FARE?

“
”
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OCCORRE AVERE SEMPRE

DEGLI OBIETTIVI:

• prevenire la malnutrizione:

consiglio di presenziare almeno

ad un pasto, per osservare la

qualità degli alimenti, la quantità

assunta, il comportamento del-

l’anziano nei riguardi del cibo, al

fine di intervenire precocemente

in presenza di comportamenti

allarmanti; inappetenza, rifiuto

del cibo sono infatti atteggia-

menti depressivi che, trascurati,

possono portare alla malnutrizio-

ne. Si potrà ovviare, chiedendo il

permesso di portare cibi prepa-

rati a casa, secondo i gusti abi-

tuali dell’anziano. Oltre che a

scopo di vigilanza-controllo, la

presenza di un familiare che offra

anche un contatto fisico ed affet-

tivo, sarà sufficiente ad aumenta-

re l’appetito dell’anziano; in una

nota rivista scientifica americana

fu pubblicato, molti anni fa, un

articolo che dimostrava come

pazienti affetti da demenza, ali-

mentati appoggiando una mano

sulla loro spalla (“La mano che

nutre il demente”) mangiano di

più  di altri alimentati senza alcun

contatto fisico.

• Prevenire l’instaurarsi di

disturbi depressivi e di vissu-

ti di insicurezza, mediante atti-

vità distraenti (cruciverba, lettura

del giornale, ascolto della radio e

della musica) e l’ascolto attivo ed

empatico.

• Prevenire la comparsa di dis-

turbi confusionali acuti e com-

portamentali: è infatti noto che

anche l’anziano cognitivamente

integro è esposto, in ambiente

ospedaliero, al rischio di sviluppa-

re episodi transitori di confusione

mentale legati al misconoscimen-

to ed al disorientamento spaziale,

in un ambiente tanto diverso da

quello domestico. 

L’anziano già affetto da demenza

è esposto invece ad un aumen-

tato rischio di sviluppare disturbi

difficilmente contenibili, agitazio-

ne psicomotoria, aggressività,

wandering etc. A tal proposito,

ricordo che il maggior impegno

assistenziale deve concentrarsi

nelle ore del crepuscolo e della

sera, quando tali eventi hanno la

maggiore probabilità di svilup-

parsi. La presenza rassicurante

di un familiare può essere suffi-

ciente a tranquillizzare l’anziano.

Talvolta, può essere necessario

l’intervento di un professionista

esperto, che sappia stemperare

eventuali vissuti di paura e deco-

dificare il tipo di bisogno che si

cela dietro tali comportamenti

incongrui.

• Prevenire l’aggravamento di

deficit cognitivi già presenti e

mantenere il livello cognitivo

preesistente, mediante stimolo

alla letture del quotidiano, collo-

quio mirato, utilizzo di strumenti

per contrastare il disorientamen-

to temporale (un calendario ed

una sveglia posti sul comodino

saranno sufficienti) del paziente

durante il ricovero.

• Mantenere il livello di auto-

sufficienza precedente il rico-

vero, partecipando ad eventua-

li programmi di riattivazione nella

stanza. Esercizi del tipo: “sit to

stand” o “chair standing” appli-

cati a pazienti seduti e collabo-

ranti sono in grado di determina-

re il recupero del tono e della

funzionalità motoria degli arti

inferiori decondizionati dall’ipoci-

nesia. Non meno importante, ai

fini del livello di autosufficienza,

preservare la funzione sfinte-

rica, evitando il ricorso incon-

gruo alla cateterizzazione. È pra-

tica diffusa e deleteria, applicare

il catetere all’anziano, al suo

ingresso in Reparto, indipenden-

temente dalle sue condizioni cli-

niche, funzionali e cognitive. Se

tale pratica è accettabile nell’an-

ziano incontinente e non auto-

sufficiente e cognitivamente

deteriorato, in quanto preventiva

l’instaurarsi delle temibili piaghe

da decubito, è addirittura con-

troindicata nell’anziano autosuf-

Prevenire
l’instaurarsi di
disturbi depressivi
e di vissuti 
di insicurezza,
mediante attività
distraenti

“
”
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ficiente, in quanto causa dell’in-

sorgenza di pericolose infezioni

oltre che gravata dal rischio della

perdita della funzione sfinterica.

L’anziano cognitivamente integro

con episodi occasionali di incon-

tinenza, può essere educato a

recarsi in bagno ogni 2 ore; gli

uomini, nelle ore della notte,

potranno utilizzare un “pappa-

gallo” posizionato sul comodino

vicino al letto.

• Adoperarsi affinché la de-

genza sia breve ed efficace.

A tal fine, durante tutto il  ricovero

i familiari dovranno sforzarsi di: 

1) mantenere alto e costante l’in-

teresse dell’anziano per la sua

vita familiare, la sua casa, i suoi

amici e parenti, tenendolo infor-

mato sui principali eventi ed

anche su particolari apparente-

mente irrilevanti, ma utili a farlo

sentire ancora “a casa”. Ciò

manterrà sempre vivo il desi-

derio di tornare  a casa ed alta

la motivazione a superare le dif-

ficoltà del ricovero; 

2) curare la relazione con il perso-

nale medico-infermieristico ed

ausiliario del Reparto.

Il 1° colloquio con il personale

sanitario del Reparto è fonda-

mentale; descrivere con accura-

tezza ed affetto il livello funziona-

le e cognitivo del paziente, evi-

denziando eventuali limitazioni e

precauzioni da adottare in caso

di necessità, favorirà la gestione

del paziente e nello stesso

tempo farà passare il messaggio

subliminale: “questo anziano non

è solo, ha una famiglia che lo

ama e si occupa di lui, pronta ad

accoglierlo non appena guarito”.

Ciò motiverà i medici a conclu-

dere il ricovero nel minor tempo

possibile. Per quanto riguarda,

infine, il personale infermieristico

ed ausiliario, creare un clima di

cordialità e collaborazione facili-

terà notevolmente il percorso

ospedaliero dell’anziano. Piutto-

sto che “far notare” un proble-

ma, sarà preferibile offrirsi di

risolverlo insieme (come ad es.

per la mobilizzazione ). 

• Pianificare ed organizzare

la dimissione, “contrattandola”

con il caporeparto ed il medico

di famiglia che dovrà essere

coinvolto, per i casi più delicati,

assicurando una visita domicilia-

re il giorno stesso del rientro al

domicilio del paziente. Parimenti

importante, assicurarsi la pre-

scrizione di eventuali ausili e pre-

sidi (deambulatore, canadesi,

carrozzina, letto ortopedico,

pannoloni) da parte del medico

ospedaliero, utili ad una migliore

gestione dell’anziano al proprio

domicilio e lì dove necessario,

attivare la “dimissione protetta”.

Ed infine, l’obiettivo più delicato,

evitare che l’anziano, abban-

donato a se stesso, perda l’a-

bilità più importante di conti-

nuare ad essere persona; il

nostro contributo in tal senso

sarà efficace se ci lasceremo

guidare dal semplice motto

“Non lasciare mai l’anziano

solo”. 
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PER CHI È CESSATO DAL SERVIZIO 
A PARTIRE DAL 1°GENNAIO 2009

Si ricorda che chi cessa/è cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2009

(con esclusione dunque di tutti coloro il cui ultimo giorno lavorativo sia

antecedente a tale data), ha 12 mesi a decorre re dalla cessazione dal

servizio per iscriversi al FISDE in qualità di socio straordinario, fermi

restando i requisiti statutariamente previsti.

La mancata iscrizione entro tale termine preclude in via definitiva la

possibilità di pro s e g u i re, in qualità di socio straordinario, il rapporto

associativo con il Fondo. 

Qualora l’iscrizione abbia luogo entro 3 mesi dalla cessazione dal servizio,

l’interessato potrà godere della continuità delle prestazioni; in ogni caso, le

autorizzazioni alle prestazioni in forma diretta possono avere luogo

soltanto una volta perfezionata l’iscrizione.

Per approfondimenti è possibile consultare il n. 15 gennaio/marzo 2009 di

NoiFisde.
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Vi ricordiamo che:
• per la presentazione delle domande di rimborso

• per la variazione dei dati anagrafici

• per le informazioni sullo stato delle pratiche

• per la verifica della regolarità di iscrizione 

come socio straordinario

e per ogni altra esigenza relativa 

alle prestazioni erogate dal FISDE,

potete rivolgervi agli sportelli del service ARCA 

presenti su tutto il territorio.

è inoltre a disposizione 
il Numero Verde

800 991 121
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