
Periodico del
Fondo Integrativo
Sanitario per i
Dipendenti 
del Gruppo Enel

02numero

FI
SD

E
ap

ri
le

/g
iu

gn
o 

2
0

1
0

 n
um

er
o 

0
2

 a
nn

o 
VI

 

Estate voglia di leggerezza
dall’alimentazione ai viaggi e dalla vita
all’aria aperta, perché no, all’amore
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▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

C
ome leggerete in altra par-

te del giornale, i l  bi lancio

dell’esercizio 2009 registra

un risultato posit ivo per circa 4,7

mil ioni di Euro contro un disavan-

zo di circa 5,5 mil ioni di Euro nel

2008. La differenza di circa 10 mi-

lioni di Euro tra i due esercizi è l’ef-

fetto combinato di circa 6 mil ioni

di Euro di minori perdite occorse

nella gestione ordinaria e di circa

4,2 mil ioni di Euro real izzati nel la

gestione straordinaria.

La
disaggregazione del le

due componenti del sal-

do attivo mostra quanto

abbiano inciso le minori perdite de-

rivanti dalla gestione ordinaria. In al-

tre parole, nell’anno 2009 si è otte-

nuto un miglioramento della spesa

non attraverso la r iduzione del le

prestazioni, ma mediante la raziona-

lizzazione degli interventi, l’elimina-

zione dei costi conseguenti a rim-

borsi richiesti ingiustificatamente, la

compressione degli sprechi. Tutto

ciò ha significato una distribuzione,

la più equa possibile, della spesa a

soddisfazione degli interessi di mag-

giore rilevanza dei Soci.

Risultati questi resi possibili grazie alle

decisioni adottate dal Consiglio di

Amministrazione, da sempre coeso e

determinato - pur nel rispetto delle

diverse estrazioni dei suoi componenti -

nel perseguire la logica “del migliora-

mento della spesa”. La conseguente

maggiore disponibilità di risorse consen-

tirà di soddisfare al meglio i bisogni dei

Soci. 

Per i campi di intervento statutariamen-

te previsti, e cioè i rimborsi sanitari, l’as-

sistenza ai disabili, la medicina preventi-

va, il nostro fondo può contare, in via

ordinaria, sulla contribuzione annua da

parte delle aziende associate nonché

sulle quote associative versate dai Soci

straordinari. A queste entrate correnti, si

aggiunge la presenza del fondo di riser-

va assegnato, nel 1997, in sede di attri-

buzione al FISDE delle attività di sanità

integrativa e delle relative risorse finan-

ziarie precedentemente in capo all’Arca.

La contribuzione annuale consente l’e-

rogazione ordinaria dei servizi integrativi

sanitari ai Soci ed agli associati in gene-

re, mentre il fondo di riserva costituisce

la fondamentale garanzia posta a salva-

guardia della continuazione dell’attività

anche in situazioni di imprevedibile

esplosione della spesa o di qualsivoglia

vicenda che alteri pesantemente l’equili-

brio tra contribuzione e spesa. 
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di  Vi to  Rossi
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Tra i pochi nel panorama dei fondi simi-

lari, FISDE è orgoglioso di poter erogare

prestazioni sanitarie ai Soci straordinari

(colleghi a riposo) ed a favore di disabili,

siano essi a carico di Soci ordinari ovve-

ro di quelli straordinari. Questo principio

etico e solidaristico è la naturale filiazio-

ne della impostazione etica di Enel e

delle Organizzazioni sindacali: fonti isti-

tutive di FISDE. 

La spesa, dunque, si sviluppa annual-

mente per la soddisfazione di bisogni,

sotto un certo profilo, disomogenei tra

loro e che richiedono agli amministratori

valutazioni di diversa natura che devono

trovare una sintesi di concreta equità sia

dal punto di vista etico che da quello

finanziario.

Per i servizi assistenziali ai Soci straor-

dinari vengono erogati circa 12 milio-

ni di Euro pari al 30 % della spesa glo-

bale per prestazioni sanitarie.

Per l’assistenza ed i servizi ai disabili

vengono erogate prestazione per circa

4,6 milioni di Euro, pari a quasi il 12 %

della spesa globale per prestazioni sani-

tarie. Così disaggregati: circa 2,4 milioni

per rimborsi sanitari e circa 2,2 per altri

servizi: quali soggiorni specialistici, for-

mazione genitori e consulenti territoriali.

La particolare attenzione che FISDE

riserva ai disabili è testimoniata dai

“soggiorni specialistici”. Ogni anno circa

150 giovani disabili – tra i 14 ed i 40 anni

– frequentano soggiorni in località mari-

ne e montane nei quali, oltre al vitale

svago dalla routinaria vita di tutti giorni,

sperimentano momenti di autonomia ed

integrazione nelle relazioni sociali. 

Naturalmente la non illimitata disponibili-

tà delle risorse impone scelte tese a

razionalizzare l’offerta di servizi con la

conseguenza che non tutte le aspettati-

ve e, purtroppo le speranze, possono

essere soddisfatte.

S
otto i l  profi lo istituzionale,

più volte si è parlato del

mutamento normativo dello

scenario in cui operano i fondi sani-

tari integrativi e delle decisioni che

questi ultimi dovranno adottare in

applicazione delle norme esecutive

dei Decreti Turco e Sacconi.

In altre parole, i fondi integrativi sanitari

stanno gradualmente passando da un

assetto integralmente privatistico e

segnatamente di contrattazione colletti-

va ad una disciplina regolata da norme

di legge.

A
tacer d’altro, la discipl ina

pubblicistica influenzerà gli

orientamenti e le scelte

degli amministratori dei fondi nella

selezione dei bisogni e nella desti-

nazione delle risorse. Attualmente

FISDE, che ha tempestivamente

provveduto all’ iscrizione nell’Ana-

grafe dei Fondi, rientra in pieno nei

parametri dei Decreti, avendo desti-

nato, per l’anno corrente, alle risor-

se vincolate circa il 50% del totale

del valore delle prestazioni com-

plessive stanziate. Ciò sia per

quanto attiene alla gestione “Soci”

sia per quanto attiene alle gestioni

separate Edison e Atena.

Il che consente al nostro Fondo di

guardare al futuro con un ragionevole

e fondato senso di sicurezza e, con-

sentitemi, di orgoglio per l’importante

e, spero, apprezzato contributo che FI-

SDE, ormai da oltre dieci anni, assicu-

ra nell’assistenza sanitaria ai propri as-

sociati

EDITORIALE 
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2009
rilevano i proventi finanziari derivanti

dalle gestioni patrimoniali in essere nel-

l’anno, ammontanti complessivamente

a circa 4,2 milioni di Euro nonché i recu-

peri da Soci di somme indebitamente

pagate dal Fondo per familiari a carico,

ammontanti a circa 1 milione di Euro.

Va osservato che il risultato della ge-

stione ordinaria appare ancora in per-

dita per circa 1 milione di Euro - pur

essendosi la stessa perdita ridotta di

circa 6 milioni di Euro rispetto al 2008.

In particolare, per la sola gestione Enel,

il risultato negativo è di circa 1,2 mi-

lioni di Euro.

È prevedibile che si possa raggiungere il

pareggio nel 2010 per effetto delle con-

crete azioni di ottimizzazione e controllo

della spesa, dell’attenta verifica delle

dichiarazioni per familiari a carico ed

anche per effetto della revisione della

regolamentazione in materia di disabilità,

ormai a regime.

Il Consiglio d’Amministrazione, visti i

buoni risultati della gestione 2009, sopra

descritti, ha deciso di destinare circa

1.220.000 Euro a Fondo Comune, per

ripianare lo squilibrio della gestione Enel,

circa 160.000 Euro a Fondo di Riserva

L’
esercizio 2009 si è chiuso

con un risultato positivo di

circa 4.690.000,00 Euro -

contro un disavanzo di circa 5,5

milioni di Euro nel 2008. La differen-

za di circa 10,2 milioni di Euro nei

due esercizi è ascrivibile a circa 6

mil ioni di Euro di minori perdite

occorse nella gestione ordinaria ed

a circa 4,2 milioni di Euro realizzati

dalla gestione straordinaria.

Per quanto concerne la gestione ordi-

naria, nel 2009 sono stati registrati mag-

giori introiti per quote di contribuzione,

rispetto al 2008, di oltre 2,8 milioni di

Euro per effetto dell’accordo di stabiliz-

zazione sottoscritto dalle Fonti Istitutive il

15 luglio 2008.

A questi vanno, poi, aggiunti oltre 3

milioni di Euro per minori costi per pre-

stazioni sanitarie costituiti da circa 2,5

milioni di Euro di risparmi realizzati –

fermo restando il livello di prestazioni per

i Soci – grazie alla contrattualistica con

terzi, per soggiorni specialistici, consu-

lenti e progetti speciali, e da circa 0,5

milioni di Euro di minori erogazioni richie-

ste dagli assistiti.

Quanto alla gestione straordinaria, si

▲ Franco Viganego
Responsabile 
Area Amministrazione
Finanza e Controllo di
FISDE
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di  Franco Viganego

BILANCIO D’ESERCIZIO

Il Consiglio d’Amministrazione di FISDE, nel
corso della riunione del 13 aprile scorso, ha
approvato il Bilancio relativo all’anno 2009

COMUNICAZIONE AI SOCI
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Edison, circa 60.000 Euro a Fondo di

Riserva Atena e circa 3.250.000 Euro ad

altro Fondo di Riserva.

Questo Bilancio si adegua, peraltro con

un anno di anticipo, al disposto del Decre-

to del Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche sociali del 27 Ottobre 2009

(c.d. Decreto Sacconi), presentando gli

importi dei rimborsi in materia di odontoia-

tria, di prestazioni sociali a rilevanza sani-

taria, di prestazioni sanitarie a rilevanza

sociale, di prestazioni per recupero inabi-

lità temporanea, con indicazione delle

relative percentuali.

In relazione alla nuova normativa, che

sottopone i Fondi Sanitari integrativi del

Servizio Sanitario Nazionale alla vigilanza

del Ministero della Salute ed al controllo

dell’Agenzia delle Entrate, FISDE ha rior-

ganizzato la propria struttura – in parti-

colare costituendo un’articolata funzione

di amministrazione, finanza e controllo –

ed ha posto in essere concrete azioni di

riordino della spesa e di controllo ammi-

nistrativo contabile, anche attraverso

l’avvio di apposite procedure. Tutto ciò

come primo passo verso una congiun-

tura di passaggio da un regime di auto-

regolamentazione ad un regime caratte-

rizzato da vigilanza e controllo da parte

della Pubblica Amministrazione.

In questo senso, nei prossimi anni, par-

ticolare attenzione andrà rivolta all’ade-

guamento della normativa interna del

Fondo in relazione alle nuove disposizio-

ni che verranno emesse dal Ministero

vigilante in esecuzione del “Decreto

Sacconi”.

In questa ottica, la stessa attenzione

andrà posta anche alla qualità ed all’ef-

ficienza della gestione in tutti i suoi

aspetti, da quelli relativi al funzionamen-

to della struttura interna a quelli riguar-

danti la prestazione del service Arca,

nonché all’attività amministrativa, anche

in funzione delle attività di ispezione e di

controllo da parte dell’Agenzia delle

Entrate, con particolare riferimento alle

attività amministrative che, peraltro,

dovranno sempre più essere pronte a

fornire all’Autorità Pubblica di vigilanza e

controllo dati di carattere gestionale

ovvero, come già avviene, notizie pun-

tuali riguardanti i rimborsi erogati in un

dato anno a singoli Soci piuttosto che, in

un immediato futuro, di cui già si perce-

piscono avvisaglie, l’invio sistematico, in

forma telematica, all’Agenzia delle

Entrate del dettaglio di tutti i rimborsi

effettuali da FISDE. 

COM
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Il 30 settembre 2010 scade il termine

per la presentazione della documenta-

zione reddituale relativa all’anno 2009. 

I Soci o beneficiari esterni (convenzioni

Edison e Atena) che abbiano percepito

rimborsi o fruito di altre prestazioni per

familiari fiscalmente a proprio carico (es.:

medicina preventiva, disabili) nell’anno

finanziario 2009, debbono produrre la

documentazione reddituale (relativa ai

redditi 2009) finalizzata a comprovare la

situazione di carico fiscale e, dunque, il

diritto alle prestazioni di FISDE.

La mancata produzione della suddetta

documentazione entro il termine indica-

to del 30 settembre 2009, ovvero la pro-

duzione di una documentazione non

idonea a comprovare il diritto ai rimborsi

fruiti, determinerà l’automatica ed imme-

diata sospensione del Socio/beneficiario

esterno (con tutti i suoi familiari a carico)

da tutti i servizi del Fondo.

Nel corso di tale sospensione, il

Socio/beneficiario esterno potrà conti-

nuare a presentare le proprie domande di

rimborso (ad eccezione naturalmente di

quelle in forma diretta), rispettando i ter-

mini di presentazione previsti dalla norma-

tiva 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 2010, ovvero qualora, entro lo

stesso termine, restituisca gli importi

percepiti indebitamente. 

Qualora, entro il predetto termine del 31

dicembre 2010, il Socio/beneficiario

esterno non abbia prodotto la documen-

tazione reddituale idonea a comprovare la

corretta fruizione dei rimborsi ovvero non

abbia restituito gli importi indebitamente

percepiti, lo stesso rimarrà sospeso da

tutti servizi per la durata di tre anni (decor-

renti dal suddetto termine del 31 dicem-

bre 2010). Qualora, nel corso della

sospensione triennale, l’interessato pro-

duca la documentazione reddituale ido-

nea a comprovare il diritto ai rimborsi

ovvero restituisca gli importi indebitamen-

te percepiti, sarà riammesso ai servizi del

Fondo con effetto dalla data della produ-

zione dei documenti o della restituzione

degli importi.

Decorso il periodo di sospensione triennale,

senza che il Socio/beneficiario esterno

abbia provveduto a trasmettere la docu-

mentazione reddituale comprovante il

diritto ai rimborsi per familiari a carico

ovvero senza la restituzione degli importi

indebitamente percepiti, il Consiglio

d’Amministrazione delibera la definitiva

perdita della qualifica di socio, fermo

restando il recupero delle somme perce-

pite indebitamente o delle quali non sia

stata comprovata la corretta percezione.

▲ Vincenzo Marazita
Responsabile 
Area Gestione
Processi Operativi 
di FISDE 

C O N T R O L L I
FAMILIARI A CARICO

a n n o 2 0 0 9
Entro il 30 settembre 2010, è necessario presentare la
certificazione reddituale dell’anno 2009 per non incorre-
re nella sospensione amministrativa immediata dei rim-
borsi e nei successivi, eventuali, ulteriori provvedimenti.
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di  Vincenzo Maraz i ta
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• frontespizio modello 730/2010 (redditi

2009) rilasciato dal CAAF o dal datore di

lavoro, 

oppure

• ricevuta di trasmissione del modello

Unico/2010 (redditi 2009) inviato dall’in-

termediario abilitato unitamente alla

copia della pagina in cui sono riportati i

familiari a carico ( frontespizio modello

Unico Mini 2010 o pag. 4 del modello

Unico PF 2010)

oppure

• CUD/2010, unitamente alla dichiara-

zione familiari a carico (il cui modello “A”

è disponibile sul sito del FISDE o presso

l’ARCA).

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 a FISDE

Via Nizza 152 - 00198 ROMA, indicando

nella causale la dicitura “familiari non a

carico 2009”; 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 sul sito FISDE o presso l’AR-

CA) unitamente alla copia del versamen-

to eseguito.

Indicazioni operative
Che cosa deve fare il Socio o beneficiario esterno (Edison o Atena) che ha

ottenuto, nel corso del 2009, rimborsi/servizi  dal FISDE per familiari dichia-

rati fiscalmente a carico? 

L’interessato, entro il 30 settembre 2010, deve presentare o inviare (a mezzo

posta, fax, e-mail) alla sede ARCA di appartenenza la seguente documentazione:

Premessa di branca nel nomenclatore tariffario

Il Consiglio di Amministrazione del FISDE,  in merito alle prestazioni di chirurgia oro-ma-

xillo-facciale - Gruppo O del Nomenclatore Tariffario, nella seduta del 13 aprile u.s., ha

introdotto, con effetto immediato, la seguente specifici premessa di branca: 

Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale

(Trattamenti completi)

Premesse specifiche di branca: Trattamento completo in struttura autorizzata per day

surgery o ricovero notturno, eseguito da specialista in chirurgia oro-maxillo facciale.

Sono esclusi gli interventi ambulatoriali di chirurgia odontoiatrica, estrattiva, parodon-

tale e implantare, per i quali si rimanda al Gruppo R – Prestazioni odontoiatriche.

AVVISI AI SOCI
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Vogliamo ridare corso alla rubrica
dedicata alla voce dei Soci.

Le vostre lettere, le vostre richieste, i suggerimenti potranno 
ritrovare spazio, già a partire dal prossimo numero di NoiFisde.
Pubblicheremo tutto quanto di interesse comune nelle pagine di
Voi Fisde: nelle nostre intenzioni più che una semplice rubrica
una sorta di finestra virtuale attraverso la quale comunicare. 
Per questo, Vi invitiamo, dunque, a scriverci: 

Redazione NoiFisde:
FISDE Via Nizza 152 00198 ROMA

oppure noifisde@fisde.it
autorizzandoci specificamente alla eventuale pubblicazione
delle vostre comunicazioni.

@
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www.fisde.it
Lo Sportello on line, 
avviato in via sperimentale su Roma negli ultimi mesi del
2009, è già stato esteso ai Soci ordinari e straordinari ed ai
Beneficiari esterni di tutto il Lazio.
Per  l’invio telematico delle domande di rimborso in forma
indiretta di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
e di ticket per visite specialistiche, accertamenti diagnostici
ed analisi cliniche, basta accedere all’Area riservata del sito
Fisde (www.fisde.it) e selezionare la specifica funzione
Sportello on line. Le Istruzioni per l’uso vi spiegheranno 
dettagliatamente le operazioni da effettuare per la presenta-
zione della domanda di rimborso e l’aiuto in linea vi guiderà
nella digitazione delle pratiche.
È in corso di attivazione l’ampliamento delle aree
geografiche che possono accedere al servizio e
l’ampliamento delle prestazioni per le quali utilizzare lo
Sportello on line.

Vi ricordiamo che per avere informazioni su 

normativa e procedure, per verificare lo stato delle

pratiche e, comunque, per ogni altra 

esigenza relativa alle prestazioni erogate da FISDE,

potete rivolgervi al numero verde 800 99 11 21 

Per comunicare direttamente con il Fisde potete

scrivere all’indirizzo di posta elettronica

info.fisde@fisde.it
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▲ Dr.ssa  
Maria Luisa Rufi
È Medico di Medicina
Generale
Specialista in
endocrinologia,
omotossicologia e
discipline integrate

L’
inverno avrà lasciato

ognuno di noi un po’

appesantito, se non

addirittura con qualche chilo

di troppo, ed è, allora, nostro

dovere rimetterci in forma ma

senza rinunce punitive e diete

sbilanciate che non fanno

altro che renderci tr ist i ed

impoverire il nostro organismo

dei nutrienti necessari all’e-

quilibrio psico-fisico.

Per dare un po’ di tono ai muscoli

e preparare la pelle all’appunta-

mento col sole è sufficiente segui-

re piccole ma importanti regole

che ci permetteranno di stare in

forma senza rinunciare a cibi

gustosi ma salutari.

Nessun alimento va bandito dal-

la nostra dieta, infatti, ma è

bene rivedere ed eventualmen-

te modificare scelte e modi di

preparazione dei piatti per limi-

tare il loro apporto calorico e

non distruggere vitamine e sali

minerali indispensabili, sempre

ma soprattutto d’estate.

AL
IM

EN
TA

ZI
ON

E 
E 

SA
LU

TE

10

Finalmente il freddo e la pioggia sembrano aver lasciato spazio 
ad un po’ di sole e di tepore e con l’inizio della nuova stagione 

arriva anche il desiderio di alleggerirsi, stare all’aria aperta 
e pensare a programmare le prossime vacanze.

{

]

in forma 
per L’estate

di  Maria  Lu isa Ruf i
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PASTI E SPUNTINI

È bene fare almeno tre pasti al

giorno con due piccoli spuntini

intermedi per non arrivare ecces-

sivamente affamati al pasto suc-

cessivo, dosando le dimensioni

delle porzioni e dividendo adegua-

tamente le calorie nell’arco della

giornata.

Il 15-20% del nostro fabbisogno

calorico quotidiano va, infatti, con-

sumato con la prima colazione, il

10% con gli spuntini ed il restan-

te 70% con i due pasti principali.

ALIM
ENTAZIONE E SALUTE

11

VITAMINE E SALI MINERALI

Buona regola è quella di assu-

mere almeno cinque porzioni tra

frutta e verdura, imbandendo la

tavola con i colori:

rosso 
di ciliegie, fragole, 
anguria e pomodori

giallo 
con ananas, 
banane, peperoni e limoni

arancione
per nespole, cachi, 
albicocche, pesche, melone,
mango, zucca e carote

viola 
delle prugne, more, mirtilli, 
melanzane e barbabietole

verde 
naturalmente 
c’è l’imbarazzo 
della scelta

Sono, infatti, alimenti che non

devono mai mancare dalla nostra

tavola perché ricchi di acqua,

fibre, vitamine e sali minerali, tutti

elementi necessari per il buon

funzionamento e la protezione

del nostro organismo. In partico-

lare, la vitamina A, la C e la E

hanno un’azione antiossidante,

contro l’invecchiamento dei tes-

suti, ed anche stimolante per

l’abbronzatura.

3+
2=
OK
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I CARBOIDRATI

Non eliminate pane e pasta, ric-

chi di carboidrati complessi che

ci nutrono senza appesantirci e

ci forniscono energia pronta-

mente utilizzabile. Mentre è

meglio dimenticare merendine e

dolci elaborati perché ricchi di

grassi idrogenati e conservanti

dannosi per la nostra salute.

LE PROTEINE

Le proteine hanno un ruolo impor-

tante nel sostenere le nostre cel-

lule ed i nostri tessuti. Dunque

legumi, carne, pesce, uova e for-

maggi vanno alternati ed assunti

con regolarità evitando, però, di

abbinarli nello stesso pasto. Un

paio di volte a settimana via libera

a prosciutto o bresaola: l’estate è

l’ideale per un piatto di melone e

prosciutto o di bresaola e ruchet-

ta conditi con un filo d’olio ed

accompagnati da un piccolo pani-

no oppure una ciotolina di riso.

PER CONDIRE

Meglio accantonare intingoli e

condimenti affidandosi quasi

esclusivamente all’olio extraver-

gine d’oliva, da dosare col cuc-

chiaio per non esagerare senza

accorgersene. Peraltro, con

mezzo bicchiere d’olio, al posto

del burro, viene un ottimo ciam-

bellone o anche una meraviglio-

sa crostata.

Usate poco sale da cucina sce-

gliendo, invece, erbe aromati-

che, aceto, limone e spezie per

insaporire i piatti.
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L’ACQUA

L’acqua dà un senso di sazietà,

facilita l’eliminazione delle scorie,

assicura il ricambio cellulare e ci

disseta più di ogni altra bevanda

ricca di zuccheri, e quindi di

calorie. Un litro e mezzo d’acqua

al giorno, lontano dai pasti, è

sufficiente ad idratarci adeguata-

mente.

LA COTTURA

Ricordiamo sempre che la moda-

lità di cottura dei cibi è fondamen-

tale per non distruggere sostanze

preziose e per non alterarne la

natura, rendendole a volte addirit-

tura dannose. Cucinare quindi i

cibi a vapore oppure al forno o

bolliti, limitando la frittura ed elimi-

nando la brace.

Non dimentichiamo che una moderata ma continua attività fisica è elemento indispensabile per la nostra

salute. Muovendoci con una bella camminata a passo veloce, per circa un’ora, oltre che migliorare il tono

dell’umore consumiamo calorie, rassodiamo la muscolatura e rinforziamo le nostre ossa. Vinciamo, allo-

ra, la pigrizia e dedichiamo almeno mezz’ora del nostro prezioso tempo ad un sano movimento, non

dimenticando mai le sette otto ore di sonno.

Buon appetito, dunque, ed anche buon riposo e buona estate!

ALIM
ENTAZIONE E SALUTE

13

“Nessun
alimento 
va bandito 
dalla nostra dieta
ma è bene
rivedere 
e modificare 
scelte e modi 
di preparazione 
dei piatti.

”
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▲ Dr. Bruno Risoleo
Neuropsichiatra
infantile
e Consulente
Territoriale FISDE

In presenza di
un cambiamento
di colore, di forma
e dimensione 
di un nevo 
bisogna recarsi
tempestivamente
presso 
un ambulatorio
dermatologico.

L’
uomo, in sintonia con i

cicli della natura, asse-

conda i l mutare delle

stagioni ed è proprio con l’e-

sposizione al sole, tipica del-

l’estate, che manifesta il biso-

gno di rinnovarsi, di cambiare

aspetto.

L’abbronzatura è il segno più evi-

dente di questo mutamento

estetico e psicologico.  

Se dare colore al nostro corpo è

utile a rendere più gradevole la

nostra immagine e, quindi, ci fa

stare meglio con noi stessi è

però, altresì, importante avere

cura della pelle e rispettare la

fisiologia dell’organo più “largo”

del corpo umano: la cute. 

LE FUNZIONI DELLA CUTE

La cute è l’organo più esteso

(1,5-2 mq) e più pesante (10%

del peso corporeo) del corpo

umano e, come ogni altro, svol-

ge precise funzioni. Oltre a pro-

teggerci dai fattori esterni (raggi

UV, sostanze chimiche, fattori

irritanti, fisici, freddo-caldo,

influssi meccanici etc.), essa ha

un ruolo importante nel nostro

sistema immunitario (reazioni di

difesa alle punture d’insetto) e

nella regolazione della tempera-

tura corporea; è l’organo dotato

di recettori sensoriali che con-

sentono di percepire il freddo, il

caldo, la pressione ed il dolore;

partecipa alla sintesi della vitami-

na D; può avere funzione assor-

bente e secernente. 

La cute stabilisce il confine tra

noi e il mondo esterno e, in

quanto superficiale, ha un impat-

to visivo e, quindi, comunicativo.

CURA E PREVENZIONE

Un organo con funzioni così

complesse, per poterle assolvere

adeguatamente nel tempo, ha

bisogno di essere preservato e

curato.

Se nulla si può fare per impe-

dire l’invecchiamento fisiologi-

co, molto possiamo, invece, per

evitare l’insorgere di un invec-

chiamento cutaneo patologico

e per prevenire l’insorgenza di

patologie infiammatorie e de-

generative della pelle. 

È provato che una irregolare e

costante esposizione ai raggi

ultravioletti comporta  modifica-

zioni istologiche importanti quali

la progressiva riduzione (ipotrofia)

dello spessore del  derma e dell’i-

poderma  creando, di conseguen-

za, i presupposti dell’invecchia-

mento cutaneo patologico.

V’è, comunque, una risposta

individuale alla sovraesposizione

solare legata al proprio fototipo

e, quindi, alla qualità ed alla

quantità dei pigmenti di melanina

presenti sulla pelle in condizioni

basali.

Mentre soggetti con carnagione

molto chiara, di fototipo I, all’e-

sposizione solare sviluppano con

facilità un evidente eritema, i

soggetti con fototipo V o VI,

quindi con carnagione scura,

non reagiranno mai all’esposizio-

ne ai raggi del sole. 

Conoscere il proprio fototipo è,

pertanto, il punto di partenza per

poter adottare comportamenti

corretti durante l’esposizione alle

radiazioni ultraviolette e per pre-

servare la salute della propria

pelle. 

PREVENZIONE 

DEL MELANOMA CUTANEO

L’esposizione a lungo termine

alle radiazioni ultraviolette costi-

La prevenzione
delle patologie 

cutanee 

M
ED

IC
IN

A 
PR

EV
EN

TI
VA

14

Definitivamente archiviato il lungo e piovoso inverno 
ed abbandonati gli abiti della fredda stagione,

abbiamo bisogno di rinfrancarci e lasciandoci riscaldare dai raggi del sole, 
magari accarezzati da una fresca brezza di mare .

{

]

di  Bruno R iso leo

“

”
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tuisce un fattore di rischio anche

per l’insorgenza di alcuni tumori

della pelle quali il temibile mela-

noma cutaneo.

Altri fattori di rischio per l’insor-

genza di questo cancro della

pelle sono: il fenotipo chiaro, la

familiarità per tumore cutaneo

e la presenza di un numero ele-

vato di nevi.

A differenza di altri tumori, non

visibili, che interessano altri

distretti corporei, è  possibile

prevenire il melanoma cogliendo

precocemente le modificazione

dei nevi. 

In presenza di un cambiamen-

to di colore, di forma e dimen-

sione di un nevo bisogna recar-

si tempestivamente presso un

ambulatorio dermatologico per

eseguire un esame dermosco-

pico e scongiurare la presenza

di un melanoma.

È possibile, dunque, prevenire

le patologie cutanee avendo cu-

ra della propria pelle e limitan-

do la sovraesposizione ai raggi

ultravioletti. 

Il sole è, peraltro, una medicina

naturale gratuita che, come ogni

medicina, deve essere usata

nelle giuste dosi. Solo evitando

gli eccessi ed osservando alcune

semplici precauzioni preservere-

mo la nostra pelle dall’invecchia-

mento patologico e dall’insor-

genza di temibili patologie dege-

nerative.

IL DECALOGO PER UNA PELLE SANA

• Limitare la sovraesposizione al

sole, in quanto i raggi ultraviolet-

ti  riducono l’elasticità cutanea e

sono responsabili dell’invecchia-

mento fotoindotto della cute 

• Evitare l’uso di lampade o letti-

ni abbronzanti

• Osservare una corretta alimen-

tazione (frutta e verdura sono

alimenti protettivi, che rallenta-

no l’invecchiamento cutaneo in

quanto ricchi di antiossidanti)

• Mantenere una costante idra-

tazione corporea (i nutrizionisti

hanno quantizzato in 8-10 bic-

chieri il giusto apporto giorna-

liero d’acqua) 

• Conoscere il proprio fototipo e

le caratteristiche della propria

pelle ed applicare  soltanto

prodotti cosmetici e filtri solari

adatti al proprio fototipo  

• Evitare l’uso di detergenti che

contengono saponi aggressivi

in quanto determinano altera-

zioni della flora cutanea residen-

te, del livello di acidità cutanea

e del mantello idrolipidico di

superficie.

• Effettuare un chek up dermato-

logico accurato in presenza di

nevi cutanei numerosi o più

grandi della media, di forma

irregolare, di colore disomoge-

neo, con alone irregolare

• Prestare particolare attenzione

alla protezione della pelle dei

bambini: le ustioni solari nel

corso dell’infanzia sono corre-

late, infatti, ad un aumento del

rischio di tumori cutanei nell’e-

tà adulta

• Evitare le fibre sintetiche che

impediscono la traspirazione e

possono provocare irritazioni

cutanee e prurito. Indossare

indumenti chiari, non aderenti,

in fibre naturali (lino, cotone,

etc.) nonché un cappellino ed

occhiali scuri.

• Smettere di fumare: il fumo

accelera il processo di invec-

chiamento cutaneo e favorisce,

quindi la comparsa delle rughe.

Conoscere 
il proprio fototipo 
è il punto 
di partenza per
poter adottare
comportamenti
corretti durante
l’esposizione 
alle radiazioni
ultraviolette 
e per preservare 
la salute della
propria pelle. 

Fototipo III Fototipo IV Fototipo V Fototipo VIFototipo IIFototipo I

M
EDICIN

A PREVEN
TIVA
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▲ Dr. Stefano Regimenti
è Medico 
di Medicina Generale
Specialista 
in malattie tropicali

PREMESSA

Dati del Congresso Mondiale di

Medicina del Turismo, del 2002,

evidenziavano che su circa 18

milioni di Italiani “viaggiatori”, con

predilezione per i tropici, uno su

quattro ritorna dalla vacanza con

problemi di salute, dalla banale

diarrea del viaggiatore (le per-

centuali vanno dal 30 all’80% dei

turisti) a patologie più impegnati-

ve e più gravi come epatite A e

B, malaria o febbre tifoide, giusto

per citarne qualcuna.

Eppure un’informazione consa-

pevole sulle norme basilari da

osservare prima, durante e dopo

un viaggio, sarebbe utilissima a

diffondere quei comportamenti

corretti che sono fondamentali

per “viaggiare in salute”:

• Consultare il proprio medico

prima della partenza e, in caso

di disturbi, anche al ritorno, per

valutare il proprio stato di salute;

• Informarsi su profilassi, vac-

cinazioni obbligatorie o con-

sigliate e comportamenti da

tenere nella meta del proprio

viaggio;

• Attenersi alle elementari norme

igieniche;

• Mangiare alimenti ben cotti;

• Bere acqua solo da bottiglia si-

gillata;

• Non mangiare cibi venduti da

ambulanti locali.

La
medicina

deiviaggi
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Allontanarsi, anche per brevi periodi, dal
luogo in cui si vive abitualmente, cambiando

repentinamente condizioni climatiche,
ritrovarsi immersi in situazioni

ambientali differenti, con la
possibilità 
di venire in contatto con flora 
e fauna insolite, può esporci 

a qualche “inconveniente”.

{

]

di  Stefano Regiment i
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La febbre gialla - malattia

causata dalla puntura di zan-

zara, contro la quale esiste un

vaccino, la cui efficacia neces-

sita di almeno 10 giorni dalla

somministrazione, obbligato-

rio per alcuni Paesi, consiglia-

to per numerosi altri.

La malaria - trattasi di un pro-

tozoo del sangue trasmesso

attraverso la puntura della zan-

zara anofele, che si può preve-

nire attraverso una chemio-

profilassi - somministrazione di

pastiglie che deve avvenire pri-

ma, durante e dopo il viaggio -

che varia tipologia a seconda

del paese in cui ci si recherà,

esistendo protozoi capaci di

resistere ad alcuni trattamenti.

L’epatite - è molto diffusa in

tutto il mondo. L’epatite A è

una malattia di tipo alimentare

che si trasmette attraverso il

consumo di cibi infetti crudi.

L’epatite B e la C sono invece

a trasmissione sessuale o tra-

mite sangue infetto. Per la A e

la B esiste vaccino.

Aids-HIV – virus a trasmissio-

ne sessuale o attraverso san-

gue infetto, che annienta le

barriere immunitarie del corpo,

è ormai diffuso ovunque. I

paesi più a rischio sono quelli

meta del turismo sessuale ed i

paesi del centro Africa.

Il tetano – è molto pericolo-

so, e ancor di più a causa

della scarsa consapevolezza,

e per questo è opportuno

verificare di aver effettuato i

richiami necessari dell’antite-

tanica. Quando la malattia si

manifesta, infatti, ha già

“attaccato” i centri nervosi.

Il tifo, presente in molti paesi

tropicali e subtropicali, si tra-

smette attraverso bevande e

cibi contaminati. Il rischio non

è elevatissimo ma è comun-

que possibile assumere vac-

cino, per via orale, con coper-

tura di 2-3 anni.

Il colera – il vibrione del

colera si diffonde in situazioni

di forti carenze igieniche per

contatto con cibo ed acqua

contaminati o malati infetti. 

Ameba – trattasi di un paras-

sita che si assume attraverso

acqua o cibo e che causa

gastroenterite sanguinolenta

con ascessi epatici.

La tubercolosi – in passato

molto diffusa anche in Italia.

Esiste il vaccino, ma sta tor-

nando purtroppo alla ribalta

anche a causa dei flussi immi-

gratori da zone del mondo

dove è ancora ben presente. 

La peste - rara ma possibile

in aree a scarsa igiene ed ele-

vata popolazione, è portata

dalle pulci che possono infet-

tare topi e talvolta anche diret-

tamente l’uomo ed è curabile

con antibiotici specifici.

IL CONSIGLIO È

SEMPRE QUELLO DI

INFORMARSI ANTICIPA-

TAMENTE SULLE 

CONDIZIONI SANITARIE

DEL PAESE DEL MONDO

IN CUI CI SI RECHERÀ,

PER OGNI EVENTUALE

PRECAUZIONE 

NECESSARIA.

Utili informazioni al riguardo si

possono trovare anche in rete.

Numerosi sono, infatti, i siti,

istituzionali e non, che forni-

scono dettagli sulle malattie

del viaggiatore, sui Paesi del

Mondo a rischio endemico e

su vaccinazioni e profilassi

obbligatorie, raccomandate o

consigliate.

ISTRUZION
I PER L’USO

17

ALCUNE DELLE MALATTIE

POTENZIALMENTE PIÙ

PERICOLOSE IN GIRO

PER IL MONDO 
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▲

I malanni 
del viaggiatore:
Aree a rischio

Se è vero che il rischio di contrar-

re malattie “impegnative” si fa

consistente soprattutto quando la

destinazione del viaggio appartie-

ne a zone equatoriali e tropicali di

Asia, Africa, America Centrale e

Meridionale, ci sono “malanni”

tipici del viaggiatore che ha anche

solo “cambiato aria”, per evitare i

quali è opportuno usare alcune

basilari attenzioni igienico-alimen-

tari e di acclimatamento.

Tra i disturbi più frequenti possia-

mo annoverare, certamente, le

gastroenteriti. Ne sono sintomo

evidente, e piuttosto fastidioso,

vomito e diarrea, con conse-

guente disidratazione e perdita

di sali minerali, sodio, potassio e

magnesio. 

Le cause possono risiedere an-

che in una decisa variazione cli-

matica, vale a dire di tempera-

tura, umidità e ventilazione, ri-

spetto alla quale è opportuno

preservarsi con abbigliamento

idoneo e adatto all’ambiente in

cui ci si viene a trovare.

Ma molto diffuse sono le ga-

stroenteriti di origine alimentare.

Acqua e cibo, infatti, possono

essere contaminati da protozoi

(come Ameba, Guardia, Balanti-

diumcoli) e batteri (come Shigel-

le, Salmonelle di Tifo e Paratifo,

Vibrione del Colera).

Quali sono, in questi casi, i vei-

coli dell’infezione alimentare? E

come possiamo evitarli?

L’acqua in questo senso può

essere molto pericolosa, è per

questa ragione che la prima rac-

comandazione sarebbe proprio

di accertarsi della potabilità del-

l’acqua e dell’igiene delle con-

dutture e degli impianti attraver-

so i quali scorre. Impossibile!

Penserete. Vero, impossibile,

tanto più quando ci si trova all’e-

stero, magari in un paese di cui

non si conosce quasi nulla, com-

presa la lingua. L’imperativo

diventa, dunque, quello di bere

acqua, e bevande in generale,

solo da bottiglie rigorosamente

sigillate!

Anche i cibi, se consumati crudi,

possono costituire veicolo di

infezione alimentare. Attenzione,

quindi, a non lasciarsi attrarre da

una tavola imbandita di cibi non

cotti – capita di frequente con

pesce e frutti di mare, accatti-

vanti ed invitanti – e dimenticare
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I “MALANNI” DEL VIAGGIATORE
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quanto sia importante, invece, la

cottura per avere certezza che

non siano sopravvissuti microbi

patogeni. 

Per le stesse ragioni è meglio evi-

tare il consumo di insalate, verdu-

re ed ortaggi “non sbucciabili”

crudi, ricordate quanto appena

riferito riguardo all’acqua? 

Ultima raccomandazione alimen-

tare riguarda la frutta che per

essere mangiata tranquillamente

deve essere sempre e comun-

que sbucciata.

Ci sono zone del pianeta, assai

lontane da noi è vero, ma affasci-

nanti da visitare, dove è opportu-

no prestare ancora maggiore

attenzione a cosa ci troviamo a

mangiare perché particolarmen-

te soggette ad infestazioni di

“vermi piatti”, i TREMATODI per

esempio – stiamo parlando di

Estremo Oriente, Cina, Giappo-

ne, Corea per citarne alcuni –

che ingeriti attraverso verdure o

pesce, attaccano l’apparato

digerente, il fegato e l’intestino

infestandoli con una rapida proli-

ferazione (raramente polmoni e

cervello). In queste zone, tra l’al-

tro, i trematodi possono annidar-

si anche nelle acque di laghi e

fiumi e attaccare l’uomo per con-

tatto, ci riferiamo agli Schistoso-

mi, vermi piatti le cui larve posso-

no penetrare attraverso la cute e

per via circolatoria raggiungendo

la vescica con conseguente

ematuria (sangue nelle urine).

Meglio evitare di immergersi!

Viaggiare non significa necessa-

riamente valicare i nostri confini o

recarsi in terre lontane, è impor-

tante allora prestare attenzione a

ciò che si mangia anche quando

il viaggio è a corto raggio – e,

diciamolo, è opportuno farlo

anche quando non si è in viag-

gio! – consideriamo che anche in

Italia esiste il rischio che l’ECHI-

NOCOCCO (si tratta di altro

verme) si annidi nelle verdure e la

TENIA nelle carni crude (Solium,

del suino – Saginata, del bovino

– Botriocefalosi, del pesce).

Ricordiamolo: è sempre impor-

tante la cottura dei cibi, l’unica in

grado di neutralizzarne eventua-

li “invisibili ospiti sgraditi”!

Per terminare i cenni riferiti a cibo

e bevande è opportuno consi-

gliare di limitare l’assunzione di

bevande alcoliche in tutti quei

luoghi caratterizzati da un clima

particolarmente caldo-umido per

evitare alterazioni importanti del

proprio stato psico-fisico.

Le variazioni climatiche sono

un altro fattore determinante

rispetto alle malattie del viaggia-

tore.

In zone a clima decisamente

caldo, parliamo di paesi tropica-

li e subequatoriali, non è raro che

l’incauta esposizione ad una

condizione climatica eccezionale

per un organismo abituato a ben

più miti temperature, possa pro-

vocare un colpo di calore con

repentino innalzamento della

temperatura corporea interna e

diminuzione/scomparsa della

sudorazione, cefalea, confusione

mentale e dispnea. In questi

casi, bisogna spostare il sogget-

to in luogo fresco e ventilato,

svestirlo per coprirlo solo con

panni inumiditi e ventilarlo

costantemente. Ma il colpo di

calore può avere conseguenze

anche molto gravi – e nel giro di

poche ore – è quindi una situa-

zione che richiede immediato

intervento medico. 

L’eccessiva esposizione al sole

può causare anche un colpo di

sole, particolarmente dannoso

per la pelle che vi reagisce con

irritazioni ed eritema diffusi, con

bolle e, nei casi più gravi, con

ustioni anche di secondo grado.  

I raggi solari, così forti in quelle

zone del pianeta, possono anche

provocare colpi di luce con for-

te irritazione degli occhi e conse-

guente annebbiamento della vi-

sta.

Come per i rischi di tipo alimen-

tare, pochi, semplici ma attenti

accorgimenti sono generalmente

sufficienti per metterci al riparo

da fastidiosi inconvenienti. In

questi casi, dunque, basta evita-

re prolungate esposizioni al sole,

e comunque proteggersi con

occhiali da sole e cappello, evita-

Bere acqua, e
bevande in
generale, solo da
bottiglie
rigorosamente
sigillate!

È sempre
importante 
la cottura dei cibi,
l’unica in grado 
di neutralizzare
eventuali “invisibili
ospiti sgraditi”!

L’eccessiva 
ed incauta
esposizione 
al sole può
causare 
un colpo di calore, 
di sole 
e di luce.
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re di sostare a lungo in situazioni,

dove il calore è eccessivo, bere

molto per mantenere il corpo

sempre sufficientemente idrata-

to, e, in caso di ambienti caldo-

umidi, usare bevande ricche di

sali minerali e succhi di frutta,

affrontare con cautela gli sbalzi di

temperatura, come quelli che si

affrontano quando si entra in

ambienti con aria condizionata

provenendo da temperatura e

umidità esterne molto elevate. 

Tra i rischi connessi alla fauna,

dobbiamo menzionare le malattie

trasmissibili da punture di insetti,

soprattutto, nelle mete più esoti-

che.

Le zanzare possono veicolare

malattie come malaria, febbre

gialla, dengue ed altre meno

note come filariosi (vermi che

penetrano sotto pelle, nelle

ghiandole linfatiche e negli occhi)

e meningoencefaliti.

Le mosche possono essere

“portatrici” di Tripanosomiasi

(nota come malattia del sonno),

ma parliamo di Gambia e Rode-

sia, e Lehsmaniosi (in Italia cono-

sciuta come malattia letale per gli

animali domestici) che, nella

forma presente in Africa colpisce

fegato, milza, linfonodi e cervello,

mentre in quella del Brasile pro-

voca ulcerazioni che da superfi-

ciali penetrano nell’organismo.

Le zecche possono provocare

Rickettsiosi, un “ceppo” di ma-

lattie simili al tifo che colpisco-

no fegato, milza e cervello.

Scarpe di cuoio alte alla cavi-

glia sono indispensabili, invece,

in zone dove si registra la pre-

senza di serpenti. Che si tratti

di serpenti con veleni neurotos-

sici, come il cobra, che provo-

cano paralisi respiratoria e mu-

scolare, o si tratti di rettili con

veleni emotossici, le vipere per

esempio, che causano trom-

bosi ed emorragie, in caso di

morso è indispensabile reperi-

re immediatamente il siero an-

tiveleno per contrastarne ed ar-

restarne gli effetti deleteri.

IN VALIGIA IL PRONTO

INTERVENTO FARMACI

Prima di tutto, chi, per il proprio

stato di salute, necessitasse abi-

tualmente di farmaci – può esse-

re il caso di antipertensivi, antista-

minici, antianginosi, antidiabetici,

antiepilettici – è bene che ne porti

con sé scorte sufficienti a coprire

l’intera durata del viaggio per evi-

tare l’oggettiva difficoltà di dover

reperire all’estero il medesimo

medicamento, è comunque con-

sigliabile avere una ricetta di scor-

ta con prescrizione dei farmaci di

cui si potrebbe aver bisogno, con

specificato il nome commerciale

del prodotto ed il principio attivo.

È utile, per chiunque, portare in

valigia:

• un antimicrobico ad ampio

spettro e basso assorbimento

sistemico, visto che la diarrea

del viaggiatore è l’affezione più

frequente;

• un termometro, un antipiretico,

per eventuale febbre, un anal-

gesico ed un antisettico delle

vie urinarie;

• garze sterili, disinfettante e

tutto l’occorrente per una rapi-

da medicazione;

• sali per reidratazione orale, filtri

antisolari;

• se la destinazione è segnalata

come zona malarica è bene

rifornirsi di antimalarici e di far-

maci per automedicazione (da

usarsi nell’eventalità di com-

parsa di sintomi malarici se

impossibile raggiungere un

presidio medico) di un insettici-

da, di zanzariere al piretro e di

repellenti con cui proteggere la

cute dalle zanzare.

Augurandoci di tornare a

casa con le scorte intatte!
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In caso di vacanza all’estero,

per usufruire di assistenza

sanitaria gratuita, garantita

dal Servizio Sanitario Nazio-

nale in 14 Paesi dell’Unione

Europea ed in 3 Paesi dello

Spazio Economico Europeo,

occorre richiedere all’Azienda

Sanitaria Locale il rilascio del

Modello E 111 (valevole max 6

mesi), valido per prestazioni sani-

tarie urgenti ed impreviste. 

Per quanto riguarda gli Stati

extra-europei, con alcuni Paesi

l’Italia ha sottoscritto accordi

bilaterali specifici: Argentina,

Australia, Brasile, Capoverde,

San Marino, Croazia, Slovenia,

dolori lancinanti? Tutta colpa di

una tracina, impossibile scorger-

la prima! Cosa fare sul momen-

to? Immergere la parte colpita in

acqua molto calda per almeno 

1 ora, rimuovere eventuali fram-

menti di aculei e disinfettare accu-

ratamente la ferita.

E se sguazzando beatamente in

un mare cristallino ci capitasse

l’incontro ravvicinato con una

suadente medusa che, seppure

solo per proprio imprescindibile

istinto di sopravvivenza e difesa,

ci ustionasse? Rimuovere eventua-

li residui del contatto con un panno

ruvido o, ancora meglio, eliminan-

doli delicatamente con il bordo di

una carta di credito o di un coltelli-

no o simili ed effettuare frizioni con

alcool per inattivare le cellule urti-

canti.

E… se si è stati previdenti, una

pomata cortisonica o antistaminica

o anestetica potrà risolvere l’incon-

veniente in poco tempo!

21

ED IL PRONTO SOCCORSO

DELLE GIOVANI MARMOTTE

L’estate oltre ad essere stagione

di viaggi è anche certamente

occasione di escursioni, anche

di breve durata, per campagne,

per mare e per monti.

Situazioni in cui godiamo certo di

una natura esuberante e salubre,

ma che possono esporci a qual-

che inconveniente.

Ed allora, pure a sfatare qualche

antica leggenda metropolitana,

cosa fare se…

Cosa fare se attratta dalla ma-

gnifica pesca appena sbuccia-

ta ed ancora nemmeno adden-

tata, una simpatica vespa pren-

de a ronzarci intorno e finisce

– incauto il tentativo di scacciar-

la con la mano! - per punger-

ci? È importante estrarre il pun-

giglione grattandolo via con un

coltellino, per un piccolo fram-

mento usare una pinzetta o un

ago sterile, mai schiacciare la pel-

le intorno pensando di farlo schiz-

zar fuori si favorirebbe solo l’en-

trata in circolo del veleno, quindi

applicare ghiaccio.

E se nel passeggiare lungo un

sentiero di montagna ci accor-

gessimo quando è ormai troppo

tardi d’aver disturbato la quiete di

un vivace serpentello e ci ritro-

vassimo in terra morsi alla cavi-

glia da una vipera? Stringere una

fascia elastica o un laccio, subito al

di sopra del morso per rallentare la

circolazione linfatica, immobilizzare

l’arto e, comunque, evitare di muo-

versi per rallentare la circolazione

nell’attesa del siero antivipera -

attenzione alle allergie! - e cercare

di eliminare sangue dalla ferita per

espellere più veleno possibile.

A chi non è capitato in riva al

mare di assistere alla scena di un

bagnante che si affretta a saltella-

re fuori dall’acqua in lacrime e

appena in salvo prende il proprio

piede tra le mani lamentando

Macedonia, Bosnia-Erzegovina,

Principato di Monaco, Tunisia,

con modalità che variano a

seconda del Paese e degli

accordi vigenti (è possibile verifi-

carne i dettagli sul sito del Mini-

stero della Salute)

In tutti gli altri casi non esiste

copertura sanitaria garantita, se

non attraverso una polizza assi-

curativa privata.

ISTRUZION
I PER L’USO
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▲ Dr.ssa  
Ivana Caruso
è Psicologo –
Psicoterapeuta della
famiglia
e Consulente
Territoriale di FISDE

D’
estate, tempo elettivo per

le ferie familiari, organiz-

zate in coincidenza della

chiusura delle scuole e dell’aumen-

to della temperatura, le città si spo-

polano e le località balneari, monta-

ne o collinari diventano la sede pri-

vi legiata dove godere i l  meritato

ristoro e l’agognato relax dopo una

stagione di duro lavoro.

Secondo i dati riportati dal primo Osser-

vatorio Nazionale sul turismo giova-

nile, che di recente sono stati presentati

al salone ÷ a Modena, è emerso che lo

scorso anno l'86% delle famiglie ha fatto

almeno una vacanza con i figli; solo il 14%

non ha fatto vacanze e, in tal caso, si è

trattato, per lo più, di nuclei composti da

genitori ed un figlio, generalmente con

più di 10 anni.

Dall’indagine si è, inoltre, evinto che la

scelta della vacanza principale è concer-

tata all'interno della famiglia con il contri-

buto di tutti. 

famiglie in v
a ciascuna la sua
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di  Ivana Caruso
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MA QUALI SONO 

LE CARATTERISTICHE 

DELLE VACANZE ITALIANE? 

È possibile individuare una tipologia di

vacanza in senso assoluto oppure è

preferibile declinare differenti stili di

vacanze, in funzione delle tipologie fa-

miliari che oggi l’approfondimento so-

ciologico e l’esperienza clinica in am-

bito psicologico hanno messo in evi-

denza?

Al fine di rispondere a tali quesiti è

necessario mettere in correlazione due

fattori nella considerazione del fenome-

no delle vacanze familiari:

• Il primo, è quello relativo ai processi

decisionali che si realizzano all’interno

della famiglia prima della realizzazione

della vacanza.

• Il secondo, è quello relativo alla fase

del ciclo di vita che la famiglia si trova a

vivere al momento della vacanza.

L’ESPERTO

23
n vacanza:

Con l’arrivo della bella stagione le famiglie si mobilitano 
alla ricerca di un luogo dove trascorrere le proprie vacanze.
Complici i colori vivaci, la natura rigogliosa,
la luce che perdura fino a tarda sera 
e le giornate che trascorrono più lunghe, 
con un clima che invoglia a stare fuori da casa,
cerchiamo luoghi altri da quelli usuali, 
in cui abbiamo trascorso la stagione invernale, 
per passare il nostro tempo con familiari, amici e cari.

{

]
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La vacanza
rappresenta una
reale opportunità
di sviluppo, 
utile a rinsaldare e
rinnovare i legami
tra tutti i membri
della famiglia.

Per la psicologia, il sistema famiglia, nel-

l’arco della sua esistenza, attraversa un

percorso di vita che si declina in stadi,

ognuno dei quali rappresenta una fase

di sviluppo specifico, dalla nascita alla

morte del sistema stesso. In ciascuna di

tali fasi, la famiglia è chiamata ad assol-

vere alcuni task o compiti evolutivi il cui

sano adempimento esita in una fase di

benessere e adattamento per tutto il

sistema familiare e i suoi membri.
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LE FASI DEL CICLO DI VITA DELLA

FAMIGLIA E GLI STILI DI VACANZA

Ecco allora quali sono le fasi del ciclo di

vita, i relativi task evolutivi e gli stili di

vacanza che essa può scegliere di adot-

tare di volta in volta.

Nella fase della formazione di coppia

la vacanza costituisce la dimensione

spazio-temporale privilegiata per condi-

videre l’intimità con il nuovo partner.

Quella che viene chiamata anche “la

fase della luna di miele” - rievocando

proprio l’idealizzazione delle caratteristi-

che personologiche e fisiche del com-

pagno, in un clima emotivo amplificato e

idealizzato tipico delle nozze e del viag-

gio che ad esse consegue - rappresen-

ta la metafora di una fase di intensa inte-

“
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sa emozionale che può coincidere pro-

prio con la prima fase della formazione e

del suggello della coppia.

Il viaggio, la vacanza rappresentano, in

tale stadio, l’occasione per vivere con

maggiore intensità possibile l’unione di

coppia, in un clima di comunione e con-

divisione estremamente forte e vivace.

Nella fase della nascita dei figli la

coppia coniugale si trasforma, secondo

un’ottica evolutiva diventa diade genito-

riale e nasce la famiglia. Il neo costituito

nucleo familiare è chiamato ad assolve-

re al primo compito evolutivo importan-

te: riorganizzare il proprio funzionamen-

to relazionale rispettando sia la dimen-

sione coniugale sia quella genitoriale.

Ciò significa che, in un processo di

negoziazione e sviluppo, che non è

determinato solamente da fattori dettati

dalla consapevolezza ma anche da

aspetti per i quali sono fondamentali le

storie e i miti familiari, ciascuno dei

membri della famiglia deve trovare

modalità nuove e funzionali per rispon-

dere ai bisogni dell’altro, sia come padre

o madre, sia come compagno.

La vacanza con figli piccoli costituisce,

allora, un banco di prova, un’esperienza

pragmatica nella quale la famiglia e la

diade parentale sperimenta le innovative

modalità relazionali adottate e ne testa

l’affidabilità e la bontà. Non a caso i dati

riportati dall’Osservatorio Nazionale sul

turismo giovanile riportano che in Italia,

nelle famiglie con bambini molto piccoli,

la madre interviene maggiormente nella

scelta della vacanza, dei suoi luoghi e

dei suoi tempi. E questo poiché, in tale

fase, in ordine a ragioni sia di natura

socio-culturale sia biologica, è la madre

che è deputata alla cura e all’accudi-

mento dei figli piccoli.

Nella fase in cui ha al suo interno

bambini “in inserimento sociale”, la

famiglia, che magari conta al suo interno

più di un figlio, si affaccia ad una dimen-

sione sociale che richiede un adatta-

mento ulteriore. Adesso è più esposta

all’esterno, l’inserimento del figlio a

scuola costituisce motivo di confronto,

di dialogo con altre organizzazioni fami-

liari e ciò pone i genitori di fronte a com-

piti evolutivi più complessi, nella misura

in cui richiedono, anche concretamente,

una capacità organizzativa maggiore.

Conciliare i tempi del lavoro con quelli

della scuola, dei compiti, dello sport, del

catechismo, può divenire una dura

prova in cui l’effettiva difficoltà logistico-

organizzativa può rappresentare fonte di

stress per il sistema e metterlo in crisi. 

La vacanza, allora, costituisce l’occasio-

L’ESPERTO 
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ne nella quale tutte le parti del sistema

familiare possono reciprocamente ascol-

tarsi. Essa, può costituire il sano pretesto

per sedersi attorno ad un tavolo e pro-

muovere una valutazione decisionale con-

giunta, accogliendo le istanze e i deside-

rata di tutti, anche dei figli. In tal senso, l’e-

sperienza del tempo delle ferie, diventa

motivo e risorsa per rafforzare il grado di

coesione interno della famiglia ed i feed-

back positivi ricevuti da tutti i suoi mem-

bri potrebbero rinforzare il senso di auto-

stima ed autoefficacia di ciascuno dei suoi

componenti.

Nella fase del trampolino di lancio, i

figli sono adolescenti o tardo adole-

scenti e la famiglia sperimenta una nuova

modalità organizzativa che richiede una

maggiore flessibilità ed una ancora mag-

giore apertura all’esterno. Accogliere i

bisogni di autonomia dei figli, dosare la

propria funzione regolatoria, con gradi di

libertà che richiedono una costante e con-

tinua riorganizzazione delle relazioni all’in-

terno delle famiglie, rappresenta il princi-

pale compito da affrontare in questa fase.

Le prime uscite ed i primi viaggi con gli

amici diventano non solo fonte di preoc-

cupazione per i genitori che non hanno

più sottocontrollo il “loro bambino”, che

ormai sta crescendo, ma costituiscono

un’importante ed imprescindibile espe-

rienza di vita per il ragazzo che, proteso

verso il proprio svincolo dalla famiglia,

deve trovare la strada per tracciare il pro-

prio futuro. 

In questa fase è possibile pensare

anche a vacanze disgiunte, in cui geni-

tori e figli adolescenti condividano insie-

me solo alcune esperienze e possano

poi dividersi per brevi periodi, proprio il

tempo di un viaggio, di un weekend.

Nella fase del nido vuoto i figli sono

usciti dalla famiglia e questa è rimasta

composta dalla coppia parentale ormai

prevalentemente con funzioni coniugali. 

La coppia, non più impegnata diretta-

mente nella gestione dei figli, ha più

tempo a disposizione e, se gode di una

condizione di benessere fisico, può uti-

lizzare il tempo della vacanza per colti-

vare i desideri di conoscenza di spazi e

luoghi mai visitati. È la fase ideale per

rinsaldare e rinnovare il legame di coppia

con il partner, è il tempo in cui i genitori

possono concedersi la libertà di avere
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un pensiero più lontano, meno preoccu-

pato nei confronti dei figli, e possono rin-

novare il patto coniugale iniziale, riem-

pendolo di nuovi significati. 

Il tempo della vacanza allora può costi-

tuire realisticamente il luogo per rivivere

una seconda esperienza di “nozze”.

Nella fase della vecchiaia e della

scomparsa di uno dei coniugi, in cui la

diade coniugale cessa di essere tale o

versa in una situazione di maggiore

svantaggio, le variabili che intervengono

nella qualità della vita dell’individuo sono

essenzialmente due: lo stato di salute e

il grado di autonomia.

In tal senso, soprattutto nella tradizione

dell’Italia del Nord e dei paesi nord euro-

pei, si osserva il sempre più crescente

fenomeno dei viaggi di gruppo organiz-

zati per la terza età, grazie ai quali le per-

sone che vi partecipano si avvantaggia-

no, in primo luogo, della possibilità di

ritrovare se stessi in una dimensione tale

da potere essere assimilata alle peak

experiences, di cui parla Maslow, per

merito delle quali l’uomo prova uno

stato di benessere assoluto, sufficiente

a dare, da solo, valore alla vita.

PER CONCLUDERE, la vacanza può

essere considerata una vera e propria

metafora delle fasi di vita della fami-

glia. Essa è un elemento saliente nel-

la sua declinazione e rappresenta una

reale opportunità di sviluppo, utile a

rinsaldare e rinnovare i legami tra tut-

ti i suoi membri. Che essa sia un viag-

gio in una meta lontana, la settimana

in un villaggio o un periodo in una ca-

setta in affitto, rappresenta sempre

un importante momento della vita del-

la famiglia e, pertanto, merita un po-

sto di prim’ordine nella costellazione

delle priorità familiari. La vacanza,

compatibilmente con le disponibilità

temporali ed economiche di ciascuna

realtà familiare, non dovrebbe, dunque,

mancare nella programmazione an-

nuale poiché costituisce una fonte di

benessere importante e preziosa per

tutti i componenti del sistema familia-

re e per esso stesso. 

ECCO ALCUNE SEMPLICI 

MA IMPORTANTI REGOLE DA

SEGUIRE NELL’ORGANIZZAZIONE

DI UNA VACANZA CON 

LA FAMIGLIA:

1. Non organizzare le tue vacanze all’ul-

timo minuto. Programmale attentamen-

te con tutta la famiglia.

2. Nello scegliere il tipo di vacanza per

te e i tuoi cari ascolta i desideri, i sogni e

le aspettative di tutti i tuoi familiari per-

ché la vacanza non sia un’occasione di

svago gradita solo a te.

3. Valuta aspetti pro e contro delle diffe-

renti opzioni e pesa attentamente quali

vantaggi, non solo logistico–organizzati-

vi ma anche emotivi, le differenti tipolo-

gie di vacanza che hai in mente posso-

no avere per te e la tua famiglia.

4. Valuta la possibilità che la vacanza

significhi anche trascorrere più tempo

con il tuo partner e i tuoi figli e scegli

soluzioni che possano rispondere anche

a tale opzione.

5. Godi l’esperienza della vacanza ap-

pieno, senza farti prendere dalla sma-

nia del lavoro lasciato in ufficio o del-

le mille cose da fare a casa, quando

ritornerai potrai pensarvi.
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▲ Dr. Giovanni Conte
è Specialista in geriatria
e consulente sanitario
FISDE

Alcuni semplici consigli su come difen-

dersi dal caldo, sul tipo di alimentazione

da seguire, su come favorire un riposo

ristoratore nelle ore notturne, sulle pre-

cauzioni da adottare nel dedicarsi all’at-

tività fisica, possono risultare sicuramen-

te utili a tutti gli anziani, sia che rimanga-

no in città sia che possano, fortunata-

mente, trascorrere i mesi estivi in più

confortevoli luoghi di vacanza.

IL CALDO 

Il caldo eccessivo nuoce a tutti: numero-

si fattori, tuttavia, rendono gli anziani più

vulnerabili ad esso. La riduzione dello

stimolo della sete e dell’appetito, le diffi-

Gli anziani
consigli 
per un’estate
tranquilla

28

L’estate rappresenta per i giovani, e per quanti sono in età lavorativa, un momento di riposo e di svago. 
Le giornate si allungano, il clima caldo consente di star fuori casa e di dedicarsi ad attività ricreative       

altrimenti impossibili nei freddi e piovosi mesi invernali, il ridursi degli impegni lavorativi 
permette di disporre di tempo per dedicarsi ad altre, più piacevoli attività.  

La stagione estiva è dunque una risorsa, un’occasione per viaggiare, 
per trascorrere tempo con amici e parenti, per far tardi la sera, per incontrare nuove persone e stringere     

amicizie, per fare sport, per muoversi, per coltivare i propri interessi ed i propri hobbies.
La prospettiva, purtroppo, può cambiare nel caso degli anziani. 

Il caldo eccessivo, l’esodo dalle città, con la riduzione dei servizi e talora la solitudine 
rendono la stagione estiva indubbiamente meno piacevole, se non addirittura problematica, 

per quanti avanti negli anni, soprattutto se impossibilitati 
a recarsi presso più freschi e frequentati luoghi di villeggiatura.

{
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di  G iovanni  Conte
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coltà nei movimenti, talora la non auto-

sufficienza, e la presenza di difficoltà

della deglutizione e della masticazione

possono ridurre l’assunzione di bevande

e di cibi da parte di soggetti anziani, con

conseguente decremento dell’introito

netto di liquidi; d’altra parte, svariate

condizioni morbose nonché l’assunzio-

ne di farmaci (specie antiipertensivi e

diuretici) possono aumentare significati-

vamente la perdita di liquidi e potenziare

gli effetti negativi del caldo sull’organi-

smo. All’appropinquarsi della bella sta-

gione, dunque, non è mai inutile ripetere

alcune semplici regole di comportamen-

to che possono ridurre in modo signifi-

cativo i rischi derivanti dall’esposizione

alla calura estiva. 

Bere almeno 2 litri di acqua al gior-

no. Bisogna bere frequentemente, a

piccoli sorsi, anche se non si avverte

la sete. È preferibile introdurre un ade-

guato quantitativo di liquidi nelle ore

mattutine e pomeridiane e non ridur-

si ad assumere elevate quantità d’ac-

qua alla sera, per non urinare ripetu-

tamente durante la notte. In caso di

attività all’aperto, specialmente se la

temperatura è elevata, bisogna sem-

pre avere con sé una bottiglia d’ac-

qua e bere frequentemente senza

aspettare che insorga la sete. L’acqua

naturale a temperatura ambiente è

certamente preferibile all’acqua gas-

sata o alle bibite fredde. Soggetti con

patologie cardiache, epatiche, renali o,

comunque, con tendenza alla ritenzio-

ne idrica devono, in ogni caso, con-

sultare il proprio medico prima di au-

mentare l’introito di liquidi. Analoga-

mente, acque oligominerali o integra-

tori salini vanno assunti solo sotto in-

dicazione del medico. 

Mantenersi leggeri ai pasti. L’assun-

zione degli alimenti deve essere ripartita

in più momenti nel corso della giornata:

colazione, pranzo e cena con un piccolo

spuntino al mattino e nel pomeriggio. Gli

alimenti debbono essere facilmente dige-

ribili e il quantitativo deve essere modera-

to. Vanno evitati i pasti abbondanti a pran-

zo e a cena e l’assunzione di cibi grassi e

fritture, va ridotto l’apporto di alcool (non

più di un bicchiere di vino ai pasti) e di caffè

(non più di 2 tazzine al giorno). È neces-

sario cenare almeno 3 ore prima di cori-

carsi, e magari, col favore del fresco, fare

una piccola passeggiata serale prima di

andare a dormire. È sempre consigliabile

l’assunzione di alimenti ricchi d’acqua

come verdura e frutta, quest’ultima meglio

se fuori dei pasti principali, per evitare un

eccessivo riempimento dello stomaco. 

Soggiornare in ambienti freschi e

ventilati. La permanenza in locali clima-

tizzati rappresenta, per chi ne ha la pos-

sibilità, la soluzione migliore; è opportuno,

comunque, moderare il grado di refrige-

razione (mantenere la temperatura sem-

pre al di sopra dei 25°C, con una differen-

za di temperatura fra esterno ed interno

mai superiore ai 6-7°C), non esporsi diret-

tamente al getto d’aria condizionata, evi-

tare bruschi sbalzi termici nel passare da

ambienti climatizzati all’esterno e non

entrare bruscamente in locali climatizzati

se ci si sente accaldati e/o sudati. Se non

si dispone di un impianto di condiziona-

mento, sarà necessario assicurare il

ricambio d’aria nelle ore più fresche

(durante la notte ed al mattino), mantene-

re in ombra i locali (con persiane, tende,

etc.) nelle ore più calde della giornata e

ventilarli (anche artificialmente), avendo

sempre cura di non esporsi direttamente

ai flussi d’aria. 
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Non uscire nelle ore più calde. Ascol-

tare giornalmente le previsioni del tempo

può risultare estremamente utile per evi-

tare di uscire all’aperto nelle giornate più

calde ed afose. Comunque, va evitata

l’esposizione all’esterno nella fascia ora-

ria compresa fra le 12.00 e le 18.00: in

tale orario sono assolutamente controin-

dicate escursioni ed attività fisiche all’a-

perto o viaggi in automobile. Se ci si

sente accaldati, ripararsi in ambienti

ombreggiati, rinfrescarsi il viso ed il capo

con acqua non fredda e non esporsi

immediatamente a correnti d’aria e ad

ambienti climatizzati.

Vestirsi in modo adeguato. Indossare

sempre abiti leggeri, chiari, in fibre natu-

rali (cotone, lino) e non aderenti, in modo

da favorire la traspirazione. Utilizzare,

quando ci si espone al sole, un coprica-

po chiaro e leggero (un berretto bianco

di cotone, una paglietta, etc.) ed occhiali

da sole; all’occorrenza rinfrescarsi con

acqua il viso e il capo.

Curare l’igiene. Effettuare, almeno una

volta al giorno, una doccia o un bagno

rinfrescanti, utilizzando acqua tiepida.

Cambiare tutti i giorni la propria bianche-

ria intima e, in caso di incontinenza,

cambiare con maggiore frequenza i pan-

noloni. Sciacquarsi il viso frequentemen-

te nel corso della giornata e, dopo aver

sudato, asciugarsi senza esporsi alle

correnti d’aria e lavare accuratamente le

zone più soggette a sudorazione, o

magari ripetere il bagno o la doccia.

All’aumentare della frequenza dei lavag-

gi e dell’esposizione alla luce solare, non

dimenticare di curare l’idratazione della

pelle con prodotti adeguati (scelti possi-

bilmente con l’aiuto del proprio medico

o farmacista).

Attenzione all’uso dei farmaci. Il

caldo e la disidratazione possono inter-

ferire con molte terapie farmacologiche.

È quindi opportuno, con il rialzo della

temperatura, recarsi dal proprio medico

curante per consentirgli di valutare l’a-

deguatezza delle terapie in atto. È

altrettanto importante non sottovalutare

la comparsa di disturbi quali debolezza,

cardiopalmo, affanno, sensazioni di

testa vuota o vertigini, oppure il riscontro

di valori pressori differenti da quelli abi-

tuali. Chi assume farmaci antipertensivi,

deve, inoltre, porre particolare attenzio-

ne a non alzarsi improvvisamente, causa

la possibile insorgenza di abbassamenti

di pressione con rischio di cadute e

traumatismi. 

L’ALIMENTAZIONE.

Abbiamo già indicato la necessità di fra-

zionare i pasti, di moderare l’introito ali-

mentare ad ogni pasto, di evitare il con-

sumo di cibi pesanti (fritti, grassi, intingo-

li, etc.), di limitare l’uso di alcolici e caffè,

di prediligere il consumo di cibi ricchi di

acqua, quali frutta e verdure. Può sicura-

mente risultare utile qualche ulteriore indi-

cazione sulla scelta dei singoli alimenti. 
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Frutta di stagione, anche grattugiata,

frullata o centrifugata, e verdure, prefe-

ribilmente crude, sono cibi ricchi di

acqua, sali minerali, vitamine e fibre e

vanno assunte regolarmente ogni gior-

no: le verdure durante  i pasti principali,

la frutta meglio se  al di fuori di questi

(colazione e spuntini), per evitare un

eccessivo senso di pienezza a fine

pasto. Un’insalata di quattro colori

(verde: lattuga, cappuccina, insalatina a

taglio, etc.; rosso: pomodori, peperoni,

rape rosse, etc.; giallo: carote, peperoni,

etc.; bianco: cavolfiori, finocchi, etc.)

costituisce un semplice accorgimento

per garantire un adeguato apporto gior-

naliero di sali minerali e vitamine. I sog-

getti diabetici dovranno evitare o limitare

l’assunzione di frutti a più elevato tenore

glucidico (uva, banane, fichi, etc.), orien-

tandosi su quelli meno zuccherini (ana-

nas, fragole, mele, cocomero, prugne,

frutti di bosco, etc.) che andranno

comunque consumati con moderazione

e sempre dopo essersi consigliati con il

proprio medico curante.

Pasta, riso e patate possono essere

assunti in quantità moderata (sempre

previa consultazione del medico curante

nel caso dei diabetici), con condimenti

semplici: ideale la pasta fredda, l’insala-

ta di riso o di patate; assolutamente da

evitare invece piatti elaborati e ricchi di

condimenti (lasagne, cannelloni, etc.).

Pesce (preferibilmente fresco e non frit-

to), carni bianche e latticini (facendo

sempre attenzione allo stato di conserva-

zione) vanno certamente preferiti alle carni

rosse, ai formaggi ed agli insaccati, più ric-

chi di grassi e più difficilmente digeribili. 

L’assunzione di dolci va comunque limi-

tata per evitare un eccessivo apporto

calorico. Un gelato, un sorbetto alla frut-

ta (tranne che per i pazienti diabetici)

può costituire una valida alternativa, pur-

ché al di fuori dei pasti principali.

IL SONNO

Il sonno è un’attività fondamentale del-

l’organismo: elimina la stanchezza e

ricarica il fisico e la mente, consentendo

di affrontare con nuove forze il giorno

successivo. Gli anziani, che comunque

soffrono con maggiore frequenza rispet-

to ai soggetti più giovani di disturbi del

sonno, possono vedere drammatica-

mente compromessa nella stagione

estiva la propria capacità di riposo not-

turno. Prima di ricorrere a prodotti far-

macologici (che andranno comunque

prescritti esclusivamente dal medico),

per migliorare la qualità del sonno può

essere utile iniziare con alcune semplici

misure comportamentali.

Riposare in ambienti silenziosi (tappi

per le orecchie possono essere utili in

presenza di un compagno che russa, di

schiamazzi notturni specie in località di

villeggiatura, di un ventilatore o condi-

zionatore rumoroso, etc.), ben oscurati

(attenzione in particolar modo ad evitare

che la luce entri troppo presto nella

stanza al mattino), possibilmente freschi

e ventilati, curando comunque di non

esporsi direttamente alle fonti di refrige-

razione ed alle correnti d’aria.

Dormire sempre la stessa quantità di

ore (6-8 ore garantiscono un adeguato

riposo nell’anziano) tutti i giorni, andando

a letto ad uno stesso orario prestabilito e

risvegliandosi alla stessa ora tutti i giorni

della settimana. Evitate sonnellini pome-

ridiani o in altre ore della giornata. 

L’ESPERTO

31

NF n02 -2010:06 Noi Fisde 04 bis  14-06-2010  16:48  Pagina 31



Non assumere cibi pesanti, cercare

di evitare gli alcolici (o quanto meno non

assumere più di un bicchiere di vino), e

sostanze eccitanti (te e caffè), limitare

comunque l’assunzione di liquidi alla

sera (per evitare di doversi risvegliare più

volte per urinare). Cenare almeno 3 ore

prima di coricarsi; se si soffre di reflusso

gastro-esofageo può essere utile

aumentare il numero dei cuscini o solle-

vare il materasso a livello della testa e

del busto durante il riposo notturno.

Fare una leggera attività fisica dopo

cena (una passeggiata al fresco con gli

amici) facilita la digestione, tuttavia un

esercizio fisico intenso o un’attività men-

tale impegnativa, in prossimità del

momento di coricarsi possono interferire

con l’addormentamento. Non guardate

la televisione a letto e, comunque, evita-

te di addormentarvi guardandola.

Se non riuscite a prender sonno o a

riaddormentarvi, alzatevi dal letto e reca-

tevi in un'altra stanza e (facendo atten-

zione a non svegliare chi vi sta intorno)

fate qualcosa di rilassante: meglio leg-

gere un libro, una rivista o ascoltare

musica anziché accendere il televisore.

Se nonostante tutti questi accorgimenti i

disturbi del sonno dovessero persistere,

consultate il vostro medico curante  per

eventuali accertamenti e terapie farma-

cologiche (tenendo informato il medico

sull’efficacia del trattamento e sui even-

tuali disturbi che dovessero insorgere a

seguito dell’assunzione dei farmaci).     

IL MOVIMENTO.

L’estate, con il clima più mite, le giorna-

te più lunghe, la maggiore disponibilità di

tempo rappresenta il momento ideale

per dedicarsi al movimento ed allo sport

all’aria aperta. L’esercizio fisico deve

essere innanzitutto sicuro e non deve

assolutamente costituire rischio per la

salute di chi lo pratica. Prima di intra-

prendere una attività sportiva, dunque,

specie se si è avanti con gli anni, sarà

opportuno parlarne al proprio medico

curante che potrà eventualmente dis-

porre gli accertamenti necessari ed indi-

care il tipo di attività fisica più idonea.

Per aumentare il grado di sicurezza del-

l’attività sportiva, possono risultare utili i

seguenti consigli. 

Inizialmente, specie dopo un lungo

periodo di inattività, sono consigliabili

esercizi di ginnastica aerobica e lunghe

camminate all’aria aperta, successiva-

mente si potrà passare ad attività più

impegnative (marcia, escursioni, bici-

cletta, nuoto). 

Particolare attenzione andrà riservata

alle condizioni ambientali: si dovranno

preferire le ore più fresche (mattina pre-

sto e sera al tramonto), evitando, in

assoluto, la fascia oraria compresa fra le
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12 e le 18, quando maggiore risulta l’e-

sposizione alle radiazioni solari e più ele-

vato il rischio di disidratazione e colpi di

calore; molta cautela andrà impiegata

nelle attività ad altitudini superiori ai

1500-2000 metri; molta attenzione

anche alle attività in acqua (soprattutto

per possibili episodi di malessere legati a

sbalzi pressori in pazienti in terapia con

farmaci antipertensivi).

Particolare attenzione all’abbiglia-

mento di chi pratica sport. È necessa-

rio limitare per quanto possibile l’esposi-

zione diretta della superficie corporea ai

raggi del sole (proteggere magari la pelle

con filtri ed idratanti solari), usare comun-

que indumenti traspiranti (in cotone leg-

gero o in materiali tecnici), coprirsi il capo,

usare eventualmente occhiali da sole, rin-

frescarsi il viso ed il  capo.

L’attività sportiva può comportare un’im-

portante perdita di liquidi e sali per traspi-

razione e sudorazione. Chi pratica sport

dovrà introdurre un più elevato quan-

titativo di liquidi nel corso della giorna-

ta, almeno tre litri di acqua al giorno, pre-

diligendo l’acqua naturale e ricorrendo ad

integratori o soluzioni ipertoniche solo nei

casi di sudorazione profusa (e previa con-

sultazione del medico curante). Un ade-

guato apporto di liquidi dovrà essere assi-

curato anche durante lo svolgimento del-

l’attività sportiva, portando sempre con se

una bottiglietta di acqua da utilizzare per

bere e rinfrescarsi.

L’attività sportiva va svolta ad ade-

guata distanza dai pasti principali

(almeno tre ore) ma può essere prece-

duta e accompagnata da piccoli spunti-

ni con alimenti facilmente digeribili a pre-

valente contenuto glucidico (es. fette

biscottate, miele, frutta, etc). 

La dieta di chi pratica sport deve

essere comunque equilibrata, garan-

tendo un adeguato apporto di tutti i

nutrienti (carboidrati, lipidi, protidi, sali

minerali, vitamine e fibre). Valgono

anche in questo caso le regole già

descritte per una sana alimentazione,

con la possibilità di un moderato incre-

mento dell’apporto calorico complessi-

vo, rispetto al precedente periodo di vita

sedentaria, attraverso un maggior con-

sumo di carboidrati complessi (pasta,

riso, patate, etc.), di cibi a più elevato

contenuto proteico (prediligendo

comunque pesce e carni magre) ed

eventualmente anche di grassi vegetali

(olio d’oliva a crudo); dovrà inoltre esse-

re garantita un’adeguata assunzione di

alimenti ricchi di acqua e sali minerali

(frutta e verdura fresca). Prima di intra-

prendere una modifica al proprio regime

dietetico è comunque necessario con-

sultare il proprio medico curante.

L’attività sportiva deve essere sem-

pre proporzionata alle capacità fun-

zionali del soggetto e va prontamente

interrotta ai primi segni di stanchezza

(l’uso di un cardiofrequenzimetro può

risultare di aiuto per non andare oltre il limi-

te di sforzo consentito). Là dove la stan-

chezza  si presenti in modo più evidente

(affanno, debolezza marcata, crampi e

dolori muscolari importanti e/o persisten-

ti) sarà necessario interrompere l’eserci-

zio fisico e riprenderlo solo dopo aver sen-

tito il proprio medico curante. Se doves-

sero comparire sintomi allarmanti (dolore

toracico, palpitazioni, vertigini, confusio-

ne mentale, senso di svenimento)

sospendere immediatamente l’attività e

consultare con urgenza un medico. 
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▲ Dr. 
Vincenzo Guarracino
è Psicologo 
e Consulente
Territoriale di FISDE

Si parte dai  tre stili principali: 

1. Eros

Amare una persona ideale 

2. Ludus

L'amore come un gioco 

3. Storge

Amore come amicizia 

La combinazione di queste tre forme di

amore creerà diversi modi d’amare,

tante quante sono le possibilità di

mescolanza cromatica.

Stili secondari:

a. Mania (Eros + Ludus) 

Amore ossessivo 

b. Pragma (Ludus + Storge) 

Amore realistico e pratico

c. Agape (Eros + Storge) 

Amore disinteressato  

La figura nella pagina accanto, rappre-

senta la struttura delle diverse forme

d’amore. Le tre forme primarie si trova-

no ai vertici del triangolo blu. Ogni forma

primaria si può combinare con un’altra e

formare, così, uno stile secondario.
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Nel suo libro “I Colori
dell'Amore” (1973), John Alan Lee,
sociologo canadese, mette a
confronto i diversi stili di amore ed
i relativi modi di amare il proprio
partner. Nella sua ricerca, individua
tre stili principali ovvero Eros,
Ludus, e Storge, proponendo di
intenderli come colori primari che,
combinandosi tra loro, creano
altrettanti stili d’amore
secondari.
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Leforme
dell’amoreDa quelle primarie 

agli stili secondari: i diversi modi di vivere l’amore

Quanti sono 
i colori
dell’amore?

di  Vincenzo Guarracino
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EROS

Gli appassionati di Eros tendono

a sottolineare le relazioni roman-

tiche, la bellezza fisica, il deside-

rio e l'attrazione fisica. Relazioni

basate sull’Eros amore tendono

a svanire rapidamente, perché

amanti di questo tipo non posso-

no mantenere una tale elevato

livello di passione. Un approccio

d’amore Eros comporta un’in-

tensa concentrazione sugli

aspetti emotivi dell’amore, com-

preso quello di trovare modi

diversi di esprimere l'amore. Ha

fretta di conoscere la persona di

cui si è innamorato intensamente

e… di conoscerla svestita. L’in-

namorato che appartiene al tipo

“erotico” ritiene che il fatto di cer-

care la compagna ideale con cui

vivere sia la cosa più importante

della vita.

LUDUS

Il tipico innamorato ludico pensa

di avere avuto un’infanzia passi-

bilmente buona, ma, spesso, da

adulto, si sente frustrato. Non è

disposto a vivere grandi storie

d’amore. Si sente attratto da tipi

fisici diversi e passa rapidamente

dall’uno all’altro. Anche dopo un

nuovo incontro la sua vita conti-

nua come prima: non prova,

cioè, nessuna emozione specia-

le e, certamente, non si innamo-

ra. Ha una certa riluttanza a pia-

nificare il futuro perché questo lo

costringerebbe a chiedersi se la

persona amata ne fa parte o

meno; preferisce un ritmo di

incontri non incalzante per evita-

re anche al partner un “coinvolgi-

mento eccessivo” nel rapporto;

rifugge dalle persone gelose che

sciupano il piacere dell’amore.

Non trova contraddizione nell’a-

mare contemporaneamente ed

allo stesso modo più persone; la

sessualità è divertimento e non

l’espressione di un coinvolgi-

mento; l’amore, insomma, non è

la cosa più importante della vita.

STORGE

Questo stile d’amore solitamen-

te inizia con una forte amicizia,

che si sviluppa poi in sentimen-

ti di amore romantico ed inti-

mità. L'aspetto sessuale tende

ad essere meno importante ri-

spetto all’amicizia. L’innamora-

to storgico, spesso, è cresciu-

to in una famiglia grande, do-

ve regnava l’altruismo, o in co-

munità ampie, dove a regnare

era l’amicizia; ed è proprio l’a-

micizia il sentimento che gli pro-

L’ESPERTO
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Proviamo ad identificare il colore del nostro modo di amare.
TUTTO SI SVILUPPA A PARTIRE DALLE FORME D’AMORE PRIMARIE

Follia d’amore o Mania 

A
gape P

ra
gn

a

LUDUS EROS

STORGE

Eros ludico

Eros storgico Ludus storgico
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cura sempre un grande piace-

re. È soddisfatto della vita e ri-

tiene che l’amore sia un’amici-

zia di tipo speciale, dove ven-

gono condivise più attività e

più tempo che in altre. Non gli

piace un tipo fisico particolare.

Non soffre d’ansia per l’assen-

za della persona amata; pen-

sa “il tempo dirà se siamo fat-

ti per stare insieme”. Non gra-

disce l’espressione esagerata di

emozioni da parte del partner,

preferendo parlare degli interes-

si che li uniscono, anziché dei

sentimenti reciproci. Via via che

il legame si approfondisce, di-

venta possessivo, ma lo fa

sempre in maniera tranquilla, a

meno che il rapporto non ven-

ga minacciato seriamente, co-

stringendolo, così, ad esprime-

re sentimenti più forti. Prima di

iniziare una relazione sessuale,

ritiene importante conoscere

l’altro come amico: una volta

stabilito un sicuro rapporto di

amicizia è possibile “affrontare

e risolvere” eventuali problemi

sessuali. L’amore di coppia non

è per lui lo scopo principale

della vita, ma qualcosa che fa

parte di obiettivi più vasti, qua-

li l’amicizia e la famiglia. Un ap-

proccio d’amore Storge si con-

centra sulla cura, la compassio-

ne, e le discussioni da cuore a

cuore. 

FORME D’AMORE 

SECONDARIE

Eros + Ludus: 

Follia d’amore o Mania 

Il tipico folle d’amore pensa di

avere avuto un’infanzia infelice

e, spesso, da adulto vive solo

ed è insoddisfatto del proprio

lavoro. Ha un grande bisogno

di “sentirsi innamorato” ma te-

me, al tempo stesso, che l’a-

more sia una faccenda difficile

e dolorosa. Non sa esattamen-

te quale sia il suo tipo fisico e

va alla ricerca di un insieme di

qualità contraddittorie. Non di

rado si sorprende nel ritrovarsi

innamorato di una persona che

non gli piace nemmeno, e che,

se l’amore finisse, non vorreb-

be neanche come amica. Tut-

tavia cerca di incontrarsi con lei

tutti i giorni, incomincia ad im-

maginare un futuro in comune

e ritardi e dilazioni lo sconvol-

gono. Spesso, sembra che ab-

bia perduto il buon senso per-

ché, per dimostrare il proprio

amore, si abbandona ad ec-

cessi assurdi, ma, poi, non è ra-

ro che a queste dimostrazioni

d’amore seguano ritirate im-

provvise, quanto vane, per cer-

care di “rientrare in sé”. Soffre

di esplosioni di gelosia e si sen-

te continuamente costretto a

chiedere alla persona amata un

maggior coinvolgimento nel

rapporto e le prove di un amo-

re più profondo. Raramente la

sessualità lo soddisfa o lo ras-

sicura. Tuttavia è incapace di

“rompere” ed è sempre l’altro a

mettere fine al rapporto. Per

superare le conseguenze della

rottura, poi, al “folle d’amore”

occorrerà molto tempo.
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Ludus + Storge: Pragma

I Pragma sono razionali e pratici

e così è anche il loro approccio

alla storia d'amore e di relazioni

sane. Questo tipo di amante

decide di amare una persona

che si adatti e che soddisfi le sue

esigenze. La ricerca di un com-

pagno compatibile è per lui un

problema pratico da risolversi

con l’uso del buon senso e,

spesso, viene intrapresa prima di

tutto guardandosi intorno, negli

ambienti che è solito frequenta-

re: ufficio, club, un gruppo di cui

fa parte: per scoprire chi sia

“veramente” l’eventuale compa-

gno, infatti, il Pragma preferisce

vederlo muoversi in un certo

ambito sociale.

Gli amanti pragma valutano i

potenziali partner per il livello d’i-

struzione e la professione, il red-

dito e lo status sociale, gli inte-

ressi comuni, la capacità come

genitore ed i beni materiali. L’ap-

proccio pragma, infatti,  svaluta

la relazione romantica e non si

concentra sugli aspetti emotivi

dell’amore. Per questi soggetti

l’intesa sessuale è importante,

ma ritengono che dipenda da

capacità tecniche che, se neces-

sario, possono essere migliora-

te, piuttosto che da un’arcana

alchimia. La presenza di un com-

pagno compatibile, dunque,

pensano sia auspicabile ma non

essenziale per una vita felice, e

pensano, comunque, che per

nessuno valga la pena di rinun-

ciare al proprio buon senso.

Storge + Eros: Agape 

Per questo tipo di innamorato

l’infanzia è stata importante e

significativa. Felice o infelice, non

importa: egli “ha appreso molto

da essa”. Si tratta di un individuo

che è “venuto a patti con se

stesso” e che ritiene l’amore una

cosa essenziale per una vita

matura e realizzata, a prescinde-

re dal fatto che sia ricambiato o

meno. Non esiste per lui un tipo

ideale: chiunque è idealmente

degno d’amore. Tuttavia, egli

tende ad evitare la bruttezza

ripugnante. Considera l’amore

come il dovere di venire incontro

ai bisogni altrui. Benché sia con-

tento di essere ricambiato non è

geloso, né possessivo anzi, di

fronte all’evidenza che qualcun

altro possa essere più adatto di

lui a corrispondere ai bisogni del

compagno, è disposto anche a

mettersi da parte. Non pretende-

rà mai dalla persona amata la

manifestazione tangibile della

profondità dei suoi sentimenti.

L’intimità sessuale è importante

ma mai esclusiva; parimenti

importanti sono i sentimenti di

calore e tenerezza. Lo scopo

principale e più significativo della

vita è riempire d’amore il proprio

compagno. 

In conclusione, possiamo asseri-

re che l’amore è davvero vario-

pinto ed ogni colore ha le sue

meravigliose virtù che lo rendono

un’esperienza esaltante. Vi chie-

derete e i difetti? Ci sono, ci

sono, ogni forma d’amore ne ha

ma non conviene soffermarvisi

troppo per, almeno, una ragione

semplicissima: che la perfezione

non appartiene a questo mondo!    

L’ESPERTO 
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E TU, alla fine di questo viaggio cromatico, saresti in grado
DI INDIVIDUARE QUALE COLORE SI ADDICE AL TUO MODO DI AMARE?
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▲

Dammuso:
tipica abitazione
dell’isola 
di Pantelleria

Latitudine Nord 36O 44I Longitudine Est

12O, 14 km di lunghezza per 9 km di lar-

ghezza, 83 kmq di natura lussureggian-

te incastonata nel blu cobalto del Cana-

le di Sicilia. Una temperatura media

annua di circa 18°, inverni miti ed estati

calde con il vento che costantemente

tiene il cielo sgombro di nuvole.

Una “perla nera” nel Mediterraneo e tut-

t’intorno il mare ed il sole.

È Pantelleria: l’incanto di una natura qui

così generosa di colori, dal blu intenso e

cristallino del mare che la circonda, al

cuore verde del Parco Naturale della

Montagna Grande, la macchia mediter-

ranea che ricopre l’antica colata lavica di

mirto, corbezzolo, lentisco ed erica, poi

la pineta, a strapiombo sul mare.

A circumnavigare l’isola si resta abba-

gliati dalla bellezza delle innumerevoli

Pantelleria ed il suo Passito
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Questa volta tentiamo di rilassare la

mente ed il corpo con 

l’evasione dai soliti luoghi. 

Via il grigiore del-

l’inverno, chiudiamo gli

occhi ai problemi di tutti i giorni e lascia-

mo viaggiare la fantasia – qualcuno, for-

se, la memoria dei ricordi – perché ci conduca a scoprire,

almeno virtualmente, luoghi e sapori, rigeneratori e salu-

bri, che ben si sposano con la leggerezza dell’estate.

ciboper
lamente
un viaggio di spirito

a cura d i  Stefan ia  Lat in i
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▲

La tipica forma a
cupola del tetto del
dammuso, oltre a
renderlo  più sicuro in
quanto ad infiltrazioni
d'acqua, canalizza la
pioggia dentro le
cisterne e quindi
permette di creare
grandi riserve
d'acqua da usare
durante la lunga e
secca estate
pantesca.

▲

Arco dell’Elefante

cale che ne ingioiellano la costa e delle

tante grotte marine, dove il mare si tinge

di smeraldo, fino allo spettacolo dell’Ar-

co dell’Elefante, che di Pantelleria è

monumento naturale simbolo.

Per prendersi cura del proprio corpo

oltre che della mente, ecco lo “Spec-

chio di Venere”, lago vulcanico che ri-

empie il fondo di un cratere, con sor-

genti termali calde e di acque sulfuree

ed i fanghi di cui sono ben note le pro-

prietà terapeutiche. 

Per la cura della pelle e dell’artrosi, le ac-

que termali di Gadir  e di Nicà, che con-

sentono l’eliminazione delle cellule vecchie

e stimolano la nascita di quelle nuove.

Sempre per il benessere della pelle sono

disponibili le “stufe” – chiamati anche

“bagni asciutti” - della Grotta di Beniku-

là e di Sibà.

Vera è propria distensione per la mente

è, poi, lo stupore del silenzio che si

“ascolta” dai comodi scogli di “ballata

dei turchi” quando i turisti devono anco-

ra arrivare. 

Così ne parlò Gabriel Garcìa Marquez…

Non credo che esista al mondo un

luogo più adatto per pensare alla luna.

Però Pantelleria è più bella. Le pianure

interminabili di roccia vulcanica, il mare

CIBO PER LA M
EN

TE 
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▲

Parco Naturale della
Montagna Grande
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immobile, la casa dipinta di calce fino

agli scalini dalle cui finestre si vedono

nelle notti senza vento i fasci luminosi

dei fari africani… Fondali addormenta-

ti… Un anfora con ghirlande pietrificate

e i resti di un vino corroso dagli anni… il

bagno in una conca fumante dalle

acque così dense che è quasi possibile

camminarvi sopra.

Un assaggio - possibile, anche a distan-

za - di questo caleidoscopio di emozio-

ni sprigiona dall’ottimo Passito di Pan-

telleria, vino DOC da dessert, frutto

esclusivo di questo angolo di paradiso.

Virtù terapeutiche tante, la più famosa:

“mette allegria”.

Furono i Fenici, sbarcati intorno al IX

Secolo a.C., a portare sull’isola la colti-

vazione della vite ad alberello e, succes-

sivamente, gli Arabi, tra il 700 ed il 1200

d.C., a migliorare la coltura dell’uva

bianca di Moscato d’Alessandria, più

conosciuta come Zibibbo, che matura

grazie al sole intenso delle lunghe estati

di Pantelleria.

Un assaggio di Passito e già lo sguardo

può catturarne le sfumature di ambra ed

oro, poi l’olfatto può coglierne il profumo

di frutta matura e la fragranza di fine

estate, per culminare col gusto: caldo,

dolce, vellutato eppure persistente.

Un insieme di sensazioni capaci di evoca-

re alla mente tutto il benessere e il piace-

re che può derivare da questo nostro…

“viaggio di spirito”.

▲

Lago 
Specchio di Venere
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