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▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
di FISDE 

In
questo numero di fine anno, vor-

rei proporre ai Soci, non il con-

sueto bilancio economico-finan-

ziario ma la descrizione delle cose fattedal

FISDE e di quelle in corso di realizzazione.

La logica seguita è stata, per un verso,

quella della semplificazione dell’accesso

alla fruizione dei servizi e, per l’altro, quel-

la dello sviluppo della politica dei controlli

a tutela del patrimonio del Fondo e, quin-

di, degli interessi dei Soci.

S
otto il profilo della semplifica-

zione del processo di liquida-

zione dei rimborsi, va segnala-

to che lo Sportello on line varato nel-

lo scorso anno - per dare maggiore

efficienza e rapidità a tutto l’iter di

presentazione e di lavorazione delle

pratiche - è stato esteso progressiva-

mente dal Lazio a Friuli Venezia Giu-

lia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Tren-

tino Alto Adige. Da una prima rileva-

zione sono stati osservati risultati

incoraggianti. Quanto prima, quindi,

lo Sportello on line sarà attivato in tut-

to il territorio nazionale.

Naturalmente, l’invito ai Soci è quello di

utilizzare sempre di più questo strumen-

to informatico.

In questa ottica, poi, è stato chiesto al

Service ARCA di rilasciare una “ricevuta

a vista” in sede di presentazione della

domanda di rimborso, a riprova del

deposito di una richiesta formalmente in

regola con la normativa fiscale ed ammi-

nistrativa. In caso contrario, la pratica

verrà restituita con la comunicazione di

quanto necessario per regolarizzarla. In

tal modo, si eviterà l’acquisizione di

documentazione non formalmente cor-

retta, a tutto vantaggio dei tempi di liqui-

dazione delle pratiche.

Naturalmente, la verifica della richiesta del

Socio in sede di presentazione, riguarde-

rà la sola “ricevibilità” formale della stes-

sa nei termini appena indicati; a prescin-

dere dalla successiva lavorazione e liqui-

dazione, che avverrà soltanto a valle dei

consueti accertamenti di merito.

Nel
contesto di tali novità, gli

sportelli ARCA verranno

dotati di scanner idonei

ad acquisire l’immagine ottica della

documentazione presentata ed a regi-

strarla nel sistema informatico. 

La documentazione presentata risiede-

rà, pertanto, nel sistema con caratteristi-
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di  Vi to  Rossi
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che di certezza della conservazione e di

agevole disponibilità per ogni eventuale

controllo nel tempo. 

A breve verrà, poi, semplificata l’attuale

modulistica, con l’eliminazione dei para-

grafi inutili o superati dal contesto nor-

mativo: così da arrivare ad un formato

che consentirà di presentare le doman-

de di rimborso in maniera più snella, evi-

tando la riproposizione di informazioni

già presenti in archivio (indirizzo, IBAN,

ecc.). Ovviamente, sarà necessario che

i Soci facciano pervenire tempestiva-

mente al Service ARCA ogni eventuale

variazione.

Q
uanto all’aggiornamento delle

quote annuali d’iscrizione paga-

te dai Soci straordinari che

non utilizzano i bollettini postali premar-

cati inviati dal Fondo, l’Amministrazio-

ne ha attivato l’utilizzo del sistema di

acquisizione on line di Poste Italiane

delle immagini ottiche di questi bollet-

tini: migliorando così i tempi e la certez-

za dell’acquisizione delle informazioni. 

Tali versamenti, infatti, restano ancora

sottoposti a lavorazione manuale, con i

teorici rischi di errore o di ritardi. 

Per questo motivo si rinnova ancora

una volta la raccomandazione ai Soci

straordinari di utilizzare sempre i bol-

lettini postali inviati dal FISDE. Ciò, per

consentire l’aggiornamento automati-

co delle iscrizioni e quindi l’attivazio-

ne delle prestazioni del Fondo in tem-

pi brevissimi.

Di
particolare interesse appa-

re, inoltre,  il sistema di trac-

ciabilità diretta dei paga-

menti effettuati dal Fondo, ancora in

fase di implementazione. 

FISDE disporrà così, in tempi molto brevi,

della rilevazione dei pagamenti non anda-

ti a buon fine: per i quali sarà possibile l’at-

tivazione tempestiva della loro riemissio-

ne - dopo aver rimosso le anomalie che

hanno generato i disguidi - senza che il

Socio debba sopportare alcuna criticità.

A riguardo, è assolutamente necessario

che i Soci straordinari, nel loro interesse,

limitino la richiesta di pagamento tramite

assegni bancari da inviare al loro domici-

lio. Va infatti considerato che l’assegno

bancario viaggia comunque per posta

ed è, ovviamente, soggetto a tutti i rischi

di una spedizione postale cartacea

(smarrimento, mancata consegna, indi-

rizzo sconosciuto, sottrazione, ecc.). 

EDITORIALE 
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S
otto il profilo dei controlli, con

l’applicazione della nuova disci-

plina deliberata dal Consiglio di

Amministrazione del Fondo in materia

di familiari a carico, è di interesse

osservare che alla scadenza del 30

settembre di questo anno le certifica-

zioni relative all’anno 2009 presentate dai

Soci sono risultate oltre 11.000, a

fronte delle poche centinaia per gli anni

precedenti alla stessa data.

Quello che preme rilevare è che la nuo-

va normativa non solo ha consentito

un notevole recupero finanziario delle

somme indebitamente erogate dal

Fondo ma ha anche rivitalizzato un

comportamento virtuoso, osservante

delle regole statutarie.

In
tema di odontoiatria, anticipo,

infine, l’introduzione, a breve,

della modifica della documenta-

zione per i rimborsi sia in forma diretta sia

in forma indiretta. Le nuove regole assi-

cureranno, in via preventiva, adeguati

controlli sulle prestazioni odontoiatriche,

ferma restando, ovviamente, la possibi-

lità di controlli ispettivi successivi. 

Per il buon esito di tutti questi provvedi-

menti, che rappresentano una parte di

quanto il Consiglio di Amministrazione

ha deliberato e di quanto la struttura ha

posto in essere, è necessaria, come

sempre, in primo luogo la collaborazione

dei Soci nella consapevolezza che i

cambiamenti sono stati adottati nel loro

esclusivo interesse.

ED
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Q uando leggerete questo articolo saremo nel periodo natalizio
ed è con piacere, quindi, che concludo con l’invio dei più 
fervidi Auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo,

a nome mio personale, dei Consiglieri di Amministrazione e dei compo-
nenti del Collegio dei Revisori e da ultimo, ma non per ultimo, dell’intera
struttura di FISDE alla quale và il mio ringraziamento per la collabo-
razione prestata.
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IL
FISDE ha inviato a tutti gli inte-

ressati, regolarmente iscritti e

registrati in anagrafica per l’an-

no 2010, una lettera con le indicazioni

per l’iscrizione anno 2011 ed il bolletti-

no di conto corrente postale prestampa-

to da utilizzare per il pagamento.

Per godere della continuità delle prestazio-

ni a partire dal 1 gennaio 2011 il versamen-

to della quota associativa dovrà avvenire

entro il 31 marzo 2011.

Per l’assistenza diretta il pagamento

della quota dovrà avvenire in data ante-

cedente alla richiesta di autorizzazione.

Il pagamento della quota associativa

potrà essere effettuato anche nel perio-

do 1 aprile - 30 giugno 2011. In questo

caso, la decorrenza delle prestazioni

sarà riconosciuta a partire dalla data del

versamento.

Il mancato rinnovo entro il 30 giugno 2011

comporterà la decadenza automatica del

diritto all’iscrizione al FISDE.

Qualora i Soci regolarmente iscritti, per

qualsiasi motivo, non dovessero ricevere

il bollettino prestampato dovranno effet-

tuare il pagamento della quota associati-

va versando l’importo sul c/c postale n.

95885000 intestato a Fondo Integrativo

Sanitario dei Dipendenti del gruppo Enel

(FISDE) – via Nizza 152 – 00198 Roma,

specificando nella causale “Contributo

per assistenza sanitaria anno 2011“.

Per accelerare i tempi della registrazione

del rinnovo e fruire delle prestazioni del

Fondo, invitiamo i Soci straordinari a pre-

sentare agli sportelli del Service ARCA

copia dell’attestazione dell’avvenuto

pagamento.

▲ Vincenzo Marazita
è Responsabile 
Area Gestione
Processi Operativi 
di FISDE

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI  
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di  Vincenzo Maraz i ta

COMUNICAZIONE AI SOCI

SOCI STRAORDINARI
LA QUOTA 
ASSOCIATIVA 2011 
La quota associativa 
per il rinnovo dell’iscrizione 
dei Soci straordinari per l’anno 2011 
è stata confermata in Euro 312,00.
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Qualora la regolarizzazione avvenga

successivamente al 1 ottobre 2011, ma

comunque entro il 30 settembre 2013, il

Socio/Beneficiario esterno perderà il

beneficio della retroattività. Ciò vale a

dire che tutti i rimborsi con data evento

anteriore alla data di presentazione della

certificazione relativa ai redditi 2009 o

con data evento antecedente alla com-

pleta restituzione degli importi indebita-

mente percepiti non saranno mai eroga-

ti dal FISDE.

Per tutti coloro che al 1 ottobre 2013 non

avranno provveduto a regolarizzare la pro-

pria posizione, il FISDE delibererà la per-

dita della qualifica di Socio/Beneficiario

esterno. In ogni caso, il FISDE procederà

al recupero degli importi indebitamente

percepiti o dei quali non sia stata compro-

vata la corretta percezione.

Per ulteriori indicazioni operative e per

scaricare la modulistica Vi rimandiamo

al sito del FISDE (www.fisde.it).
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CONTROLLI 
FAMILIARI A CARICO 
ANNO 2009
Dal 1 ottobre 2010 è operante la sospensione amministrativa per tutti i Soci/Beneficari ester-

ni che non abbiano presentato al Service ARCA la documentazione reddituale 2010 (redditi

2009) o non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei rimborsi indebitamente perce-

piti relativi all’anno finanziario 2009.

La sospensione sarà revocata ed i rimborsi saranno riattivati in maniera retroattiva qua-

lora l’interessato provveda a sanare la propria posizione entro il 30 settembre 2011.

A tal fine, l’interessato è tenuto a presentare o inviare (a mezzo posta, fax, e-mail) alla

sede degli sportelli del Service ARCA la seguente documentazione:

• 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’interme-

diario abilitato unitamente alla copia della pagina in cui sono riportati i familiari a cari-

co (frontespizio modello Unico Mini 2010 o pag. 4 del modello Unico PF 2010)

oppure

• CUD/2010, unitamente alla dichiarazione familiari a carico (il cui modello “A” è dis-

ponibile sul sito di FISDE o presso l’ARCA).

Qualora la documentazione presentata sia inidonea a comprovare il diritto ai rimbor-

si/servizi fruiti, il Socio/Beneficiario esterno - dopo avere verificato in sede ARCA

l’importo - deve restituire al FISDE le somme percepite senza averne il diritto, 

provvedendo a:

• versare tali somme sul c/c postale n. 95885000

intestato al FISDE - Via Nizza 152- 00198 Roma, 

indicando nella causale la dicitura “familiari non a carico 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: I T 1 8 Y 0 1 0 3 0 0 3 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 9 6 ;

• trasmettere all’ARCA di appartenenza il modulo “B” (disponibile sul sito FISDE  o pres-

so l’ARCA), debitamente compilato, unitamente alla copia del versamento eseguito.
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Lo Sportello on line, avviato alla fine della 2009, 
è utilizzabile attualmente dai Soci ordinari e straordinari 
e dai Beneficiari esterni 
di Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, 
Trentino Alto Adige e Veneto, 
ed è in corso di progressiva estensione. 

Sono state, altresì, ampliate le prestazioni sanitarie 
per le quali è possibile utilizzarlo. 
Al momento, risultano essere: visite specialistiche, 
accertamenti diagnostici, ticket per visite specialistiche,
accertamenti diagnostici ed analisi cliniche, psicoterapia 
(in terapie varie), presidi e protesi.

Vi ricordiamo che, attraverso lo Sportello on line 
è possibile presentare domanda di rimborso in forma
indiretta, senza doversi recare presso gli uffici del Service
ARCA, utilizzando un PC con accesso a “internet”. 
Basta, infatti, accedere all’Area riservata del sito Fisde
(www.fisde.it) autenticandosi mediante user name 
– da richiedere al Service ARCA per il primo accesso – 
e selezionare la specifica funzione Sportello on line. 

Le Istruzioni per l’uso vi spiegheranno dettagliatamente 
le operazioni da effettuare per la presentazione della
domanda di rimborso e l’aiuto in linea vi guiderà nella
digitazione delle pratiche. La documentazione in originale
sarà presentata solo successivamente, in sede di controllo
da parte di FISDE.

Lo Sportello on line • www.fisde.it

IN EVIDENZA
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Si ricorda a tutti i Soci che, per ottenere una sollecita liquidazione da parte
del FISDE, è necessario che la documentazione prodotta a supporto delle
richieste di rimborso, avanzate sia in forma cartacea che telematica
(Sportello on line), sia rispondente alle norme tributarie ed alla norma-
tiva del Fondo.

In particolare, si rammenta che sulle fatture per prestazioni sanitarie,
non soggette ad IVA, di importo superiore ad Euro 77,47 deve essere
applicata ed annullata una marca da bollo di Euro 1,81.

S’informano, altresì, i Soci che dal 2011 il riscontro della regolare appli-
cazione di quanto previsto dalle normative citate verrà effettuato, presso
gli Sportelli ARCA, al momento della presentazione delle richieste di 
rimborso, e che l’acquisizione delle stesse avverrà solo per le pratiche in
regola sotto i profili sopra richiamati.

Le domande di rimborso inviate telematicamente con documentazione
allegata non in regola, secondo quanto detto, saranno respinte ed al
Socio verrà richiesto di riproporre l’invio con la documentazione sanata.

Istituiamo un servizio concreto ed utile per i Soci.
Con la collaborazione del Dr. Luigi Sbordoni, partirà, già dal prossimo
numero, una nuova rubrica COSA COME DOVE? IL MEDICO RISPONDE. 

Per capire meglio una patologia o una diagnosi, per avere riscontro 
su una terapia o per un chiarimento competente, 

per informazioni su cure specifiche e centri d’eccellenza:

Una nuova rubrica:        

Documentazione delle spese sanitarie

IN EVIDENZA

NF n03/4-2010:06 Noi Fisde 04 bis  20-11-2010  12:55  Pagina 8



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.

Per comunicare direttamente con il Fisde
potete scrivere all’indirizzo di posta

elettronica infofisde@fisde.it

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI

9

Vi invitiamo a scriverci
Redazione NoiFisde - FISDE Via Nizza 152 - 00198 ROMA

oppure  n o i f i s d e @ f i s d e . i t

       COSA COME DOVE? IL MEDICO RISPONDE

Per informazioni
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“Come evidenziato nel n. 2-2010, colgo

l’occasione per dare corso ad una richie-

sta di interesse generale per avere spie-

gazioni in merito alla detraibilità dell’iscri-

zione annuale al Fisde”. 

Angelo Salvagnini

Gentile Socio,

La quota associativa annuale versata dai

Soci straordinari al FISDE può essere

integralmente dedotta dal reddito impo-

nibile. Di contro, gli stessi Soci, in occa-

sione della dichiarazione annuale dei

redditi, possono portare in deduzione

dal reddito soltanto la quota delle spese

non rimborsate dal FISDE e rimasta a

loro carico, per la parte che eccede la

franchigia di Euro 129,11.

“Scrivo per proporre che venga offerta

ai Soci l’opportunità di versare la quo-

ta annua di iscrizione al Fondo non so-

lo tramite bollettino postale ma anche

attraverso il bonifico bancario”. 

Adelmo De Marchi

Gentile Socio,

Comprendiamo la “comodità” di poter

utilizzare mezzi diversi per il versamento

della quota annua di iscrizione dei Soci

straordinari. In realtà, il “bollettino posta-

le premarcato”, oltre a rappresentare un

utile memorandum del pagamento

necessario al rinnovo dell’iscrizione al

Fondo, risponde ad una finalità fonda-

mentale per il FISDE. Permette, infatti, il

tempestivo aggiornamento della posi-

zione degli iscritti tramite informazioni

telematiche fornite giornalmente dalle

Poste circa i pagamenti registrati, e ciò

proprio attraverso la rilevazione dei codi-

ci prestampati, appunto, sui bollettini

stessi.

Rinnoviamo, pertanto, a Lei ed a tutti i

Soci straordinari l’invito a pagare, nel

loro stesso interesse, la quota di iscrizio-

ne esclusivamente tramite il bollettino

postale che annualmente provvediamo

a recapitare.

Rispondiamo al Dr. Gregorio Saponaro,

Socio straordinario di FISDE, che ci ri-

chiede la pubblicazione del prospetto di

Bilancio per entrare nel dettaglio di al-

cuni dati, a suo avviso interessanti, e ci

chiede “come mai una quota parte del-

l’utile non è stata destinata a ridurre la

quota annuale a carico dei Soci straor-

dinari”. 

VO
I F

IS
DE

10 In NoiFisde n. 2 del 2010, Vi

avevamo annunciato l’inten-

zione di ridare corso alla rubrica dedicata alla voce dei Soci. Ci sono già

giunte un gran numero di richieste. Pubblichiamo qui quelle che per gli

argomenti trattati sembrano essere di interesse comune.

✍

@
FISDE RISPONDE
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Gentile Socio,

il FISDE attribuisce grande importanza

alla conoscenza, da parte dei Soci, dei

risultati di esercizio del Fondo. Infatti,

come Lei stesso ricorda nella Sua lette-

ra, nel numero 2 del 2010 di NoiFisde,

l’Editoriale del Presidente e l’articolo del

Responsabile amministrativo del Fondo

hanno presentato e commentato i dati

del consuntivo 2009, raffrontando gli

stessi con quelli del 2008. È apparso

preferibile offrire ai Soci non uno schema

tecnico, ma una presentazione ragiona-

ta, ed a tutti comprensibile, della gestio-

ne del Fondo. Ad integrazione di quanto

ha già avuto modo di leggere negli arti-

coli, non abbiamo comunque difficoltà a

fornirLe alcuni dati da Lei ritenuti giusta-

mente interessanti. Eccoli: gli oneri

gestionali del FISDE hanno costituito nel

2010 il 13,71% rispetto ai ricavi com-

plessivi; il rimborso medio per Socio

ordinario è stato pari ad Euro 460, men-

tre quello per Socio straordinario è stato

pari ad Euro 543; il gettito complessivo

derivante dai contributi versati dai Soci

straordinari è stato pari ad Euro

6.443.938, la spesa ad essi riferibile è

stata pari ad Euro 12.033.947, con un

rapporto di copertura tra contributi e

spesa per Soci straordinari di poco

superiore al 50%. Riteniamo che gli ulti-

mi dati appena indicati relativamente ai

Soci straordinari siano di per sé suffi-

cienti ad evidenziare l’elevato grado di

solidarietà riservato ai colleghi in pensio-

ne e a dare implicita risposta alla secon-

da parte della Sua lettera. Per conclude-

re, come avrà già potuto leggere nelle

Comunicazioni ai Soci, Le confermiamo

che la quota associativa nel 2011 non

subirà incrementi e, come nel 2010,

sarà ancora di 312 Euro.

Un invito, “in tempi così difficili, consi-

derato che i pensionati appartengono

alla fascia più debole, a riprende in esa-

me la possibilità di accogliere nel Fon-

do anche il coniuge del Socio straordi-

nario” ci giunge dal Socio straordinario

Sergio Scocco.

Gentile Socio,

Come può trovare già esplicato nella

risposta al Socio Saponaro, la solidarie-

tà tra i Soci in servizio e quelli a riposo è

tema particolarmente sviluppato nelle

attività del Fondo. Pur tuttavia, il FISDE –

più esattamente il Consiglio di Ammini-

strazione del FISDE – non ha potere

deliberativo per quel che concerne la

materia dei beneficiari delle prestazioni

del Fondo, sulla quale – come su tutte le

questioni di rilievo statutario – la compe-

tenza appartiene esclusivamente alle

Fonti Istitutive.

ERRATA CORRIGE (pag. 21 NoiFisde n. 2-2010)

Ringraziamo il Socio Luigi Dadorante

per la Sua segnalazione circa l’assisten-

za sanitaria gratuita del S.S.N. all’este-

ro che attualmente è garantita dalla Tes-

sera Europea di Assicurazione Malattia

(vedi il retro della Tessera Sanitaria na-

zionale TS o della Carta Regionale dei

Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Ve-

nezia Giulia e Sicilia).

Per partecipare attivamente 

a questa rubrica 

Vi invitiamo a scriverci: 

Redazione NoiFisde 

FISDE Via Nizza, 152 

00198 ROMA 

oppure noifisde@fisde.it 

autorizzandoci specificamente alla

eventuale pubblicazione.

VOI FISDE
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▲ Dr. Luigi Sbordoni
è Medico Chirurgo
e Consulente medico
FISDE

L’influenza stagionale è un’infezione vira-

le dell’apparato respiratorio che colpisce

milioni di persone ogni anno e che, nel

nostro emisfero, abitualmente circola da

fine autunno a inizio primavera.

Si trasmette da uomo a uomo, sia attra-

verso l’aerosol causato da tosse e star-

nuti, sia toccandosi occhi, naso e bocca

(la così detta T Zone) dopo aver toccato

una persona infetta o un oggetto conta-

minato dal virus. Colpisce tutte le età ed

è causa di una malattia fastidiosa ma,

generalmente, lieve che solo in casi par-

ticolari dà luogo a complicazioni severe.

Il virus influenzale

I Virus sono agenti patogeni di dimen-

sioni piccolissime, caratterizzati dalla

proprietà di riprodursi esclusivamente

all’interno di cellule viventi, utilizzandone

gli apparati e le risorse. Parassitano

indifferentemente l’uomo, gli animali e le

piante.

La parola virus, in latino, significa veleno

e, anche se non tutti i virus sono perico-

losi per l’uomo, alcune malattie da essi

causate hanno provocato milioni di

morti: è il caso del vaiolo, prima della

sua eradicazione raggiunta grazie alla

vaccinazione, dell’Aids e delle pandemie

influenzali.

I virus influenzali si dividono in 3 tipi:

• virus A: infettano gli uccelli, gli altri

animali ma anche l’uomo e sono la fonte

delle epidemie influenzali (e come vedre-

mo di tutte le pandemie).

• virus B e virus C: infettano entrambi

solo gli umani, sono causa di epidemie

M
ED

IC
IN

A 
PR

EV
EN

TI
VA

12

Quando arriva il freddo è tempo di cominciare a proteggersi 
dall’influenza stagionale, il cui picco, secondo le previsioni 

del Ministero della Salute, quest’anno potrebbe essere raggiunto in  anticipo.]

{

a proposito
di influenza 
stagionale:

consigli      e precauzioni per affrontarla…
con consapevolezza e responsabilità

di  Lu ig i  Sbordoni

▲ Rappresentazione
schematica del virus
influenzale A
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limitate, con manifestazioni cliniche, peral-

tro, di lieve entità e non possono causa-

re pandemie.

I ceppi virali dell’influenza vengono distin-

ti in sottotipi sulla base delle combinazio-

ni dei loro antigeni di superficie, le protei-

ne caratteristiche del rivestimento ester-

no del virus, H ed N - ad esempio virus A

H1N1 (Influenza suina), virus A H5N1

(Influenza aviaria). È contro tali antigeni

che gli individui vaccinati producono gli

anticorpi.

L’epidemia di influenza stagionale è

altro dalla pandemia influenzale

Le ondate epidemiche di influenza sta-

gionale si registrano quasi ogni anno

mentre le forme pandemiche si osser-

vano con carattere periodico, a volte

ogni 20 o più anni. 

Cosa diversa dall’influenza stagionale è

la pandemia influenzale: un’epidemia

globale, che si diffonde a tutti i continen-

ti, contemporaneamente e non solo nel

periodo invernale. È causata da un

nuovo tipo di virus dell’influenza contro il

quale non si ha nella popolazione un’im-
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munità specifica. Questo ne permette

una rapida diffusione e la frequente

severità clinica.

La pandemia si verifica quando il nuovo

tipo di virus aviario dell’influenza,  attra-

verso una mutazione spontanea od un

riassortimento genetico dovuto ad infe-

zione inter-specifica (infezione che si

verifica tra “specie” diverse: uomo/vola-

tile o uomo/suino), acquisisce la capaci-

tà di infettare l’uomo e rapidamente si

diffonde per contagio interumano.

L’influenza fu menzionata per la prima

volta da Ippocrate nel 412 A.C..

La prima pandemia fu descritta nel

1580. Dal 1900 ad oggi, si sono susse-

guite le seguenti pandemie: nel 1918 la

Spagnola (virus A H1N1), così detta per-

ché uno dei primi decessi da essa cau-

sato avvenne nella casa reale di Spa-

gna, che fece registrare oltre 20 milioni

di morti; nel 1957 l’Asiatica (virus A

H2N2) con un milione di morti; nel 1968

la Hong Kong (virus A H3N2) o Spazia-

le, perché ne fu affetto un astronauta

mentre era in volo, che provocò

800.000 morti; nel 2005 l’Aviaria (virus A

H5N1) con 241 infetti e 141 morti; nel

2009 la Suina (virus A H1N1) con

150.000 infetti ed 800 morti.

M
ED

IC
IN

A 
PR

EV
EN

TI
VA

14

NF n03/4-2010:06 Noi Fisde 04 bis  20-11-2010  12:57  Pagina 14



Dall’incubazione alla cura

Il tempo di incubazione del virus dell’in-

fluenza è di 1-5 giorni, l’infettività va da

1-2 giorni prima a 4–7 giorni dopo la

comparsa dei sintomi.

Il virus, una volta penetrato in un organi-

smo suscettibile, si annida all’interno

delle cellule di rivestimento dell’apparato

respiratorio e ne provoca la morte. Da

tale evento ha origine la sintomatologia

locale (starnuti, tosse, mal di gola) a cui

si accompagna quella generale con feb-

bre oltre i 38°C, dolori muscolari, inap-

petenza, mal di testa, malessere gene-

rale, nausea, brividi, congestione nasale

e, a volte, vomito e diarrea. Sulla super-

ficie delle vie aeree compromesse dal

virus, a modificare il decorso clinico, è

anche possibile si impianti una superin-

fezione batterica (Polmonite batterica

secondaria).

Non esiste rimedio specifico contro l’in-

fluenza e la terapia è essenzialmente sin-

tomatica: antipiretici, antidolorifici e ripo-

so. Gli antibiotici, del tutto inutili contro i

virus, assumono un ruolo di rilievo solo nel

caso di superinfezione batterica.

L’utilizzo degli antivirali, che peraltro non

garantiscono un effetto efficace nei con-

fronti del virus, è limitato a situazioni e

quadri clinici particolari.

LE MISURE DI PREVENZIONE

Il vaccino

La più importante misura di salute pub-

blica per la prevenzione dell’influenza

consiste nella vaccinazione: l’inoculazio-

ne intramuscolare, nel deltoide, di virus

influenzali inattivati, o di loro parti, al fine

di attivare nel nostro sistema immunita-

rio la produzione di anticorpi specifici. 

È ovvio che la vaccinazione debba esse-

re attuata per tempo, quest’anno sin dal

mese di Ottobre.

Si stima che nella stagione 2010-2011, in

Italia, l’influenza stagionale colpirà tra i 2

ed i 5 milioni di individui. La campagna di

vaccinazione stagionale, che è promossa

dal Sistema Sanitario Nazionale, è rivolta

ai soggetti classificati ed individuati a

rischio di complicanze severe, a volte leta-

li, in caso contraggano l’influenza (indivi-

dui di età pari o superiore a 65 anni e per-

sone di tutte le età con malattie cardio-

respiratorie croniche, tumori, diabete mel-

lito, epatiti croniche, ecc.) ed alle perso-

ne non a rischio che svolgano attività di

particolare valenza sociale (Medici, Infer-

mieri, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco,

ecc.). A queste categorie l’offerta del vac-

cino è gratuita.

Per tutti gli altri soggetti della popolazio-

ne, che, per varie motivazioni (timore della

malattia, viaggi, attività lavorativa), decida-

no di vaccinarsi contro l’influenza stagio-

nale, il vaccino è disponibile a pagamen-

to presso le farmacie.

I ceppi virali utilizzati nei vaccini vengono

scelti ogni anno dall’O.M.S. (Organizza-

zione Mondiale della Sanità ) sulla base

di segnalazioni provenienti dai sistemi di

sorveglianza di tutto il mondo.

Le buone norme comportamentali

Alle misure di prevenzione e protezione

individuali, basate sull’uso dei vaccini, si

aggiungono, da ultimo ma certo non

meno importanti, le seguenti misure di

protezione personali, utili per ridurre la

trasmissione del virus e gestire al meglio

la malattia manifesta:

• Il lavaggio delle mani con acqua e

sapone o, in alternativa, con gel alcolici;

• Una buona igiene respiratoria (quando

si starnutisce o si tossisce è bene copri-

re bocca e naso con un fazzoletto mo-

nouso, di carta, da gettare subito dopo e,

a seguire, lavare le mani);
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• L’isola-

mento casalingo

volontario delle persone

con malattie febbrili respiratorie

per un congruo periodo di cure e riposo;

• L’uso di mascherine durante visite in

ambiente sanitario (es.: Ospedali e Case

di Cura per lungo degenti) per evitare la

possibilità di trasmettere il virus ad indi-

vidui già di per sé fragili.

L’igiene delle mani

Le mani sono, come dimostrato da

un’ampia letteratura scientifica, il veico-

lo più comune con il quale vengono tra-

smessi i microrganismi. Lavarsi le mani è

un gesto semplice ed economico e, in

particolare dopo aver soffiato il naso,

aver starnutito o tossi-

to, costituisce una misura

efficace per ridurre la diffusio-

ne dei virus influenzali così come,

peraltro, di altri agenti infettivi. 

Tale gesto, spesso sottovalutato nella sua

importanza, rappresenta sicuramente un

intervento preventivo di prima scelta ed è

pratica riconosciuta dall’O.M.S. tra le più

efficaci per il controllo della diffusione delle

infezioni anche all’interno degli ospedali.

Si devono utilizzare acqua e sapone, per

almeno 15-30 secondi, ponendo parti-

colare attenzione alla pulizia degli spazi

interdigitali ed ungueali; per asciugarsi si

utilizzano salviette monouso e con l’ulti-

ma si chiude il rubinetto. 

Di regola, peraltro, è utile sottoporre le
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nostre mani, periodicamente nella gior-

nata, al test dell’odorato o “Sniff Test”:

se le mani non odorano di pulito proba-

bilmente sono sporche e quindi poten-

ziali vettori di agenti infettivi.

Ambiente e abbigliamento

Va ricordato che la trasmissione dei

virus, nel corso della stagione invernale,

è favorita da scambi respiratori in

ambienti chiusi, sovraffollati e poco

aerati; luoghi con tali caratteristiche,

dunque, vanno evitati il più possibile

durante le epidemie influenzali.

Anche il tessuto degli abiti con cui ci

proteggiamo dal freddo è importante:

va data preferenza ad indumenti di co-

tone e lana ed è utile vestire “a strati”

per potersi alleggerire adeguatamen-

te quando ci si trova in ambienti mol-

to riscaldati. In proposito, è bene te-

ner presente che la temperatura idea-

le nelle abitazioni dovrebbe essere in-

torno ai 20° C, l’arieggiamento fre-

quente e l’umidificazione adeguata.

Uno stato influenzale consapevole e

responsabile

Qualora, nonostante tutte le precauzio-

ni, si venisse contagiati e ci si ammalas-

se, dovremmo affrontare tale evenienza

con la consapevolezza della sua risolu-

zione nello spazio di 2-5 giorni da tra-

scorrere a riposo, in casa, serenamente,

limitando i contatti sociali al minimo indi-

spensabile. Ove necessario, e sarà il

proprio “Medico di Famiglia” a stabilirlo,

si ricorrerà a farmaci antipiretici ed anti-

dolorifici. La febbre fa perdere più liquidi

ed una buona idratazione sarà fonda-

mentale nel facilitare l’espettorazione

rendendo le secrezioni più fluide ed

allontanando, con esse, la possibilità di

superinfezioni batteriche. Bisognerà,

dunque, aver cura di mantenere un’ali-

mentazione adeguata e, soprattutto,

una buona idratazione.

Riprenderemo poi le attività abituali con

gradualità, nel rispetto della nostra e del-

l’altrui salute.
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e le tecniche di indagine    p

▲ Dr.ssa 
Cristina Bellucci
è Odontoiatra
e Consulente FISDE
per l’Odontoiatria

La visita: dall’anamnesi 

all’indagine orale

Il corretto approccio al paziente

odontoiatrico, la precisa formu-

lazione di una diagnosi e di un

piano di trattamento non posso-

no prescindere dalla raccolta di

informazioni sulla condizione cli-

nica attuale del paziente, quindi

dalla compilazione di una anam-

nesi con l’indicazione di patolo-

gie o stati morbosi presenti o

pregressi ma anche di quelli

familiari di rilievo, cui deve segui-

re un esame obiettivo accurato

e, successivamente, le indagini

strumentali, ove necessarie, ed

eventuali esami emato chimici. 

La visita odontoiatrica, ormai

sempre più spesso avvilita ad

un’occhiata frettolosa ed alla

compilazione di un preventivo di

spesa, è, a tutti gli effetti, una

visita medica e necessita di

tempo, attenzione e collabora-

zione da parte del paziente: la

bocca svolge la funzione di un

organo e va trattata nella sua

interezza e completezza. Molte

patologie gravi possono essere

diagnosticate precocemente in

seguito ad un’attenta indagine

orale, e, comunque, la pianifica-

zione di una riabilitazione funzio-

nale orale, specie se complessa,

non può prescindere dalla rac-

colta di dati e misurazioni che

consentano un progetto ed un

approccio razionale al problema.

Nell’ambito di questa filosofia

operativa, l’odontoiatra può ri-

chiedere o proporre al paziente

una serie di indagini strumenta-

li, sempre più mirate e sempre

meno invasive, al passo con l’e-

voluzione tecnologica.

La visita  o
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ORTOPANORAMICA

L’ortopanoramica è un’unica

proiezione radiologica ottenuta

con l’associazione di due tecniche

di proiezione il cui risultato è

un’immagine che rappresenta le

arcate dentarie, superiore ed infe-

riore, su un piano, analogamente

alla proiezione cartografica del

globo terrestre. È l’esame prelimi-

nare indispensabile per la pro-

grammazione di un trattamento

odontoiatrico o ortodontico grazie

all’ottimale rappresentazione delle

strutture ossee e dentarie.

L’ortopanoramica pediatrica si

avvale di una maggiore collima-

zione dei raggi e di una funzione

di “scatto rapido” che consento-

no di ridurre la superficie ed il

tempo di esposizione, a vantag-

gio del piccolo paziente.

RADIOGRAFIA ENDORALE

La radiografia endorale è l’esame

a scopo diagnostico di alcuni ele-

menti dentali (da uno a tre). Serve

a visualizzare in modo specifico

l'anatomia del singo-

lo dente e del tessu-

to osseo circostante

quando si sospetti

una patologia circo-

scritta a questo ele-

e    per le patologie del cavo orale

ISTRUZION
I PER L’USO

19a  odontoiatrica 
Le indagini strumentali

La radiologia è la branca della me-

dicina che si occupa di elaborare

immagini (vere, ricostruite o virtua-

li) dell'interno del corpo umano, al-

lo scopo di fornire informazioni utili

alla diagnosi (radiodiagnostica).

Altre tecniche diagnostiche di im-

magine utilizzano gli ultrasuoni

(ecografia, ecocolordoppler), altre

ancora utilizzano le radiofrequen-

ze in un campo magnetico, come

nel caso della risonanza magneti-

ca nucleare (RMN). Tecnologie,

queste ultime, che, tuttavia, non

vengono normalmente applicate in

campo odontoiatrico.

L’esame utilizzato più frequen-

temente per la diagnosi odon-

tostomatologica è quello radio-

grafico. Le apparecchiature di

ultima generazione sono di ti-

po digitale. L’acquisizione digi-

tale delle radiografie consente

una significativa riduzione del-

la dose di esposizione alle ra-

diazioni rispetto all’esame ana-

logico e fornisce l’immagine sia

su pellicola che su supporto

informatico, per l’elaborazione

al computer e la trasmissione

a distanza.

di  Cr ist ina Be l lucc i

▲ Ortopanoramica

▲ Radiografia endorale
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mento (carie, malattia parodontale,

lesioni endodontiche) ed a verifica-

re gli esiti di terapie endodontiche.

L’acquisizione di radiografie endo-

rali, con tecnica parallela, risulta

indispensabile per un’accurata

valutazione del danno parodonta-

le e delle regioni apicali di tutte le

radici dentarie. Lo studio endora-

le completo (FULL), preferibilmen-

te ottenuto con tecnica digitale, è

costituito da 17 radiogrammi. 

TELERADIOGRAFIA

La teleradiografia (o telecranio)

in proiezione laterale è un esa-

me richiesto dagli odontoiatri

ortodontisti e protesisti. Ese-

guita con l’ortopantomografo

digitale secondo una tecnica a

scorrimento orizzontale dell’e-

mettitore, produce immagini,

con massima fedeltà alla realtà

anatomica del paziente, sulle

quali possono essere eseguiti

accurati esami cefalometrici.

Consente di valutare i tipi fac-

ciali, le caratteristiche di cresci-

ta, i rapporti fra i denti e le ba-

si ossee evidenziando il contri-

buto scheletrico e dentario del-

le malformazioni, lo studio del

profilo delle parti molli, la con-

gruenza labiale, e permette di

fare considerazioni estetiche.

La teleradiografia digitale frontale

antero-posteriore è indicata in

ortodonzia per osservare le

deviazioni laterali della mandibo-

la, il morso crociato, e per la pro-

grammazione di interventi di chi-

rurgia maxillo-facciale ed orto-

dontica.

TC 3D CONE BEAM

Uno studio accurato delle strut-

ture del massiccio facciale e dei

mascellari richiede tecniche di

indagine tridimensionale, indi-

spensabili in molti interventi di

chirurgia ortodontica e maxillo-

facciale, in caso di traumi, di

patologie odontogene, neopla-

sie, malformazioni nonché nella

programmazione di interventi di

riabilitazione impianto-protesica. 

In radiologia, la tomografia com-

puterizzata, indicata con l'acro-

nimo TC, è una metodica dia-

gnostica per immagini, che sfrut-

tando radiazioni ionizzanti con-

sente di riprodurre sezioni (tomo-

grafia) corporee del paziente ed

elaborazioni tridimensionali, per

le quali è necessario l'intervento

di un elaboratore di dati (compu-

terizzata).

Per anni l’impiego della TC è

stato limitato, per motivi radio-

protezionistici ed economici ma

l’introduzione della TC volumetri-

ca 3D cone-beam a bassa dose

ha superato questi limiti, con-

sentendo l’esecuzione di esami
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con il paziente in piedi, con una

dose di radiazioni estremamente

ridotta, appena doppia rispetto a

quella di un esame ortopanora-

mico tradizionale, e ad un costo

contenuto. 

La TC 3D cone-beam a bassa

dose rappresenta la metodica

radiologica attualmente più ido-

nea per l’indagine individualizza-

ta delle articolazioni temporo-

mandibolari con ricostruzioni

assiali, sagittali e coronali corret-

te, nello studio dei denti inclusi,

in particolare dei canini superiori

e degli ottavi inferiori e nella pro-

grammazione di interventi di chi-

rurgia ortodontica.

Torniamo alla visita. 

Il vostro odontoiatra potrà deci-

dere, in conclusione, di rilevare le

impronte delle arcate dentarie, per

la realizzazione di modelli in gesso,

ed anche di scattare delle foto-

grafie intra-orali da archiviare nella

vostra cartella clinica.

L’odontoiatra potrà anche  valu-

tare di sottoporvi ad un esame di

screening per il tumore del cavo

orale, esame che si avvale di una

sostanza colorante chemioillumi-

nata, richiede solo pochi minuti,

è totalmente indolore e potrebbe

salvarvi la vita.

Alla luce di quanto detto finora,

l’invito a non considerare la visita

odontoiatrica una perdita di tem-

po dovrebbe suonare come un

buon consiglio.

ISTRUZION
I PER L’USO
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▲ Teleradiografia

▲ TC 3D cone-beam
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▲ Dr. Giovanni Conte
è Specialista 
in Geriatria
e Consulente medico
FISDE (Area rimborsi)

1.Che cosa si intende per iperten-

sione arteriosa? 

Si tratta di uno stabile incremen-

to dei valori pressori, al di sopra

di quelli considerati normali nella

popolazione. Il valore ottimale di

pressione arteriosa corrisponde

a 120/80 mmHg, il limite supe-

riore di normalità si attesta sui

140/90: oltre tale soglia si può

parlare a tutti gli effetti di iperten-

sione arteriosa. Generalmente,

l’incremento pressorio riguarda

sia i valori di pressione massima

(sistolica) sia quelli di minima

(diastolica). Sono possibili, tutta-

via, situazioni in cui un solo valo-

re risulta alterato: nell’anziano, in

particolare, è relativamente fre-

quente un’ipertensione sistolica

isolata, consistente nell’innalza-

mento della sola pressione mas-

sima associato ad una riduzione

dei valori di pressione minima al

di sotto di quelli normali, anche

questa può essere una condizio-

ne morbosa che merita l’atten-

zione del medico curante.

2. Da cosa è determinata? 

Di solito non è possibile individua-

re un’unica causa ben definita

dell’ipertensione arteriosa, ma si

riconoscono molteplici fattori di ri-

schio che possono agire in asso-

ciazione e provocare la malattia.

Fra questi, è opportuno conside-

rare: la familiarità, l’età avanzata,

il sesso maschile, la sedentarietà,

l’obesità, l’apporto alimentare di

sodio (sale), gli stress psichici, le

alterazioni del ritmo del sonno. Vi

sono, poi, situazioni, più rare, in

cui la malattia riconosce specifi-

che cause note: è il caso, ad

esempio, di forme legate ad alte-

razioni della produzione di deter-

minati ormoni (più frequenti nei

soggetti più giovani), di quelle di-

pendenti da patologie renali (più

frequenti in soggetti più anziani), di

quelle secondarie all’assunzione

di medicinali (liquirizia, cortisonici

ed altri farmaci).     

3. Che cosa può causare? 

L’ipertensione arteriosa rappre-

senta il principale fattore di rischio

modificabile per le patologie car-

diovascolari. Essa agisce, princi-

palmente, affaticando il cuore e

determinando lesioni della parete

vasale (processo aterosclerotico)

da cui derivano, nel tempo, danni

a carico del cuore (con possibile

comparsa di angina, infarto, arit-

mie, insufficienza cardiaca, ecc.),

del cervello (con possibilità di

ictus, TIA, deficit cognitivi, ecc.),

dell’occhio (retinopatia ipertensiva

con vari gradi di compromissione

della funzione visiva), del rene

(compromissione progressiva

della capacità filtrante fino all’in-

sufficienza renale cronica), degli
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di  G iovanni  Conte
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arti inferiori (riduzione dell’autono-

mia di marcia e disturbi del trofi-

smo tessutale sino alla gangrena). 

Riguardo allo sviluppo di malattie

cardiovascolari, oltre all’iperten-

sione, esistono altri fattori di

rischio, che possono contribuire

al danno accelerando ed aggra-

vando il processo ateroscleroti-

co. Fra questi, i più importanti

sono rappresentati dalla predi-

sposizione familiare, dalle altera-

zioni dei lipidi ematici, dalle alte-

razioni del metabolismo glucidi-

co (diabete), dall’abitudine al

fumo di sigaretta.

4. Come si manifesta? 

Purtroppo, l’ipertensione arte-

riosa è una condizione a lungo

asintomatica: le manifestazioni

cliniche cardiache, cerebrali, re-

nali, visive, ecc. insorgono so-

lo tardivamente, quando si è

ormai prodotto un danno in

buona parte irreversibile a ca-

rico degli organi bersaglio. L’i-

pertensione arteriosa, salvo i

casi, meno frequenti, di crisi

ipertensive (accompagnate

spesso da evidente malessere

e cefalea), è condizione che,

da sola, non dà segno clinico:

percepire una sensazione di be-

nessere non può, dunque, in-

durre ad escludere la presenza

di un quadro ipertensivo.

5. Come si riconosce, allora? 

È fondamentale il controllo dei

valori pressori, anche in assenza

di sintomi di malattia. Special-

mente in soggetti avanti con gli

anni, con familiarità per iperten-

sione arteriosa e/o patologie car-

diovascolari e con altri fattori di

rischio cardiovascolare noti, è

necessario controllare preventi-

vamente i valori pressori. È suffi-

ciente una semplice misurazione

al braccio, mediante uno stru-

mento ampiamente disponibile

nella pratica clinica: lo sfigmoma-

nometro. 

La frequenza con cui effettuare i

rilievi pressori preventivi deve

essere stabilita dal medico curan-

te. Soggetti più anziani, a maggior

rischio di ipertensione o malattie

cardiovascolari, dovranno essere

valutati più frequentemente, in

ogni caso è, comunque, opportu-

no che la periodicità non superi

mai sei mesi/un anno.
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6. Come si misura, nella pratica, la

pressione arteriosa? 

Le misurazioni potranno essere

effettuate in farmacia, nello stu-

dio del medico curante ma

anche, più comodamente, al

proprio domicilio, con un sempli-

ce apparecchio portatile. 

L’automisurazione è, indubbia-

mente, preferibile in quanto può

limitare l’effetto dell’emotività del

soggetto sui valori pressori

riscontrati (il cosiddetto effetto

camice bianco) e può consentire

(là dove ve ne sia la necessità e,

comunque, sempre su specifica

indicazione del medico curante)

un monitoraggio continuo utile a

tracciare un profilo pressorio in

relazione ai diversi momenti della

giornata. A tale proposito, va

segnalato come debbano essere

evitate misurazioni esagerata-

mente frequenti o in situazioni di

stress psico-fisico o, ancora,

durante la digestione, e, invece,

come ci si debba porre sempre

in una situazione di calma e tran-

quillità all’atto del rilevamento,

anche ripetendo più volte il con-

trollo in caso di soggetti forte-

mente emotivi. 

Gli sfigmomanometri classici, a

colonnina di mercurio o a molla,

sono indubbiamente più affidabi-

li, ma richiedono una maggiore

manualità ed una certa esperien-

za. I più moderni dispositivi elet-

tronici consentono, invece, una

misurazione digitale dei valori

pressori più semplice; spesso

permettono di eseguire più misu-

razioni in successione fornendo

un valore medio che meglio

rispecchia la situazione presso-

ria reale del soggetto. Possono,

inoltre, calcolare la frequenza

cardiaca e sono in grado di con-

servare in memoria i valori

riscontrati per valutarne l’anda-

mento nel tempo. Un dispositivo

digitale certificato, sottoposto

alla manutenzione prevista dal

costruttore, è, pertanto, preferi-

bile, specie nel caso di automi-

surazione da parte di soggetti

anziani. 

7. Esistono esami che possono con-

fermare la presenza di ipertensione

arteriosa? 

Il monitoraggio continuo della

pressione arteriosa per 24 ore

mediante specifici dispositivi

portatili (Holter pressorio) è una

metodica molto sensibile. Esisto-

no, inoltre, molteplici esami indi-

retti per valutare gli effetti dell’i-

pertensione su organi ed appa-

rati: il loro uso, oltre a conferma-

re la diagnosi, può fornire indica-

zioni sugli eventuali danni già

prodotti dalla malattia ipertensi-

va. In ogni caso, la decisione di

ricorrere ad ulteriori accertamen-

ti e la scelta degli stessi spetta al

medico curante.

8. È possibile prevenire l’insorgen-

za dell’ipertensione arteriosa? 

La prevenzione si basa essen-

zialmente su modificazioni dello

stile di vita. È dimostrato che la

riduzione del peso corporeo, lo

svolgimento regolare di attività

fisica moderata e la riduzione

dell’apporto alimentare di sodio

(ottenibile attraverso la limitazio-

ne nell’assunzione di cibi sapori-

ti, la mancata aggiunta di sale

agli alimenti, il consumo di acqua

a basso contenuto di sodio) pos-

sono ridurre i valori pressori favo-

rendo, così, il mantenimento o il

ripristino di una pressione otti-

male. Altre misure utili possono

essere rappresentate dalla limi-

tazione nel consumo di sostanze

ad azione eccitante (caffè, tè,

ecc.), dall’evitare gli stress psi-

chici e dall’igiene del sonno (con

particolare riferimento ai disturbi

del respiro nelle ore notturne: i

forti russatori presentano, infatti,

un rischio più elevato per lo svi-

luppo di ipertensione arteriosa). 
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9. È possibile curare l’ipertensione

arteriosa? 

Esistono, attualmente, centinaia

di farmaci antiipertensivi di com-

provata efficacia, il cui uso,

anche combinato, può, nei fatti,

controllare quasi ogni forma di

ipertensione arteriosa. La neces-

sità di ricorrere ad una terapia

farmacologica e la scelta dei

medicinali è, comunque, sempre

prerogativa del medico curante.

In ogni caso, il paziente dovrà

attenersi alle già citate regole

comportamentali capaci di con-

trollare e, talora, ridurre i valori

pressori anche senza intervento

farmacologico. Ricordiamole:

riduzione del peso corporeo,

svolgimento regolare di attività

fisica moderata, riduzione del-

l’apporto alimentare di sodio,

limitazione del consumo di

sostanze ad azione eccitante,

allontanamento degli stress psi-

chici, igiene del sonno. Sarà,

inoltre, necessario individuare e

correggere tutti gli altri possibili

fattori di rischio reversibili per

patologie cardiovascolari (iperco-

lesterolemia, diabete, sedenta-

rietà ed obesità, abitudine al

fumo) attraverso interventi far-

macologici (sempre su indicazio-

ne del medico curante) o modifi-

cazioni dello stile di vita che, in

aggiunta alle già citate regole

comportamentali utili al controllo

dei valori pressori, dovranno

anche prevedere l’abolizione del

fumo ed un’attenzione particola-

re al tipo oltre che alla quantità di

alimenti, con riduzione del con-

sumo di grassi, di cibi dolci, di

carboidrati semplici e di alcoolici,

preferendo, invece, pesce, carni

bianche, carboidrati complessi e

fibre conte-

nuti in frutta e

verdure fresche

e di stagione.

10. Quali controlli sono

necessari in un paziente

iperteso? 

La scelta di sottoporre un pazien-

te ad accertamenti clinico-stru-

mentali è sempre demandata al

medico curante. È di per sé evi-

dente la necessità di un monito-

raggio dei valori pressori del

paziente in terapia, attuabile

anche semplicemente con l’auto-

misurazione della pressione da

parte del paziente. In linea di mas-

sima, i test di routine cui vengono

sottoposti i soggetti ipertesi deb-

bono comprendere esami ema-

tologici (emocromo, glicemia,

colesterolemia totale ed HDL, tri-

gliceridemia, uricemia, creatinine-

mia, potassiemia), esame di urine

e proteinuria ed elettrocardio-

gramma; a questi esami possono

aggiungersene altri, a carattere

più specialistico (ecocardiogram-

ma, ecodoppler dei vasi epiaorti-

ci, microalbuminuria, esame del

fondo dell’occhio, ecografia rena-

le e surrenale, dosaggi ormona-

li, ecc.), ma solo se il medico

riterrà opportuno effettuarli.
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▲ Dr. Luigi  Sbordoni
è Medico Chirurgo
e Consulente medico
FISDE L’

incidente domestico

è quello occorso nella

residenza abitativa e

nelle sue pertinenze (cantina,

giardino, terrazzo).

Comunemente, il rischio di incor-

rere in un incidente domestico è

sottovalutato, in quanto la casa è

ritenuta il luogo più sicuro per

eccellenza. Nel 2009, un’indagi-

ne conoscitiva sulla percezione

del fenomeno ha evidenziato che

meno di un intervistato su dieci

riteneva alto il rischio di incidente

domestico; uno su quattro ha

dichiarato di aver ricevuto infor-

mazioni sulla prevenzione di tale

tipo di infortuni (opuscoli, riviste,

televisione) e, di questi, il 30% ha

riferito di aver modificato i propri

comportamenti o adottato altre

misure preventive.

La possibilità che si verifichi un

incidente è ineliminabile. Ma uno

studio attento di  modalità e dina-

miche dell’evento sfavorevole

potrebbe condurre a migliorare le

misure preventive riducendo, così,

anche drasticamente, la probabi-

lità che l’incidente avvenga.

“L’accrescimento della conoscen-

za e specialmente della cono-

scenza scientifica consiste nel-

l’imparare dagli errori che abbia-

mo commesso.” (K. Popper)

“La fallibilità è una caratteristica

dell’essere umano. Noi non pos-

siamo cambiare l’essere umano

ma possiamo cambiare le condi-

zioni in cui gli esseri umani ope-

rano.” (J. Reason) 

A tale scopo, a livello internaziona-

le sono stati adottati sistemi di

monitoraggio degli incidenti do-

mestici. La rilevazione di tali dati

consente, infatti, l’individuazione

degli errori e la conseguente mes-

sa in atto di adeguate misure pre-

ventive.

In Italia è il SINIACA (Sistema

Informativo Nazionale sugli Infor-

tuni in Ambiente di Civile Abita-

zione) che, per conto dell’Istituto

Superiore di Sanità, conduce

questo tipo di ricerche a campio-

ne presso Pronti Soccorsi e
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L’incidente, o evento sfavorevole, è un evento negativo 
che si verifica durante lo svolgimento di un’attività. 

L’infortunio è un evento che provoca danni alle persone 
e, quindi, fa parte degli incidenti. 

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’incidente 
è un evento improvviso, indesiderato e non prevedibile

che determina una lesione acuta
con conseguente necessità

di assistenza medica.]

{ Incidenti domestici:
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Dipartimenti di Emergenza e

Accettazione di oltre 60 Ospedali

su tutto il territorio nazionale. Dai

dati raccolti, risulta che gli inci-

denti domestici causano ogni

anno 1.300.000 prestazioni di

Pronto Soccorso, 130.000 rico-

veri ospedalieri con inabilità tem-

poranea e/o permanente e

4.500 morti. Il 65% delle vittime

è costituito da soggetti di sesso

femminile. Il rischio di ricovero in

ospedale a seguito di incidente

domestico di un bambino con

meno di 5 anni è 5 volte superio-

re rispetto ad un adulto. Per un

anziano, oltre i 75 anni, tale

rischio sale ad almeno 10 volte.

Risulta evidente che le fasce più

a rischio siano quelle che tra-

scorrono più tempo in casa:

donne, bambini ed anziani.

Gli eventi rilevati, caratterizzati

per frequenza e gravità, hanno

evidenziato un’ampia diffusione

delle cadute accidentali dell’an-

ziano, incidenza elevata legata

anche al progressivo invecchia-

mento della popolazione, e l’e-

strema gravità del rischio di sof-

focamento e di ustione nel bam-

bino: le cadute determinano il

50% degli arrivi in Pronto Soc-

corso, il soffocamento per inge-

stione di corpo estraneo e le

ustioni del bambino rappresenta-

no, per la loro gravità, la prima

causa di morte nell’infanzia. 

“L’adozione di interventi efficaci

per la prevenzione degli infortuni

nei bambini potrebbe salvare la

vita ad oltre un migliaio di bambi-

ni al giorno.” (Ann M. Venemann,

Direttore generale UNICEF) 

Gli
incidenti domestici

hanno avuto siste-

mazione legislativa

con l’emanazione della legge n.

493/99: “Norme per la tutela

della salute nelle abitazioni e isti-

tuzione dell’Assicurazione contro

gli Infortuni Domestici”. Tale

legge, prevede l’obbligo di Assi-

curazione contro gli infortuni per

coloro, in età compresa tra 18 e

65 anni, che svolgono, in via non

occasionale, gratuitamente e

senza vincolo di subordinazione,

lavoro finalizzato alla cura della

propria famiglia e dell’ambiente

in cui si dimora, con esclusione

di chi svolge altra attività che

comporti l’iscrizione a forme

obbligatorie di previdenza socia-

le. L’importo annuale da versare

all’INAIL, deducibile ai fini fiscali,

è di Euro 12,91.
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la prevenzione
uno stile di vita

:
di  Lu ig i   Sbordoni
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La tipologia

Gli incidenti più frequenti sono causati da caduta (40%), ferite da

taglio o punta (15%), urti o schiacciamenti (12%).

Oltre il 70% dei ricoverati per incidente domestico è vittima di cadu-

ta e, tra questi, il 75% ha più di 65 anni ed il 56% è costituito da

donne.

Per quanto riguarda la tipologia delle lesioni diagnosticate, all’arrivo

in Pronto Soccorso vengono refertati: 59,2% traumi superficiali,

12,6% fratture e schiacciamenti, 8,1% lussazioni e distorsioni, 3,5%

traumi cranici, 3,3% lesioni da corpo estraneo, 3,3% lesioni viscerali

interne e fratture del tronco, 2,1% ustioni.
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Le cause 
Quattro sono i fattori principali all’origine degli incidenti domestici.

Le caratteristiche strutturali dell’abitazione: scale, pavimenti

lisci, sconnessi o bagnati; fili elettrici, prolunghe che possono far

inciampare; tappeti; sporgenze e  spigoli di mobili; impianti elettrici

non a norma; scarsa illuminazione. È facile immaginare che possano

provocare un incidente. 

Fattore di tipo comportamentale come l’utilizzo improprio di appa-

recchiature ed utensili, sottovalutandone il pericolo (ad esempio l’uso

del phon in prossimità dell’acqua o con le mani bagnate oppure l’u-

tilizzo incongruo di spremi pomodori elettrici) possono trasfor-

marsi da semplici gesti inopportuni in azioni dannose.

Le condizioni generali di salute: disabilità, patologie

croniche ma anche l’età, piccola o avanzata – i Latini

davano una definizione certo azzardata ma emblema-

tica in questo senso “Senectus ipsa morbus est” – pos-

sono costituire certamente un ulteriore elemento di fra-

gilità e di maggior esposizione ai rischi comuni.

Lo stile e le abitudini di vita: citiamo ad esempio il

consumo di alcool e farmaci con conseguente calo

dell’attenzione o, più comunemente, l’incauta custo-

dia di medicinali, come di solventi, di detersivi, ma

anche di cosmetici, semplici “abitudini” che possono

però determinare situazioni di pericolo.

Una finestra lasciata aperta, il fornello acceso, un

detersivo a portata di mano, possono avere conseguen-

ze drammatiche per bambini piccoli, eppure, semplici ma

opportune misure preventive, come una maggior sorveglianza o

l’impiego di dispositivi tecnici di sicurezza, permetterebbero di evita-

re il 60% degli incidenti.
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COSA FARE

L’argomento non si può esaurire

brevemente, ma, intanto, è di

fondamentale importanza una

raccomandazione a tutti i “primi

soccorritori”: per aiutare in modo

efficace la vittima di un incidente

è prioritario agire in condizioni di

massima sicurezza. Il soccorrito-

re che, prestando assistenza, si

esponesse, sconsideratamente,

al medesimo rischio, potrebbe

divenire vittima a sua volta. Man-

tenere la calma, utilizzare pre-

cauzioni universali di sicurezza

ed opportuni dispositivi di prote-

zione individuale è essenziale per

il buon esito di ogni attività di

primo soccorso.

Per primo soccorso degli infortuni

domestici, s’intende tutto ciò che

è necessario fare ma soprattutto

non fare, in tale ambito, quando

s’interviene in aiuto di un individuo

che per evento traumatico o

spontaneo si trovi in condizioni mi-

nacciose per la propria salute,

prima dell’intervento di personale

professionalmente qualificato

(118, operatori sanitari).

Per Pronto Soccorso s’intende,

invece, l’intervento, nelle situazio-

ni di minaccia per la salute, di per-

sonale professionalmente qualifi-

cato e con mezzi idonei (Pronto

Soccorso Ospedaliero).

È chiaro che un caposaldo del

primo soccorso, peraltro in qual-

siasi luogo o situazione, è l’allerta-

mento del 118 che rappresenta il

sistema dell’urgenza/emergenza

sanitaria che provvede ad un’as-

sistenza qualificata sul luogo del-

l’incidente ed al trasporto della vit-

tima nelle sedi più adatte.
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Vi è un sistema
sociale nel quale 
i problemi sono
particolarmente
numerosi e carichi
d’ansia: 
la famiglia.

▲ Prof. Paolo Meazzini
Università Salesiana
di Venezia
e Consulente Nazionale 
FISDE

I problemi stanno dappertutto. È

facilmente constatabile. Vi è però

un sistema sociale nel quale essi

sono particolarmente numerosi e

carichi d’ansia: la famiglia. Posso-

no comparire problemi quando

svolgiamo sia il ruolo di figlio che

quello di genitore ed anche, nella

coppia, di partner. La situazione

viene ulteriormente appesantita

quando nella famiglia vive una

persona disabile. I problemi, a

questo punto, sembrano schiac-

ciarci. Le emozioni prendono il

sopravvento sulla nostra raziona-

lità. E non è, certamente, un bene.

Ciò ci induce, infatti, solo all’auto-

commiserazione ed alla ricerca

del responsabile del problema. Ci

fa star male, senza fornirci indica-

zioni utili ad una qualche forma di

miglioramento.

Se qualcosa possiamo fare di

positivo, è, invece, utilizzare la

nostra intelligenza per pervenire

ad una più attenta valutazione

della realtà ed aprirci ad una

speranza realistica. 

Come fare? 

La moderna psicologia ha studia-

to, tra i molti aspetti che caratte-

rizzano la persona, il modo con cui

affrontiamo i problemi reali della

vita ed assumiamo le decisioni. 

Questa strategia va sotto il nome

di problem solving e decision

making (soluzione dei problemi e

assunzioni delle decisioni)

Vediamo, in breve, in cosa consi-

ste e quali sono i passi principali.

Descrivere i problemi 

e non solo

La prima fase, che va sotto il

nome di “descrizione del proble-

ma” è la tappa decisiva ai fini

della soluzione del problema

stesso. Come asseriva il filosofo

americano John Dewey “Un pro-

blema ben definito è un già un

problema risolto al 50%”. 

Il suggerimento è quello di usare

un linguaggio che sia il più chia-

ro possibile e di distinguere il

piano dei fatti da quello delle

emozioni. Ad esempio, non più

“mio figlio fa cose molto strane

che mi creano preoccupazione

ed  ansia” ma piuttosto “mio

figlio si percuote la fronte con la

mano destra più volte al giorno.

Ho tentato di tutto ed ora mi

sento disperata”. Notiamo come

non si debbano usare aggettivi o

etichette nosografiche del tipo

autistico. Si misurano, al contra-

rio, i comportamenti. Ed alla loro

descrizione e misurazione segue

poi l’indicazione dei tipo d’emo-

zione provata. 

Formulare gli obiettivi

È certo che partendo dall’eti-

chetta è molto difficile formulare

gli obiettivi da raggiungere. Il lin-

guaggio, infatti, c’impedisce di

vedere chiaramente dove voglia-

mo arrivare.

Cambiando linguaggio, però,

tutto si trasforma. L’obiettivo, in

questo caso, consiste nel dimi-

nuire le volte in cui il figlio indulge

in comportamenti auto lesivi.

Evento questo facilmente verifi-

cabile.

Cercare le cause

Non è compito dei genitori indivi-

duare le cause che sottostanno

a problemi di questo tipo (ezio-

patologia). Ci pensa l’apparato

tecnico. Certo è che una descri-

zione obiettiva dei comporta-

menti patologici aiuta gli opera-

tori a meglio individuare le cause

del problema, consentendo ad

essi di comprendere se nell’am-

biente familiare siano presenti

eventuali fattori che producono il

problema in questione.
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La famiglia
ed i problemi della vita

di  Pao lo  Meazz in i

“
”
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Scegliere il modo col quale 

far fronte a questa 

categoria di problemi

Ancora una volta, la scelta deve

avvenire di concerto con lo staff

tecnico. I genitori, però, possono

e devono esprimere una loro va-

lutazione. Ad esempio, se sono

d’accordo con la somministra-

zione di un farmaco, sul conto del

quale hanno sentito opinioni dis-

cordanti per quanto riguarda il

tasso di tossicità. Internet ed il

contatto con altri operatori posso-

no fornire utili informazioni, che

permettono di assumere una de-

cisione più consapevole.

Valutare l’impatto 

del trattamento prescelto

Continuando a parlare degli at-

ti autolesionistici del figlio, ai

genitori spetta il compito di rac-

cogliere informazioni precise

mediante le quali decidere, in

accordo con lo staff tecnico,

sulla prosecuzione della strate-

gia inizialmente prescelta. Se la

valutazione fosse negativa,

s’imporrebbe la necessità di ri-

esaminare il problema per veri-

ficare che le cause inizialmen-

te identificate siano effettiva-

mente all’origine del fenomeno

o se siano ipotizzabili cause di-

verse con la necessità, quindi,

di trattamenti alternativi, la cui

efficacia, poi, dovrà essere, an-

cora una volta, verificata.

Come si è visto, il problem sol-

ving è un circuito che raramente

ha termine. 

Ci costringe ad utilizzare la

nostra intelligenza, a non darci

per vinti ed a battere altre e

nuove strade nel caso in cui

quelle già percorse non

abbiano sortito l’effetto

desiderato.

Questa procedura

può essere utiliz-

zata dalla singola

persona oppure

da un gruppo

composto di per-

sone con profes-

s ional i tà d iverse.

Può essere impiegata

per affrontare un pro-

blema clinico od uno più
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largamente sociale. Non vi so-

no limiti al suo impiego. 

È una tecnica che può trasfor-

mare un gruppo di lavoro (di ge-

nitori per esempio), iniettando in

esso una dose di sano pram-

mastimo ed allontanandolo, nel

contempo, dalla tentazione di

autocommiserazione, spesso

inevitabile, la cui utilità è, per lo

meno, incerta.

La descrizione
del problema 
è la tappa decisiva
ai fini della
soluzione 
del problema
stesso.

“
”
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Psicoterapeuta
e Consulente
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Parlare del pane
che ha un’anima
significa vedere
con occhi nuovi, 
in un mondo
tecnologico 
e artificiale,
l’attività umana
per eccellenza: 
la preparazione 
del pane e 
il nostro mangiare
quotidiano.

IL
Pane ha un’anima? Sì, il

pane e il vino hanno l’a-

nima, un’anima uma-

na. Portano in sé, nel loro esse-

re pane e vino, la vita dell’uomo.

Non sono prodotti naturali, ma

sono stati condotti a maturazio-

ne per divenire cibo dell’uomo e

quindi parte del suo corpo, attra-

verso un lungo cammino di sele-

zione ed esperienze.

Quando l’uomo, nella meravi-

gliosa epopea di Gilgamesh,

4500 anni prima di Cristo, vuo-

le descrivere la sua identità di

uomo adulto e civilizzato, parla

di sé come di chi mangia il pa-

ne e beve il vino.

Seduti a tavola, col pane fra-

grante ed il vino rosso, siamo

uguali all’uomo di 6000 anni fa.

In realtà per cogliere questa

uguaglianza dovremmo capire

l’intima relazione tra il nostro

antenato e la bianca pagnotta. 

Il nostro antenato, prima di crea-

re il pane, ha dovuto concepire se

stesso ossia farsi l’idea di sé come

homo erectus e homo faber. Ha

dovuto prendere atto che aveva

contribuito a costruire il suo corpo

e le sue capacità di lavoratore. La

sua energia poteva trasformare la

realtà.

Mi viene da sorridere! Guardare il

pane, la pasta, il riso, il mais vuol

dire non solo indicare ciò che

costituisce la base della nutrizio-

ne umana, ma anche sentire gra-

titudine, gioire di appartenere a

uomini che hanno pensato a noi

migliaia di anni fa e vuol dire anco-

ra essere fratelli, non solo perché

il latte materno ci ha ugualmente

nutriti ma anche perché i frutti

primi dell’attività umana - essen-

do comuni a tutti - sono la confer-

ma precisa di appartenere ad

un’unica famiglia.

S
ervire il pane è un’ope-

ra d’arte. Ricordo con

piacere e con ricono-

scenza, perché mi ha toccato

intimamente, un bellissimo

film del 1987, vincitore dell’O-

scar al miglior film straniero

nel 1988: Il pranzo di Babette,

tratto dall’omonimo racconto

di una donna carismatica, la

scrittrice Karen Blixen. 

Lo descrivo brevemente. 

In un paese della Danimarca del

XIX secolo, un pastore protestan-

te, vedovo con due figlie, vive in

una piccola comunità di cui è la
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L’anima del pane
di  Ferd inando Gasparin i

“

”
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guida spirituale. Tutto è retto da

una visione della vita religiosa, rigi-

da e puritana. Anche le due figlie

del pastore, pur ricche di qualità

umane, come tutti gli abitanti del

paese, conducono una vita mori-

gerata e repressa. Dopo la morte

del padre, le due sorelle, rimaste

alla guida della comunità, conti-

nuano la loro vita monotona e tri-

ste, senza cambiamenti e senza

aprirsi all’amore. Un giorno, arri-

va alla loro casa una donna che

fugge dalla Francia, perché ricer-

cata dalla polizia dopo le giorna-

te della Comune di Parigi.

Assunta come governante, Ba-

bette (questo è il suo nome) la-

vora gratis al servizio delle due

sorelle e diventa nella comuni-

tà una forza viva e trasformatri-

ce. Dopo anni di lavoro, Babet-

te scopre di aver vinto alla lot-

teria e decide di utilizzare la

grossa somma di denaro per

preparare un pranzo per le per-

sone della comunità. Fa arriva-

re ceramiche e tovaglie da Pa-

rigi e così il cibo più raffinato,

le salse, le spezie, il vino. 

È un risveglio della natura che

coinvolge ognuno degli invitati.

Colpiti da una luce ed un calo-

re magici, il cuore di ognuno

esce dal grigiore di una vita ba-

nale e fredda.
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“E come potrei tornare a Parigi.

Mesdames? Io non ho denaro”

“Non avete denaro?” gridarono

le sorelle, come una bocca sola.

“No” disse Babette. “Ma i die-

cimila franchi?” chiesero le

sorelle ansimando inorridite.

“I diecimila franchi sono stati

spesi, mesdames” disse

Babette. Le sorelle si misero a

sedere. Per un intero minuto

non riuscirono a parlare.

“Ma diecimila franchi?”

sussurrò lentamente Martina.

“Che volete, mesdames” disse

Babette con grande dignità

“Un pranzo per dodici al Café

Anglais costerebbe diecimila

franchi…”

“Cara Babette,” disse con dol-

cezza”non dovevate dar via

tutto quanto avevate per noi”.

Babette avvolse le sue padrone

in uno sguardo profondo, uno

strano sguardo: non v’era, in

fondo ad esso pietà e forse

scherno?

“Per voi?” replicò ”No. Per me”.

Si alzò dal ceppo e si fermò

davanti alle sorelle, ritta.

“Io sono una grande artista”

disse. Aspettò un momento,

poi ripetè: ”Sono una grande

artista, mesdames.”

Poi per un pezzo vi fu in cucina

un profondo silenzio.

Allora Martina disse: ”E adesso

sarete povera per tutta la vita,

Babette?”

“Povera?” disse Babette. Sor-

rise come a se stessa.”No.

Non sarò mai povera. Ho detto

che sono una grande

artista.Un grande artista,

mesdames, non è mai povero.

Abbiamo qualcosa mesdames,

di cui gli altri non sanno nulla.”

Da Il pranzo di Babette (1952), riporto la breve conversazione, fatta in cucina al termine del pranzo:
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P
arlare del pane che ha

un’anima significa ve-

dere con occhi nuovi,

in un mondo tecnologico e

artificiale, l’attività umana per

eccellenza: la preparazione

del pane e il nostro mangiare

quotidiano. Tutti conosciamo

i problemi legati al cibo, quel-

li che costituiscono un’emer-

genza per tutta l’umanità. Vi è

chi muore perché non ne ha.

Chi lo usa come sfida contro

la vita. Tutto questo, in un

mondo dove il cibo viene cer-

tamente prodotto dall’uomo,

ma, ormai, quasi sempre fatto

senz’anima, ottenuto attraver-

so una continua violenza ver-

so la natura, sugli animali e

addirittura, talvolta, commer-

cializzando alimenti in parte

avariati.

Questo modo di fare è, nel pro-

fondo, la negazione dell’identità

umana, su cui da millenni l’uomo

lavora per costruire se stesso. È

violare la propria intimità poiché il

cibo entra dentro il nostro corpo,

è regredire ad un livello di vita

asfittico e senza passione. Ne

sono testimonianza: l’aumento di

malattie frutto di cattiva alimen-

tazione, il cibo divenuto per molti

ragazzi regno di una guerra psi-

cologica contro i propri genitori e

la società, l’abuso di bevande

alcoliche che è spesso causa di

gravi incidenti stradali nelle ore

della notte ed ora anche di gior-

no. Questo elenco di situazioni

rivela un unico dramma: il rap-

porto col cibo, da necessità

gioiosa e momento di felicità, è

diventato, spesso, una lenta

forma di rattristamento della

nostra vita e, quasi, preannuncio

di morte.
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Il cibo preparato
con amore 
può comunicare
ogni giorno
la certezza 
della crescita 
ed essere prova
che possediamo
l’arte di vivere
bene.
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Ma
ora è il mo-

mento di una

svolta decisi-

va e radicale: se il pane ha

un’anima - in quanto frutto

della evoluzione dell’identità

umana, come abbiamo prova-

to a dimostrare - l’uomo oggi

può essere una persona, un

individuo che possiede non

solo la conoscenza delle co-

se, ma la consapevolezza del-

la vita che sta costruendo co-

me umanità in cammino. In

questo nuovo millennio, dopo

le esperienze storiche vissute

e le conquiste scient i f iche

raggiunte, l’uomo sa che può

dirigere la propria storia. Sa

che può distruggere, come

nelle dittature, con l’uso della

bomba atomica, con la perfo-

razione indiscriminata dei fon-

dali marini, nella svogliatezza

quotidiana del vivere. 

Ma sa anche che può fare il be-

ne. Può salvare il proprio ma-

trimonio, rendere la vita del vi-

cino più serena anche solo la-

sciando la propria auto nel po-

sto giusto; sa che può interrom-

pere la visione di un program-

ma televisivo quando esso fa

male, dare il proprio voto ad un

concittadino che si batte dav-

vero contro l’ingiustizia.

La persona umana oggi sa che

può creare l’unità dentro di sé:

ne ha gli strumenti per la prima

volta nella propria storia. Può

capire cosa vuol dire costruirsi

nella libertà, nell’essere sogget-

to di se stesso e quindi, final-

mente, capace di amare ed es-

sere amato. Può essere in sen-

so vero e valido per tutti “arti-

sta della sua vita”.

È sabato sera. La mamma di

Giovanni e Marta è intenta a pre-

parare il pranzo della domenica.

“Signora - le chiedo - perché non

va a svagarsi? Oggi è sabato.”

Mi risponde: “Mio figlio mi ha

chiesto le lasagne e mia figlia un

dolce. Eccomi qua!”

L’arrivo della donna al primo

posto verso la conquista del pre-

sente, in tutti i settori di attività,

potrebbe significare la capacità

di ridare al nostro rito quotidiano

attorno alla tavola il punto forte di

una rivincita sulla distruttività,

l’insicurezza e la sfiducia. 

Il cibo preparato con amore può

comunicare ogni giorno la cer-

tezza della crescita ed essere

prova che possediamo l’arte di

vivere bene.

Il pane e il vino assunti con grati-

tudine danno grande valore all’a-

nimo umano.

“

”
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Il regalo
diventa un modo
per conoscersi 
e per riconoscersi,
un’occasione 
di introspezione 
e di indagine 
verso l’altro. 
Un invito a
riconsiderare
alcuni gesti 
che spesso
rientrano 
in una sorta 
di automatismo
ma che
nascondono,
invece, 
un valore profondo
per la qualità 
dei rapporti 
umani. 

36

Quanti pacchetti 
sotto l’albero di Natale! 
Da dove nasce questa tradizione, 
cosa rappresenta 
e più in generale qual è 
il significato 
del dono?

“

”
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Il significato 
del dono natalizio 
in adulti e piccini

In
epoca romana era usanza

scambiarsi doni in occasione

dell’anno nuovo. Il primo gior-

no dell’anno al re veniva offerto in

dono un ramoscello raccolto nel

bosco della dea Strenna, dea della

fortuna e della felicità. Un rito benau-

gurale, questo, che in seguito si dif-

fuse tra la popolazione: inizialmente

si trattò di rami di ulivo, di alloro e di

fico, simboli che non tardarono ad

essere sostituiti da oggetti vari. 

Con il Natale, poi, lo scambio dei doni

ha acquisito un significato diverso dal

rito benaugurale: il regalo di Natale sim-

boleggia, nella tradizione cristiana, il

dono che Dio ha fatto all’umanità, suo

figlio Gesù Bambino.

L’
antropologo Marcel Mauss,

attraverso diverse ricerche,

ha dimostrato l’ importanza

del dono nella costituzione delle rela-

zioni sociali. Le relazioni tra gli uomi-

ni, infatti, nascono dallo scambio,

scambio che viene avviato con un

dono al quale chi lo riceve si sentirà

in obbligo di contraccambiare, inne-

scando in questo modo una catena.

Ecco quindi le tre caratteristiche del

dono: dare, ricevere, ricambiare.

Ma non sono solo gli oggetti a circolare,

dice Mauss, anche lo spirito del donato-

re viaggia insieme a loro, dando così vita

ad un legame tra gli individui che va ben

al di là del puro scambio economico.

Ecco, allora, che l’atto del donare non si

limita ad un passaggio di beni materiali,

ma mette in gioco la totalità degli elemen-

ti culturali che caratterizzano una società. 

In questo modo viene sottolineata la

vera natura del dono che presuppone il

bisogno di relazionarsi con l’altro, il che

rappresenta una manifestazione quasi

fisiologica insita nella natura umana.

Fare un regalo sembrerebbe un gesto

fine a se stesso, assolutamente perso-

nale. In realtà, tale gesto crea sempre

reciprocità poiché chi fa un regalo riceve

in cambio attenzione, gratitudine e, in

generale, affetto. 

di  E l isabetta  Lo i
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T
uttavia, spesso, la nostra cul-

tura mette in risalto solo l’a-

spetto consumistico del rega-

lo, vale a dire l’acquisto, facendo

perdere di vista, così, l’aspetto sim-

bolico che è invece centrale e di

grande significato. A tal proposito il

professor Cail lè, dell’Università di

Parigi Nanterre, afferma: “La gente

crede che i l dono e la generosità

siano inutili fronzoli, sentimenti pol-

verosi gettati in soffitta. Su questo

incide il bombardamento quotidia-

no del modello economico domi-

nante secondo il quale il mercato e

gli scambi monetari sono regolati

dalla logica egoistica, invece il dono

ha un ruolo oggi come lo aveva in

passato nelle società umane”. 

Ne deriva, dunque, la necessità di pen-

sare al dono come qualcosa di buono,

di rappresentativo e di importante, a

patto che ne venga colto il significato più

autentico: quello di coltivare una relazio-

ne affettiva. Questo crediamo sia tanto

più vero quando a ricevere il regalo sono

i nostri cari, in particolare i nostri figli, ed

i nostri bambini. 

Nella vita quotidiana il dono è quasi

sempre associato ad una occasione, un

evento particolare. Pensiamo al Natale,

se non fosse un evento particolare non

ci ritroveremmo tutti a scambiarci dei

doni: l'atmosfera e la forza evocativa

della festa ci fanno entrare nello spirito

dello scambio… Sarebbe davvero triste

non ricevere o non regalare nulla!

È importante prestare attenzione a non

fare in modo che il regalo diventi solo un

rito, qualcosa da ripetere più per dovere

verso la tradizione che per piacere ed

iniziativa personale. E proprio per que-

sto, è importante che nel dono si abbia

cura del destinatario, avendo attenzione

a che ciò che viene regalato piaccia, sia

utile e adatto a chi lo riceverà. Più il dono

sarà "azzeccato", più sarà apprezzato

colui che lo ha portato: in questo modo,

il regalo sarà motivo di gratificazione sia

per chi lo riceve che per chi lo fa. Il pre-

supposto fondamentale è, dunque, che

nel fare il regalo venga focalizzata l'at-

tenzione sulle persone e non sull'ogget-

to da acquistare! 

In questo senso il regalo diventa un modo

per conoscersi e per riconoscersi, un’oc-

casione di introspezione ed allo stesso

tempo di indagine verso qualcun altro. 

Questa riflessione è un invito a riconsi-

derare alcuni gesti che spesso rientrano

in una sorta di automatismo, ma che

nascondono, invece, un valore profondo

per la qualità dei rapporti umani. 

A
differenza degli adulti, il bam-

bino ha una visione persona-

le ed esclusiva del mondo ed

il dono, sia quando lo riceve che

quando lo offre agli altri, assume sfu-

mature diverse da quelle degli adul-

ti. Per lui ha grande significato la

magia del Natale, l’atmosfera e l’am-

bientazione, viceversa, passa in

secondo ordine l’oggetto in sé.

Dovrebbe essere cura di noi adulti preser-

vare il più a lungo possibile ai bambini il

significato simbolico del regalo, un signi-

“
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ficato che, con il tempo, nella nostra cul-

tura, delle volte in maniera del tutto impro-

pria, ha lasciato spazio al regalo inteso

come premio “se non sarai bravo non

riceverai i regali”, attribuendo, così, al

dono un significato che non dovrebbe

avere: strettamente strumentale!

Le figure di Babbo Natale, Gesù Bambi-

no e Befana, sono fiabe familiari che

assumono tanto più valore magico,

quanto più gli adulti vicini ai bambini

sanno arricchirle di piccoli dettagli in

grado di stimolare la fantasia e l’aspetta-

tiva dell’evento. L’evento, peraltro, può

conservate un valore magico anche

dopo la famosa rivelazione, per certi

aspetti dolorosa, che “Babbo Natale

non esiste, i regali li porta la mamma!” 

È sotto gli occhi di tutti noi il piacere della

favola e della fantasia dei nostri bambini

quando attendono Babbo Natale, così

come la resistenza ad uscire dal pensie-

ro magico da parte dei bambini più gran-

di che fingono di credere ancora a Babbo

Natale, protraendo, in questo modo, la

fiaba che dona al Natale e ai doni ricevu-

ti un valore diverso.

Ben vengano, quindi, regali e doni ma

arricchiti da particolari possibilmente

“confezionati” con le nostre mani e la

nostra fantasia, così da restituire al dono

il suo significato più profondo: la cura

della relazione con l’altro!

Buon Natale a tutti!

L’ESPERTO 
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È necessario
pensare al dono
come qualcosa 
di buono, 
di rappresentativo
e di importante, 
a patto che 
ne venga colto 
il significato 
più autentico:
quello di coltivare
una relazione
affettiva.

“

”
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40 ciboper
lamente

Rinnoviamo il nostro invito

ad aver cura della mente,

oltre che del corpo, 

attraverso la lettura, il viaggio, 

la cultura in generale. 

In questa direzione perseguiamo

nell’obiettivo di proporvi 

nuovi “argomenti” che possano

essere stimolo di svago ma

anche di curiosità 

e di riflessione, verso interessi

magari ancora 

personalmente inesplorati.

Con questo spirito 

vi proponiamo ora 

un tuffo nella Storia.
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Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 Luglio 1807

- Caprera, 2 Giugno 1882) è sicuramen-

te tra i personaggi più famosi e popolari

nell’immaginario collettivo, degli Italiani e

non solo. 

I suoi genitori avrebbero voluto diven-

tasse avvocato, medico oppure prete

ma Giuseppe, poco incline agli studi,

prediligeva piuttosto le attività fisiche

e la vita di mare - si definì Lui stesso

“più amico del divertimento che dello

studio“ – tanto che l’unico amore let-

terario, nonostante gli sforzi del suo

precettore Don Giaccone, furono i poe-

mi epici: Iliade, Gerusalemme Libera-

ta, i Sepolcri, la Divina Commedia.

Aveva sedici anni quando il padre,

Domenico, si decise ad assecondarlo e

l’avviò alla carriera marinara affidandolo

ad un amico, Angelo Pesante di Sanre-

mo che lo imbarcò, come mozzo, sul

brigantino Costanza.

Da lì a poco, “l’incontro” con il sociali-

smo utopistico e le idee di libertà ed

autonomia dei popoli che animavano le

coscienze liberali europee e, poco

tempo dopo, quello ancor più determi-

nante con Giuseppe Mazzini ed i suoi

propositi sulla liberazione e l’unità d’Ita-

lia. Fu, la sua, una vita tutta vissuta con

ardimento e altruismo da eroico condot-

tiero, in nome di questi principi di libertà

ed in favore degli oppressi, tanto in Italia

quanto in Europa e pure oltre Oceano.

Non è difficile immaginare che il susse-

guirsi di viaggi, di peripezie e di battaglie

che lo videro protagonista furono pure

forieri di malanni e ferite che minarono sì,

la sua salute ma mai il suo coraggio ed il

suo vulcanico entusiasmo.

Garibaldi fu ferito
Storia di una famosa ferita

CIBO PER LA M
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di  Lu ig i  Sbordoni

Nel
2011 ricorrono i 150 anni dell’Unità d’Italia. Incontri, mostre e cele-

brazioni riportano l’attenzione sui personaggi che diedero vita al

Risorgimento italiano. Tra loro spicca certamente Giuseppe Garibal-

di, uno dei Padri della Patria, anche noto come “Eroe dei due Mondi” per le impre-

se militari compiute in Europa ed in America. Delle sue gesta e delle vicende di cui

fu protagonista sono pieni i libri di storia, qui vi raccontiamo della sua salute.
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letane che difendevano papa Pio IX. A

Roma, sul Gianicolo, si scontrò con le

truppe del generale Oudinot e fu ferito

nuovamente, stavolta all’addome: “Un

giorno alla testa dei miei fratelli d’arme, il

mio poncho era forato dalla palla di un

soldato di Bonaparte. Il mio poncho era

forato, alzai il poncho, era forata anche

la camicia rossa e forato il fianco destro

nella parte inferiore del torace”, così si

legge nelle Memorie. Rimase in sella per

non scoraggiare i suoi soldati e solo più

tardi si fece segretamente visitare e

medicare dal dott. Pietro Ripari: il proiet-

tile fortunatamente aveva interessato

solo i piani muscolari senza penetrare

nella cavità addominale.

Di ritorno dall’America, Garibaldi aveva

avuto anche problemi di salute dovuti a

febbri reumatiche ricorrenti, le stesse

che, con il tempo, gli procurarono quel-

l’artrosi che gli causerà invalidità e che lo

porterà alla morte. Durante un successi-

vo soggiorno sudamericano (Perù 1850)

si ammalò di febbri tropicali che lo ridus-

sero quasi in fin di vita.
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La
prima ferita nel 1832, ad

una mano, nel corso del

suo primo combattimen-

to in occasione di un assalto corsa-

ro al la Clorinda sulla quale era

imbarcato, sulla rotta del Mar Nero

come capitano di seconda classe.

La seconda ferita dell’Eroe dei due

Mondi proprio in Sud America (1835-

1848). Durante una delle numerose

battaglie un proiettile lo colpì sotto

l’orecchio sinistro e, attraversando la

muscolatura posteriore del collo, si

fermò sotto l’altro orecchio ad una

profondità di circa 2 cm e tutto il per-

corso senza ledere grossi vasi ed or-

gani: quasi un miracolo. Peraltro, so-

lo dopo undici giorni di sofferenza,

giunse all’osservazione del medico ar-

gentino Ramon del Arca che riuscì ad

estrargli il proiettile.

Nel
1849 partecipò ai com-

battimenti in difesa della

Repubblica Romana,

minacciata dalle truppe francesi e napo-

LE CAMICE ROSSE

Nel 1842, in Uruguay, dove era al comando della flotta nella guerra contro l’Argentina, par-

tecipò alla difesa di Montevideo e una strana coincidenza volle che per la prima volta i suoi

soldati indossassero camicie rosse: Garibaldi, infatti, volendo creare uno spirito di corpo,

aveva deciso di dotare i suoi legionari di una divisa che li caratterizzasse ma, come al soli-

to, si trovava in ristrettezze finanziarie. Il caso risolse il problema quando una ditta che

produceva grembiuli rossi per i “saladeros “, i macellai argentini, non potendo più smer-

ciarli per via della guerra, offrì un cospicuo stock di lana rossa a prezzo stracciato. Il Gene-

rale ne approfittò acquistandolo per le divise dei suoi soldati; con la stoffa destinata ai

macellai, quindi, vennero confezionate delle tuniche rosse che gli uomini fermarono alla

vita con una cinta.

E la bandiera di questi originali soldati fu un drappo nero con al centro il Vesuvio fumante.
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R
isale al 29 agosto 1862 la sua

ferita “più famosa”, in Aspro-

monte. 

L’obiettivo era la liberazione di Roma,

destinata a diventare la capitale della

nuova Nazione, ultimo tassello ancora

mancante all’unità d’Italia: “O Roma o

Morte!“ il suo motto. Proprio durante il

primo tentativo, stroncato sull’Aspromon-

te dal Governo italiano per la risoluta rea-

zione di Napoleone III che costrinse il

Primo Ministro Rattazzi ad inviargli contro

il generale Cialdini, Garibaldi fu ferito e

fatto prigioniero dai soldati di quello stes-

so Re cui aveva donato il Regno!

La storia e le vicissitudini legate alla feri-

ta subita in tale occasione avrebbero

assunto per Garibaldi le caratteristiche

di una telenovela. Fu, infatti, attaccato

da un reparto di bersaglieri cui era anda-

to incontro, ingenuamente fiducioso che

non avrebbero fatto fuoco, così, mentre

cercava di impedire ai suoi volontari di

sparare perché voleva evitare uno spar-

gimento di “sangue fraterno” (avevano

combattuto insieme fino ad allora per

l’unità d’Italia), fu colpito da due proietti-

li, di striscio ad una coscia e più seria-

mente alla caviglia destra.

“All’improvviso - scrive un volontario,
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Partecipò alla II Guerra d’Indipendenza (1859) al comando dei Cacciatori delle Alpi,

brigata di volontari costituita per desiderio di Vittorio Emanuele II. Fu lo stesso re

sabaudo a nominarlo Generale dell’Armata Sarda. Sebbene deluso dal re per la ces-

sione di Nizza e della Savoia alla Francia (Trattato di Villafranca), Garibaldi organiz-

zò la famosa spedizione per la liberazione del Regno del Due Sicilie, partendo da Quar-

to con due navi, il Piemonte ed il Lombardo, reperite con un finto arrembaggio anche

grazie ad altrui complicità. A bordo 1089 uomini ed una sola donna, in verità spesso

in abiti maschili, Rosalia Montmasson, moglie di Francesco Crispi. 

Ebbe così inizio l’ardimentosa spedizione destinata a stupire il mondo come raro

esempio di piccolo esercito, di volontari male armati ma sorretti dalle speranze della

popolazione, che riuscì ad avere la meglio su un regime ricco di risorse militari e poli-

ziesche. In tale occasione Garibaldi dimostrò appieno le sue straordinarie attitudini

alle guerre irregolari, con brillanti intuizioni strategiche e prontezza nell’attuazione

di passaggi tattici. Ai suoi “Mille” si aggiunsero altri duemila entusiasti “Picciotti”

siciliani, tutti a combattere contro un esercito borbonico che pareva agire dominato

dalla sensazione di un’inevitabile sconfitta, anche condizionato, in qualche caso, dalla

corruzione dei generali. E fu un successo.

Riconquistato all’Italia tutto il Regno Meridionale, anche questa volta, Garibaldi dette

di sé l’immagine del condottiero che aveva combattuto e vinto disinteressatamente

per una nobile e giusta causa, rifiutando ricompense e cariche. Portava con sé fama

e gloria, un pacco di merluzzo, un sacchetto di semi di fave ed uno di fagioli, qualche

pacco di caffè e tre cavalli: la sua prediletta Marsala, Borbone, che aveva requisito

ad un nemico a Reggio Calabria, e Said, donatogli dal Pascià d’Egitto.
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studente di Medicina - si ferma portan-

dosi le mani con un movimento rapido

verso le cosce. Domandiamo in modo

concitato se era ferito. Non è nulla! Fece

due o tre passi ma non poté più regger-

si. Garibaldi venne allora trasportato a

braccia verso il bosco e sistemato sotto

un albero. Sventolando il berrettuccio

gridava Non fate fuoco! Non fate fuoco!

E accese un sigaro”.

Il giovane volontario, dopo aver tolto lo

stivale destro e la calza, ispezionò la feri-

ta e forte del suo status di futuro medi-

co esclamò: “Non c’è  dubbio la palla è

qui ritenuta!” La ferita, a bordi netti e sot-

tili, quasi come fatta da un bisturi, era

situata nell’interno dell’articolazione

tibiotarsica ed in corrispondenza, sul

lato esterno dell’arto, si notava una

tumefazione che poteva essere ascritta

alla presenza del proiettile. Ma appena il

dott. Albanese incise la tumefazione

questa si detese sino a scomparire. 

Il dott. Ripari (che aveva già curato Gari-

baldi, al Gianicolo) esclamò a questo

punto “Macchè palla ritenuta!” e dette

disposizioni di medicare la ferita, senza

fare altro. Garibaldi, prigioniero e ferito,

venne allora trasportato sino alla costa

su una barella improvvisata, fatta con

dei rami ed un cappotto, e venne imbar-

cato sulla fregata Duca di Genova. Sulla

nave venne visitato dal dott. Crippa che

diagnosticò la ritenzione del proiettile a

livello della caviglia destra, anch’egli

però smentito dai medici garibaldini. E

purtroppo all’epoca non esisteva la pos-

sibilità di eseguire una radiografia! Gra-

zie ad un’amnistia, il 5 ottobre tornò

libero, ma alla ferita che lo tormentava si

sommò un attacco di reumatismo arti-

colare che lo colpì nelle articolazioni del

piede, della spalla e del ginocchio

destro. Venne, dunque, visitato in
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sequenza dai professori Zannetti e Ghe-

rini e poi dal Dott. Bertani il quale con-

statò che la ferita non era guarita a

causa della ritenzione del proiettile nel-

l’articolazione e che era ormai in preda

ad un’infezione cronicizzata: si doveva

procedere alla rimozione del proiettile.

Dopo altri venti giorni, il famoso prof.

Partridge,chirurgo anatomico dell’Uni-

versità di Londra, giunto a consulto, si

espresse nuovamente contro la presen-

za del proiettile, assicurando il paziente

che la natura ed il tempo, unitamente

alle cure ed a medicazioni assidue, lo

avrebbero guarito perfettamente.

Il 28 Ottobre, arrivò dalla Francia, final-

mente, il Prof. Nelaton, prof. Di Clinica

Chirurgica a Parigi, medico di Napoleo-

ne III, noto inventore del primo moderno

catetere vescicale in caucciù - tutt’ora

in uso con il suo nome – ed inventore di

una speciale sonda per ferite dotata, ad

una estremità, di un puntale in porcella-

na in grado di tingersi di nero al contat-

to con il piombo di un proiettile. Nelaton

esplorò la ferita con la sua sonda e cre-

dette di avvertire la presenza del proiet-

tile a 3 cm di profondità  ma la prova

risultò negativa: la sonda non assunse il

colore rivelatore del piombo! 

Fu allora indetta una sottoscrizione che

raccolse 1000 franchi utili a far venire da

Pietroburgo il celebre prof. Pirogoff. Il

prof. Tassinari, di Pisa, esaminò il pus

che fuoriusciva dalla ferita per cercare

tracce di piombo: esito negativo. Il prof.

Felice, un fisico, introdusse nella ferita fili

metallici collegati ad un apparecchio ter-

moelettrico, alla ricerca del metallo, ma

l’ago del galvanometro non si mosse. 

Come spesso avviene, fu la natura che

giunse in soccorso al paziente: durante

una medicazione, infatti, dalla ferita fuo-

riuscì una scheggia ossea di circa un

centimetro che si intuì avesse ostacola-

to la localizzazione del proiettile.

A questo punto la pallina di porcellana

della sonda di Nelaton, introdotta  per

circa 4 cm nella ferita, giunse a contat-

to con il piombo dimostrando, finalmen-

te ed inequivocabilmente, la presenza

del proiettile ritenuto! Confortato dal ri-

sultato di tale “esame diagnostico“ il

prof. Zannetti, il 23 novembre, dopo cir-

ca tre mesi dall’evento lesivo, introdus-

se una pinza nella ferita e  riuscì ad af-

ferrare ed estrarre il proiettile:  22 grammi

di piombo.

Finalmente il Generale poté rientrare a

Caprera dove la ferita cominciò seppur

lentamente a guarire. Si muoverà difatti

per molto tempo su una carrozzella

regalatagli da ammiratori inglesi, per pas-

sare in seguito ad aiutarsi con grucce e,

poi, con un bastone che non lascerà più.
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▲ L’arresto di Garibaldi in Aspromonte

[Sull’Aspromonte fu attaccato 

da un reparto di bersaglieri 

e, pur nel tentativo di evitare

spargimento di sangue fraterno, 

fu colpito da due proiettili.]
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▲ Garibaldi con 
il Professor Nelaton

[Ci vollero circa tre
mesi dall’evento
lesivo per
individuare ed
estrarre il proiettile
dalla ferita.]

46
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Tra
il 1875 e il 1882 l’artrite

deformante progressiva-

mente ridusse Garibaldi

ad un povero corpo inerte e martoriato e

durante i numerosi viaggi in continente a

scopo celebrativo il Generale veniva esi-

bito, in condizioni così penose da esse-

re assimilato alle processioni delle reli-

quie dei santi, davanti a folle oceaniche

e deliranti.

Era
comunque, patriarca

di una numerosa fami-

glia, a Caprera, sere-

no nel cuore, soddisfatto di quanto era

riuscito a fare nella sua tumultuosa vi-

ta. Dal 1872 si dedicò alla stesura del-

le “Memorie” e da Caprera non si stan-

cherà mai di inviare lettere e proclami

per la pace, per il progresso sociale,

per soccorrere il popolo e per affron-

tare il problema meridionale.

Bakunin, il famoso rivoluzionario russo,

tra i moltissimi che gli fecero visita, scris-

se: “È guarito del tutto, e benché zoppi-

chi un poco è forte come un leone e sta

in piedi dalla mattina alla sera. C’è una

casa in pietra, bianca (la Casa Bianca)

pomposamente chiamata ‘Palazzo Gari-

baldi’…Nel giardino ha giovani alberi,

piante, aranci, limoni, mandarini, fichi, viti,

fiori… È una repubblica democratica e

sociale. Non conoscono la proprietà, tutto

appartiene a tutti, tutti lavorano fraterna-
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mente e tutti cantano… Ma fra loro sta

Garibaldi grandioso, calmo, eppure sor-

ridente, l’unico lavato e l’unico bianco in

questa folla di uomini neri e magari

alquanto trasandati… 

Egli è infinitamente buono e la sua bontà

si allarga non soltanto

agli uomini ma a tutte

le creature… Ad un

ragazzo che rompeva

dei rami senza alcuna

necessità disse: Per-

ché fai così? Bisogna

aver rispetto di ciò che

è vivo! 

La sua religione è la

vostra, crede in Dio e nel destino storico

dell’umanità”.

IL
29 Maggio 1882, per la gran

calura, Garibaldi fece uso ec-

cessivo di ghiaccio e si espo-

se a correnti d’aria, procurandosi

così una riacutizzazione della sua

bronchite cronica alla quale, in pochi

giorni, subentrò una paralisi della fa-

ringe che gli impedì di deglutire per-

sino l’acqua. Chiese di essere porta-

to nella grande stanza che per lui era

stata costruita sul lato nord della

Casa Bianca dalla cui finestra si po-

teva vedere il mare.

Volle vicino a se Menotti ed il piccolo

Manlio, fu soccorso dal chirurgo della

Cariddi, la regia nave ancorata a Capre-

ra, ma ormai, desiderava solo la pace.

Nel pomeriggio del 2 Giugno, due capi-

nere si posarono cinguettando sul

davanzale, la moglie fece per mandarle

via, ma Garibaldi la fermò dicendo “Non

le scacciare; forse sono le anime delle

nostre bambine che vengono a prender-

mi” poi chiuse gli occhi e spirò.

Le sue ultime volontà circa la cremazio-

ne… con legna di Caprera furono disat-

tese: molti telegrammi, giunti da ogni

parte d’Italia, fecero pressione sulla Fami-

glia perché non fosse distrutto quel corpo

venerato che fu, quindi, imbalsamato e

sepolto nel giardino della Casa Bianca. 

Nel 1871Garibaldi promosse la fondazione della prima società

per la protezione degli animali “La regia società torinese pro-

tettrice degli animali contro le crudeltà degli uomini” (oggi

ENPA) affermando: “Proteggere gli animali contro le crudeltà

degli uomini, dar loro da mangiare se hanno fame, da bere se

hanno sete, correre in loro aiuto se estenuati da fatica o malat-

tie, questa è la più bella virtù del forte verso il debole.”

Un'
ultima ferita, ad una

coscia, risale alla sua par-

tecipazione alla III Guerra

d’Indipendenza (1866), al Monte Suello,

causata da un maldestro volontario cui era

partito accidentalmente un colpo di fucile.
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numeri e curiosità

Èil personaggio più citato nelle piazze

e vie italiane, il suo nome è presente

in più di 5500 comuni: come denomi-

nazione è secondo solo a Roma. 1200 sono

le lapidi che lo riguardano, a vario titolo, nelle

città italiane, otto solo a Marsala.

In Inghilterra sono tuttora in vendita i

Biscotti Garibaldi che vennero commercia-

lizzati in occasione di una sua visita.

È stato uno dei primi testimonial pubblicita-

ri, grazie alla sua notorietà ed al prestigio in-

ternazionale, arrivando a cedere in cambio di

denaro la propria immagine per numerosi

prodotti: tonno, fiammiferi, lucido per stivali.

Nel 1982 i Monopoli di Stato gli hanno dedi-

cato un sigaro: il famoso “Garibaldi”.

L’Hypsypos rubicundus, pesce della barrie-

ra corallina dell’America Centrale, per la

sua vivace colorazione arancione che ricor-

da quella della divisa garibaldina è meglio

conosciuto come Pesce Garibaldi.

Città in Brasile, Stati Uniti, Canada, Guate-

mala, Messico, Uruguay, Perù, Australia,

Colombia portano il suo nome. In Italia c’è

Porto Garibaldi, località balneare nella pro-

vincia di Ferrara, frazione del comune di

Comacchio.

Innumerevoli unità della Marina Militare

Italiana e formazioni e reparti militari so-

no stati battezzati col suo nome nonché

stazioni ferroviarie e metro in Italia ed al-

l’estero.

Garibaldi è anche un cocktail a base di

succo d’arancia, bitter e/o Champagne

4317 Garibaldi è un asteroide della fascia

principale del diametro medio di circa 49,5

km. Scoperto nel 1980
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