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EDITORIALE

▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

V
orrei, in questo nume-

ro, soffermarmi su due

iniziative decise dal

Consiglio di Amministrazione

lo scorso anno ed applicate

nell’anno corrente. Mi riferi-

sco ai “soggiorni incontro” ed

alla nuova procedura per i

rimborsi odontoiatrici.

Come tutte le novità, anche que-

ste sono state oggetto di giudizi

contrastanti. Giudizi che, anche

se provenienti da poche decine

di Soci, sono stati oggetto di

esame e di discussione. 

Il fatto è che spesso la valutazio-

ne delle novità viene espressa

nell’immediato sulla base di una

percezione emotiva che prescin-

de dall’esame delle ragioni che

hanno portato a quel cambia-

mento e delle effettive conse-

guenze positive dell’azione. 

In realtà l’attività degli Ammini-

stratori del Fondo (Consiglio di

Amministrazione) e di tutta la

struttura è sempre attentamen-

te studiata e finalizzata al miglio-

ramento delle prestazioni forni-

te sia nel campo della sanità

che nel campo della disabilità.

Sotto altro profilo, le stesse

azioni tendono poi a dare sem-

pre maggiore trasparenza e cer-

tezza ai rimborsi. 

I “soggiorni incontro” recente-

mente tenutisi, in via sperimen-

tale, in otto località, hanno visto

la partecipazione di 129 nuclei

familiari. La formula adottata ha

previsto la presenza dei figli di -

sabili che hanno partecipato ad

attività ludico-ricreative apposita-

mente programmate.

La realizzazione di questo nuovo

servizio vuole offrire alle famiglie

l’acquisizione di tecniche di

gestione dello stress nonché di

“soluzione di problemi ed assun-

zione di decisioni” attraverso

un’azione di formazione che

vedrà i Consulenti Territoriali per

la disabilità impegnati a seguire

le famiglie nella loro quotidianità.

Al termine dei corsi di formazio-

ne, alla presenza dei Consiglie-

ri di Amministrazione di parte

sindacale e mia, i genitori han-

no espresso apprezzamento

per l’impostazione e le finalità

degli incontri anche se – da

parte di qualcuno – sono state

evidenziate specifiche esigenze

relative ai soggiorni specialisti-

ci invernali.

Ritornando a quanto in premes-

sa, la nuova normativa in materia

di rimborsi odontoiatrici prevede

– come tante volte chiarito – la

presentazione delle radiografie

effettuate, in  ben individuate

patologie, dal dentista all’inizio

della cura e in alcuni casi anche

al termine di quest’ultima per

controllarne la riuscita. 

Escluse, peraltro, dalla presenta-

zione di questa documentazione

alcune particolari categorie di

assistiti (minori, donne in gravi-

danza), in concreto non si è trat-

tato di richiedere radiografie ulte-

riori ma semplicemente di pre-

sentare la documentazione rela-

tiva a quelle già effettuate.

In questo caso, al semplice

annuncio delle novità alcune

decine di Soci si sono oltremodo

allarmati. Questa immediata rea-

zione ha fatto premio sull’analisi

delle ragioni della richiesta di

questa certificazione aggiuntiva

e sull’estrema utilità della presen-

tazione degli esami radiologici al

fine di contrastare in maniera

generalizzata eventuali tentativi

fraudolenti nelle cure odontoiatri-

che. Il contenimento dell’utilizzo

di risorse economiche, derivante

dalla riduzione di comportamen-

ti irregolari, si trasformerà in un

incremento del risultato positivo

della gestione del Fondo. Ciò

significherà la disponibilità di

maggiori risorse da utilizzare per

i rimborsi ai Soci.

Editoriale
di  Vi to  Rossi
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▲ Vincenzo Marazita

è Responsabile 

Area Gestione

Processi Operativi

di FISDE

Nel
caso di assistenza sani-

taria in forma diretta, gli

accertamenti diagnosti-

ci previsti saranno trasmessi al FISDE di-

rettamente dalle strutture convenzionate.

Le misure adottate, tendono ad istitui-

re un controllo sistematico e generaliz-

zato sull’effettività delle prestazioni pre-

sentate a rimborso, così da contrastare

in maniera più efficace – rispetto alle vi-

site ispettive ed alla loro sostenibilità

economica – le possibili frodi a danno

del patrimonio del Fondo. 

Le risorse che, in tal modo, si renderan-

no disponibili verranno destinate ad in-

crementare i rimborsi per le spese odon-

toiatriche sostenute. 

Si precisa che la documentazione radio-

grafica o fotografica, potrà essere pre-

sentata sia in formato digitale che in for-

mato analogico (pellicole radiografiche

o stampe). Non potrà essere accettato

il solo referto della radiografia.

In casi del tutto particolari (quali ad

esempio gestanti e bambini), la manca-

ta indagine radiologica potrà essere so-

stituita da un certificato, su carta intesta-

ta, con timbro e firma del medico

La nuova normativa in tema di rimborsi odontoiatrici 
in vigore dal 1 gennaio 2011
prevede che i Soci/Beneficiari esterni 
debbano presentare, 
per alcune specifiche prestazioni sotto riportate, 
unitamente alla domanda di rimborso 
gli accertamenti diagnostici effettuati dall’odontoiatra 
ovvero la relativa copia.

AI FINI DEL RIMBORSO, NON È RICHIESTO ALCUN ACCERTA-
MENTO DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO AGGIUNTIVO RISPETTO
A QUELLI EFFETTUATI DAL PROFESSIONISTA.
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R
iportiamo di seguito l’elenco delle prestazioni per le quali i Soci do-

vranno presentare la documentazione diagnostica. Il testo integrale

della parte del Nomenclatore - Tariffario 2011 relativo alle Prestazio-

ni Odontoiatriche è a pagina 7.

CHIRURGIA

Apicectomia (cod. 2452) e Rizectomia (cod. 2461) 

• prima dell’intervento: esame radiografico endorale o ortopanoramico o tac

adeguatamente descrittivi della terapia da eseguire. 

Biopsie (cod. 2453) ed Intervento per asportazione di epulide (cod. 2460) 

• copia dell’esame istologico.

CONSERVATIVA

Intarsi in LP - inlay o onlay (cod. 2464) • dichiarazione di conformità dettagliata del

fabbricante.

ENDODONZIA

Cure canalari (cod. 2471- 2472 - 2473)

• esame radiografico endorale o ortopanoramico antecedente l’intervento, nonché

esame radiografico successivo all’intervento stesso. Fermo restando quanto sopra

precisato per il caso di mancato esame radiografico al termine dell’intervento.

IMPLANTOLOGIA

Impianti osteointegrati (cod. 2476), Intervento di grande rialzo del seno mascellare

(cod. 2477) e Intervento di piccolo rialzo del seno mascellare (cod. 9979)

• prima e dopo l’intervento: esame radiografico endorale o ortopanoramico o tac o

fotografia intraorale.

odontoiatra, in cui lo stesso attesti, sot-

to la propria responsabilità, la particola-

re condizione del paziente e la descrizio-

ne delle prestazioni effettivamente

eseguite.

Nel solo caso di cure endodontiche (cu-

re canalari), qualora il medico odontoia-

tra, al termine dell’intervento, non abbia

ritenuto di eseguire alcun esame radio-

grafico, sarà cura dell’assistito farsi rila-

sciare un certificato su carta intestata,

con timbro e firma del medico odontoia-

tra, in cui lo stesso attesti, sotto la pro-

pria responsabilità, le prestazioni effet-

tivamente eseguite.

Per le prestazioni odontoiatriche inizia-

te antecedentemente al 1 gennaio 2011,

l’assistito dovrà presentare un certifica-

to su carta intestata, con timbro e firma

del medico odontoiatra, in cui lo stes-

so attesti, sotto la propria responsabili-

tà, la data di inizio e fine cura e la de-

scrizione delle prestazioni effettivamente

eseguite.

Relativamente alla richiesta di copia del-

la “Dichiarazione di conformità del fab-

bricante”, relativa a talune specifiche

prestazioni, essa costituisce una garan-

zia soprattutto per l’assistito sulla qua-

lità dei manufatti.
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6 PROTESI

Protesi fisse - Corone (cod. 2479 - 2480) e Mesostruttura di ricostruzione su

impianti ( cod. 9976) 

• prima e dopo le cure: esame radiografico endorale o ortopanoramico o fotografia

intraorale e dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante del manufatto

protesico.

Perni moncone (cod. 2483)

• dichiarazione di conformità del fabbricante per i perni fusi oppure certificazione

dell’odontoiatra per i perni del commercio.

Protesi rimovibili o mobili (cod. 2487, 2488, 2489, 2490, 2491) 

• dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante del manufatto protesico.

GNATOLOGIA

Placca diagnostica o byte (cod. 2496) 

• dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante del manufatto. 

ORTODONZIA

Terapie ortodontiche

• prima del trattamento: esame radiografico telecranio o tracciato cefalometrico

o fotografia intraorale del caso o foto dei modelli di gesso in occlusione ade-

guatamente descrittivi della necessità della terapia da intraprendere.

MODIFICA DELL’ART. 5 DEL P.S.A.I.
In relazione alla nuova regolamentazione dei rimborsi per prestazioni
odontoiatriche, l’art. 5 del P.S.A.I. alla voce Diagnostica, cure e protesi
odontoiatriche è modificato come segue (vedi parte in grassetto). 

Diagnostica, cure e protesi odontoiatriche
Alla domanda di rimborso ed alla documentazione fiscale di spesa, il Socio o il

Beneficiario esterno deve allegare la scheda per cure odontoiatriche debitamente

compilata e firmata dall’odontoiatra che ha eseguito le cure. Tale scheda deve esse-

re firmata anche dal Socio od avente diritto a conferma delle cure fruite. 

Alla domanda di rimborso deve essere inoltre allegata la documentazione

diagnostica specificamente prevista dal Nomenclatore - Tariffario. 

Il rimborso relativo a prestazioni ortodontiche non può coprire un periodo di tratta-

mento superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data del documento fiscale di spesa.

Dalla documentazione fiscale di spesa deve risultare che le prestazioni sono state

eseguite presso strutture sanitarie autorizzate dalle autorità competenti per diagno-

si e cure odontoiatriche e da medici-chirurghi e/o odontoiatri iscritti all’Albo dei

Medici-Chirurghi ed Odontoiatri secondo le normative vigenti.
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GRUPPO R - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Premessa specifica di branca: tutte le prestazioni sono comprensive dell'anestesia locale 

SEZIONE DIAGNOSTICA

Premessa: la visita Odontoiatrica non è rimborsabile.

9986 Rilievo impronte per modelli di studio del caso (rimborsabile una volta l'anno) 100,00

9985 Esame diagnostico ortodontico comprensivo di: impronte e modelli da museo, 
fotografie, analisi cefalometrica (rimborsabile ogni 5 anni) 80,00

IGIENE ORALE

2443 Ablazione tartaro (massimo una seduta l'anno) 35,00

9984 Applicazioni topiche di fluoro (vernici, gel, lacche, IRFD)
- per arcata fino a 18 anni di età rimborsabili una volta l'anno 35,00

PARODONTOLOGIA

Premessa: le prestazioni di chirurgia in parodontologia sulla stessa emiarcata sono
rimborsabili una sola volta l'anno e non sono sovrapponibili sulla stessa emiarcata.
Le prestazioni di chirurgia parodontale gengivale, muco gengivale e ossea non sono
sovrapponibili sulla stessa emiarcata.

2444 Chirurgia gengivale, gengivoplastica per emiarcata 
(incluso qualsiasi tipo di lembo - inclusa sutura) 90,00

2445 Chirurgia muco-gengivale, courettage a cielo aperto, innesto connettivale, o 
abbassamento di fornice, per emiarcata (incluso qualsiasi tipo di lembo - inclusa sutura) 115,00

2446 Chirurgia ossea, resettiva, rigenerativa 
(incluso qualsiasi tipo di lembo di accesso - inclusa sutura)  per emiarcata 200,00

2447 Gengivectomia (per emiarcata) come unica prestazione 77,00

2448 Innesto di materiale biocompatibile (osso autologo o eterologo, 
materiale osteoinduttore, membrana) per emiarcata 100,00

2449 Levigatura radicolare e courettage gengivale (per emiarcata e per anno) 65,00

2450 Splintaggio interdentale (per emiarcata - qualsiasi materiale impiegato e per anno)  33,00

9650 Applicazione laser (per elemento, rimborsabile una volta all'anno). 10,00

CHIRURGIA

Premessa: sono comprese/i nelle relative prestazioni/cure i trattamenti di emorragia
post-extractionem e le medicazioni chirurgiche. Per i trattamenti di cui ai codici 2452
e 2461 è obbligatorio allegare alla domanda l’esame radiografico endorale o
ortopanoramico o tac prima dell'intervento adeguatamente descrittivo della terapia
da eseguire. 
Per i codici 2453 e 2460 è obbligatorio allegare alla domanda copia dell'esame
istologico.

2452 Apicectomia con otturazione retrograda (per dente - cura canalare a parte) 1 volta nella vita
obbligo di allegare documentazione prima dell’intervento come da premessa 120,00

2453 Biopsie (qualsiasi numero di biopsie - escluso esame istologico) 
obbligo di allegare copia dell'esame istologico come da premessa 80,00

2454 Esposizione chirurgica di dente incluso a scopo ortodontico (per elemento) 65,00

2455 Estrazione di dente o radice (semplice o complessa) 40,00

2456 Estrazione di dente in inclusione ossea totale/germectomia 90,00

2011NOMENCLATORE - TARIFFARIO 



2457 Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale 70,00

2458 Interventi di chirurgia preprotesica (per emiarcata) - ogni 5 anni 60,00

2459 Interventi di piccola chirurgia orale (frenulotomia o frenulectomia o incisione di ascessi 
o asportazione cisti mucose o piccole neoplasie, scappucciamento di denti in eruzione) 
ripetibile solo per piccole cisti - ascessi-neoplasie 50,00

2460 Intervento per asportazione di epulide (con o senza resezione del bordo alveolare) 
rimborsabile ogni 10 anni. Obbligo di alleg. copia dell'esame istologico come da premessa 80,00

2461 Rizectomia e/o rizotomia (compreso lembo di accesso) - come unico intervento 1 sola 
volta per singolo elemento. Obbligo di allegare esame pre intervento come da premessa 95,00

CONSERVATIVA

Premessa: sono escluse da qualsiasi rimborso le prestazioni a fini estetici. Sono rimbor-
sabili le otturazioni sullo stesso dente ogni 2 anni. E’compreso nelle relative prestazioni/cu-
re il posizionamento della diga.  Per il trattamento di cui al codice 2464 è obbligatorio al-
legare alla domanda la dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante

2463 Incappucciamento della polpa fino a 18 anni (una sola volta per elemento) 21,00

2464 Intarsi in LP - inlay o onlay. 
Obbligo di allegare la dichiarazione di conformità come da premessa 150,00

2465 Otturazione di cavità di I classe di Black 40,00

2466 Otturazione di cavità di II classe di Black 45,00

2467 Otturazione di cavità di III classe di Black 50,00

2468 Otturazione di cavità di IV classe di Black 50,00

2469 Otturazione di cavità di V classe di Black 40,00

9982 Otturazione di cavità di V classe di Black 
in caso di seconda otturazione, solo per lesioni cervicali su denti già otturati 40,00

ENDODONZIA

Premessa: sono comprese/i nelle relative prestazioni/cure la ricostruzione coronale
pre-endodontica e le medicazioni di pronto soccorso endodontico. Le cure endo-
dontiche s'intendono per elemento. Per i trattamenti di cui ai codici 2471 - 2472 -
2473 è obbligatorio allegare alla domanda l’esame radiografico endorale o ortopa-
noramico prima e dopo l'intervento.

2471 Cura canalare completa 1 canale.  
Obbligo di allegare l'esameprima e dopo l'intervento come da premessa 60,00

2472 Cura canalare completa 2 canali. 
Obbligo di allegare l'esame prima e dopo l'intervento come da premessa 80,00

2473 Cura canalare completa 3 o più canali. 
Obbligo di allegare l'esame prima e dopo l’intervento come da premessa 100,00

2474 Pulpotomia e otturazione della camera pulpare 
(rimborsabile fino a 10 anni di età e solo su denti decidui) 50,00

9981 Trattamento completo di apecificazione -
(rimborsabile fino a 12 anni di età per massimo 5 sedute)  - cura canalare a parte 40,00

IMPLANTOLOGIA

Premessa: qualsiasi prestazione di implantologia non è rimborsabile sullo stesso ele-
mento dentale prima di 5 anni. Per i trattamenti di cui ai codici 2476 - 2477 - 9979
è obbligatorio allegare alla domanda esame radiografico endorale o ortopanoramico
o tac o fotografia intraorale prima e dopo l'intervento.

9980 Dima prechirurgica per emiarcata 80,00

2476 Impianti osteo-integrati (qualsiasi superficie implantare) per elemento 
- come unica prestazione di un trattamento completo. 
Obbligo di allegare esame prima e dopo l'intervento come da premessa 650,00

2477 Intervento di grande rialzo del seno mascellare - intervento ambulatoriale per emiarcata. 
Obbligo di allegare esame prima e dopo l’intervento come da premessa 550,00
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9979 Intervento di piccolo rialzo del seno mascellare (per emiarcata). 
Obbligo di allegare esame prima e dopo l’intervento come da premessa 225,00

9652 Perno-pilastro su impianto, abutment protesico, attacco di precisione 180,00

PROTESI

Premessa: qualsiasi prestazione di protesi non è rimborsabile sullo stesso elemento
dentale prima di 5 anni ad esclusione dei codici 2492 e 2493 che sono rimborsabili
ogni 2 anni.Nel caso di protesi totali su arcate edentule nessun rimborso potrà essere
ulteriormente erogato prima di 5 anni sulla stessa arcata anche in presenza di nuovi
sistemi terapeutici innovativi. Le voci protesi parziale rimovibile definitiva, protesi
scheletrata, protesi totale non sono fra loro compatibili sulla stessa arcata. 
Non sono previste altre possibilità.Per le prestazioni di cui ai codici 2479 - 2480 - 9976
è obbligatorio allegare alla domanda esame radiografico endorale o ortopanoramico o
fotografia intraorale del caso prima e dopo le cure e la dichiarazione di conformità
dettagliata del fabbricante del manufatto protesico. Per la prestazione di cui al codice
2483 è obbligatorio allegare alla domanda la dichiarazione di conformità del
fabbricante per i perni fusi o la certificazione dell'odontoiatra per i perni del commercio.
Per le prestazioni di cui ai codici 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 è obbligatorio
allegare alla domanda la dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante del
manufatto protesico

PROTESI FISSE

9978 Cementazione di protesi preesistente (per elemento pilastro) 5,00

9977 Ceratura diagnostica ( per arcata) 65,00

2479 Corona fusa LP o LP, corona telescopica, corona LP/LNL e faccetta in resina 
o LP e faccetta in resina fresata (per elem,). Obbligo di allegare esame prima e dopo
le cure e la dichiarazione di conformità come da premessa di branca 200,00

2480 Corona LNP o LP e ceramica aurogalvanica e ceramica. Obbligo di allegare esame 
prima e dopo le cure e la dichiarazione di conformità come da premessa di branca 250,00

2481 Corona provvisoria armata (LNP o LP - per elemento) 45,00

2482 Corona provvisoria in resina (per elemento) 40,00

9976 Mesostruttura di ricostruzione su impianti, barra prefabbricata o fresata per overdenture 
(per elemento implantare). Obbligo di allegare esame prima e dopo le cure 
e la dichiarazione di conformità come da premessa 130,00

2483 Perno moncone fuso in LNP o LP o ceramici o in fibra di carbonio. Obbligo di allegare 
la dichiarazione di conformità o certificazione come da premessa di branca 150,00

2485 Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo pilastro o per singolo perno) 14,00

2486 Riparazione di faccetta diretta alla poltrona in resina o ceramica 36,00

9975 Struttura per Maryland bridge in LP (elemento di ricostruzione a parte) 300,00

PROTESI RIMOVIBILI O MOBILI

2487 Apparecchio scheletrato come protesi definitiva (struttura LNP o LP, comprensivo di ganci 
- per arcata ). Obbligo di allegare la dichiarazione di conformità come da premessa 450,00

9974 Per ogni elemento in resina o in ceramica 40,00

9973 Fresaggi e Controfresaggi in LP/LNP su parte fissa per protesi combinata fissa e mobile 
(per ogni elemento fisso fresato) 68,00

2488 Protesi parziale definitiva rimovibile, comprensiva di ganci. 
Obbligo di allegare la dichiarazione di conformità come da premessa 300,00

9972 Per ogni elemento in resina o in ceramica 40,00

2489 Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di ganci. 
Obbligo di allegare la dichiarazione di conformità come da premessa 140,00

9971 Per ogni elemento in resina o in ceramica 40,00

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI

9Cod. Prestaz ione Importo



CO
M

UN
IC

AZ
IO

N
I A

I S
OC

I

10
2490 Protesi totale definitiva con denti in resina o ceramica (per arcata).

Obbligo di allegare dichiarazione di conformità come da premessa 900,00

2491 Protesi totale immediata provvisoria (per arcata). 
Obbligo di allegare la dichiarazione di conformità come da premessa 340,00

2492 Ribasamento di protesi rimovibile - sistema diretto o indiretto. Rimborsabile ogni 2 anni 110,00

2493 Riparazione di protesi rimovibile (qualsiasi tipo). Rimborsabile ogni 2 anni  75,00

2494 Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP o LP fuso o prefabbricato  100,00

GNATOLOGIA

Premessa: nel caso di placca diagnostica o byte è obbligatorio allegare alla domanda
la dichiarazione di conformità del fabbricante del manufatto

2495 Molaggio selettivo parziale o totale (massimo 1 seduta per anno)  30,00

2496 Byte funzionalizzato (ortotico, placca diagnostica)  ogni 2 anni. 
Obbligo di allegare la dichiarazione di conformità come da premessa 260,00

9970 Registrazione dei rapporti intermascellari e studio del caso in articolatore 
a valori individuali (ogni 5 anni)  55,00

9969 Registrazione con apparecchiature elettroniche o elettromiografiche e studio del caso
(ogni 5 anni) con invio dei tracciati elettromiografici e kinesografici dell'esame.  250,00

ORTODONZIA

Premessa: le terapie ortodontiche (per arcata e con qualsiasi tecnica) sono rimborsabili
per un periodo massimo pari a quattro anni di trattamento. Sono comprese/i nelle
relative prestazioni/cure le visite di controllo durante tutto il periodo di trattamento/cura.
Le apparecchiature di contenzione non concorrono a determinare i quattro anni di
trattamento. Non sono previste altre possibilità. Non sono rimborsabili altre terapie
ortodontiche prima di 10 anni dal completamento del precedente ciclo di terapie
rimborsate. E’obbligartorio allegare alla domanda l'accertamento diagnostico eseguito
prima delle cure. Potranno essere inviati i seguenti esami: esame radiografico
telecranio o tracciato cefalometrico o fotografia intraorale del caso o foto dei modelli di
gesso in occlusione pre-trattamento che siano adeguatamente descrittivi della
necessità di terapia. 

9893 Apparecchiature di contenzione. ARCATA SUPERIORE 
(qualsiasi tecnica max per 1 anno)  150,00

9894 Apparecchiature di contenzione. ARCATA INFERIORE (qualsiasi tecnica max per 1 anno) 150,00

9653 Ortodonzia intercettiva (maschera di Delaire, mentoniera, posizionatore o qualsiasi 
altra modalità di trattamento - per anno) 450,00

9689 Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe con app.  fisse 
vestibolari o fisse linguali. ARCATA SUPERIORE (qualsiasi tecnica - per anno di terapia) 620,00

9890 Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe con app. fisse 
vestibolari o fisse linguali. ARCATA INFERIORE (qualsiasi tecnica - per anno di terapia). 620,00

9891 Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe 
con apparecchiature rimovibili e/o funzionali. ARCATA SUPERIORE (per anno di terapia). 470,00

9892 Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe 
con apparecchiature rimovibili e/o funzionali. ARCATA INFERIORE (per anno di terapia). 470,00

RADIOLOGIA

2498 Ortopantomografia delle arcate dentarie 25,00

9965 Radiografia endoorale 4,00

9964 Radiografia occlusale 4,00

2499 Teleradiografia del cranio (proiezione latero-laterale e/o antero-posteriore) 35,00

Cod. Prestaz ione Importo



Il rilascio automatico ed immediato del-

la ricevuta per domanda di rimborso per

prestazioni usufruite in forma indiretta,

è operativo a partire dal mese di gen-

naio 2011. La ricevuta viene rilasciata dal

Service ARCA a conferma della richie-

sta formalmente presentata ed in rego-

la con la normativa fiscale e amministra-

tiva. In caso contrario, la pratica viene

restituita ed il Socio/Beneficiario ester-

no informato di quanto necessario per

regolarizzarla. In questo modo si evita

di acquisire documentazione non formal-

mente corretta, evitando quindi la so-

spensione della pratica, a vantaggio dei

tempi di liquidazione della stessa. 

I Soci/Beneficiari esterni avranno cura di

verificare, tra l’altro, le informazioni pre-

senti in anagrafica e riportate nella ricevu-

ta. Nel caso di eventuali variazioni rispet-

to ai dati in essa contenuti, gli stessi, uti-

lizzando l’apposita modulistica, comuni-

cheranno al Service ARCA le eventuali va-

riazioni rispetto ai dati presenti in anagra-

fica (familiari a carico, codice IBAN, indi-

rizzo, numeri telefonici, indirizzo e-mail). 

Naturalmente, la verifica della richiesta

del Socio in sede di presentazione, ri-

guarderà la sola ricevibilità formale del-

la stessa. La lavorazione e liquidazione

avverrà soltanto a valle dei consueti ac-

certamenti di merito.
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RILASCIO automatico
immediato DELLA RICEVUTA
per domanda di rimborso in assistenza indiretta 

Lo Sportello on line è attivo a livello nazionale: ad esso possono accedere Soci

ordinari e straordinari, e Beneficiari esterni.

Gli interessati possono inoltrare richieste di rimborso in forma indiretta relative al-

le seguenti prestazioni sanitarie:

■ VISITE SPECIALISTICHE ■ PSICOTERAPIA

■ ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ■ FISIOCHINESITERAPIA

■ ANALISI CLINICHE (SOLO TICKET) ■ PRESIDI ED ALTRE PROTESI.

Per utilizzare lo sportello on line è necessario 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.

Per facilitare l’uso dello Sportello on line è prevista una guida in linea che aiuterà

nella digitazione delle pratiche. 

La documentazione cartacea in originale dovrà essere conservata ed esibita in

 fase di controllo da parte di FISDE. 

Il programma, nel rispetto dei termini di scadenza, permette l’istruttoria delle

 pratiche inserite nel 60° giorno successivo a quello della data della fattura.

Sportello ON LINE



La
prevenzione, infatti, de-

finita come l’insieme di

“Atti finalizzati ad eradi-

care ed eliminare le malattie e le

disabilità e minimizzare il loro im-

patto” è considerata dal FISDE un

obiettivo primario.

Tali iniziative, che FISDE si auspica

incontrino il favore dei Soci con ampia

partecipazione ai test di screening pro-

posti, verranno rimodulate e/o imple-

mentate proprio in base all’adesione ad

essi, riscontrata nel corso dei prossimi

mesi.

È opportuno che l’adesione ai Program-

mi di Prevenzione venga dai Soci dis-

cussa con il proprio medico che, cono-

scendone stili, abitudini di vita e fattori

di rischio, potrà essere una guida sicu-

ra nel consigliare i percorsi più oppor-

tuni e personalizzati oltre ad accompa-

gnarli negli eventuali approfondimenti

diagnostico-terapeutici.

Gli assistiti del Fondo (Soci, familiari a ca-

rico dei Soci ordinari, nonché – ove pre-

visto dalle convenzioni – Beneficiari

esterni e relativi familiari a carico), nel-

l’ambito dei Programmi di seguito indica-

ti, potranno accedere al massimo a due

Programmi per ciascun anno. Gli assisti-

ti potranno rivolgersi presso strutture sa-

nitarie e professionisti liberamente scelti.

Il diritto al rimborso delle spese sostenu-

te sarà riconosciuto nei limiti massimi

previsti per ciascun Programma. 

La richiesta di rimborso va presentata,

a pena di decadenza, entro il sessante-

simo giorno successivo a quello della

data dell’ultimo giustificativo di spesa. I

moduli di domanda di rimborso posso-

no essere “scaricati” dal sito FISDE o es-

sere richiesti al Service ARCA.

Il rimborso è erogato in unica soluzio-

ne, fino a concorrenza della spesa so-

stenuta, entro il limite massimo di rim-

borso previsto per ciascun Programma,

a condizione che siano stati effettuati

tutt i  gl i  accertamenti previst i  dal

Programma entro tre mesi dalla prima

prestazione.

Le eventuali prestazioni sanitarie non pre-

viste dai singoli Programmi, prescritte nel

corso degli accertamenti, saranno rim-

borsate ai sensi della normativa prevista

per i rimborsi delle prestazioni sanitarie.
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MEDICINA preventiva
Negli ultimi decenni numerose sono state le conquiste 
della Medicina nel territorio delle Malattie Tumorali e Cardiovascolari. 
In virtù di esse, oggi, in molti tipi di tumori, 
precoci terapie specifiche conducono a complete guarigioni, 
in altri a sopravvivenze prolungate, 
con un maggior rispetto della qualità della vita. 

Tecniche terapeutiche e diagnostiche innovative e meno invasive 
hanno modificato il decorso e le sequele delle Malattie Cardiovascolari. 
Ciò nonostante la battaglia finale contro le malattie 
è ben lungi dall’essere vinta.

È per questo motivo che FISDE, anche quest’anno, ripropone all’attenzione
dei propri assistiti la promozione della salute con il conseguente invito ad uti-
lizzare l’opportunità offerta di fruire del contributo economico a coloro che
aderiranno ai Programmi di Prevenzione oncologica e cardiovascolare. 



PREVENZIONE ONCOLOGICA
Sconfiggere i tumori è possibile adottando stili di vita salutari ma anche
e soprattutto con la diagnosi precoce attraverso i Test di Screening.

IL
CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA colpisce il collo dell’utero

cioè la parte più bassa dell’utero che sporge in vagina. Negli ultimi

venti anni la mortalità per tale patologia è diminuita di oltre il 50%;

ogni anno si registrano 3.500 nuovi casi e 1.100 decessi.

Esiste uno stretto legame tra il cancro della cervice e l’infezione da parte di al-

cuni ceppi di papilloma virus umano (HPV).

È alla luce di tale relazione che il FISDE ha ritenuto di confermare ai propri Soci nel-

l’ambito del Programma di Prevenzione 2011 la vaccinazione contro tale virus.

Il tumore è preceduto da alterazioni del tessuto che riveste il collo dell’utero chia-

mate displasie. Alcune di queste nel corso di molti anni (10-15) possono trasfor-

marsi in cancri.

Il test di screening è il PAP test o il DUO PAP che consente anche la tipizzazione

del virus HPV ove presente. (Il 99,7% dei carcinomi della cervice uterina alberga

sequenze genomiche di Papillomavirus umano HPV).

L’esecuzione periodica del Pap-test identifica precocemente tali displasie e con-

sente di curarle prima della trasformazione in forme maligne.

▲ Le destinatarie del progetto di prevenzione riguardano le femmine in età

compresa tra 21 e 64 anni.

▲ Le prestazioni ammesse a rimborso sono la Visita ginecologica ed il pap-

test o in alternativa il duo-pap (dove disponibile). 

▲ Il rimborso massimo previsto è di € 100,00.

▲ La cadenza dei controlli è prevista ogni due anni. 

▲ Per le femmine nella fascia di età fra 12 e 18 anni è previsto il rimborso

per il vaccino del Papilloma virus con un rimborso massimo di € 350,00 per

l’intero trattamento.

IL
CANCRO DEL COLON RETTO colpisce l’ultima parte dell’intestino, al se-

condo posto come frequenza tra i tumori in Italia ed in Europa. Ogni anno

in Italia 35.000 nuovi casi e 19.000 morti.

Colpisce indifferentemente uomini e donne con una frequenza leggermente mag-

giore negli uomini. 

Il 90% dei tumori del colon retto si manifestano dopo i 55 anni e fino ai 70 anni

due tumori su tre vengono diagnosticati nel sigma-retto o tratto distale del colon.

Il rischio di insorgenza di tale neoplasia è associato a dieta ricca di acidi grassi

animali e povera di fibre, a familiarità ed alla presenza di precursori biologici: po-

lipi o adenomi.

Spesso, infatti, si sviluppa da polipi o più precisamente adenomi, piccole escre-
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scenze fungiformi intestinali generalmente benigne che aumentano di frequenza con

l’età, ma che nel tempo possono subire trasformazioni che conducono allo sviluppo

del tumore vero e proprio (in genere 10-15 anni). 

Un sanguinamento modesto è uno dei segni più precoci di un tumore o di un polipo

intestinale in assenza di altri sintomi e può essere rilevato con un esame delle feci.

Il test di screening è la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF -FOBT): tale test è

associato ad una riduzione della mortalità per cancro del colon retto. Su 10.000 per-

sone invitate in un programma di screening si avranno 8,5 morti in meno in 10 anni

se almeno 2/3 effettuano l’esame. 

La colonscopia è un esame che ha dimostrato in studi caso-controllo di poter ridur-

re l’incidenza del cancro del colon retto, ha una sensibilità superiore alla rettosigmoi-

doscopia (esame endoscopico limitato al solo tratto più distale del colon), consente

una valutazione dell’intero colon e può durante l’esame essere anche terapeutica (po-

lipectomia: asportazione di polipi con ansa diatermica) oltre che diagnostica con l’e-

secuzione di biopsie. Come test di screening, trova indicazione, dopo adeguata in-

formazione, nella popolazione di entrambi i sessi dopo i 50 anni e ogni 10 anni in

associazione con la ricerca del SOF. Dovrebbe essere invece, fortemente raccoman-

data, nei soggetti con familiarità neoplastica per il cancro del colon retto ma, in que-

sti casi, anche più ravvicinata nel tempo.

▲ I destinatari del progetto riguardano maschi e femmine in età compresa tra 50

e 74 anni. La valutazione dei referti è a cura del medico di medicina generale.

▲ Le prestazioni ammesse a rimborso sono la ricerca sangue occulto (SOF-

FOBT) con rimborso massimo di € 5,00 e la colonscopia con rimborso massimo

di € 350,00.

▲ La cadenza dei controlli è prevista ogni anno per il sangue occulto nelle feci

e ogni dieci anni per la colonscopia. 

La
PREVENZIONE UROLOGICA – Il cancro della prostata è la principale cau-

sa di morte per tumore nella popolazione maschile italiana dopo il cancro

del polmone. Ogni anno si verificano 7.000 decessi per tumore della pro-

stata e vengono diagnosticati circa 47.000 nuovi casi.

La visita urologica e l’esame ematico del PSA sono i due test di screening oggi più usa-

ti per il carcinoma della prostata.

La visita specialistica urologica, unitamente al semplice esame delle urine, costitui-

sce, inoltre, un’efficace risposta a molte altre patologie dell’apparato uro-genitale mol-

to diffuse ma spesso sottodimensionate e sottovalutate (ipertrofia prostatica benigna,

infezioni urinarie croniche, disturbi della minzione e disfunzioni della sfera genitale).

▲ I destinatari del progetto di prevenzione riguardano i maschi oltre i 50 anni.

▲ Le prestazioni ammesse a rimborso sono la visita urologica, il PSA e l’esame

delle urine completo con sedimento per un importo complessivo di € 110,00.

▲ La cadenza dei controlli è prevista ogni due anni.
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Per 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 che sostituisce ogni
eventuale altro numero non più attivo

Per comunicare direttamente con FISDE potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica

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

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Le malattie cardiovascolari costituiscono la causa più frequente di mortalità e in-

validità nella popolazione adulta, con l’infarto del miocardio al primo posto segui-

to dall’ictus cerebrale.

Numerosi sono i fattori di rischio che possono concorrere a danneggiare il nostro

cuore ed i nostri vasi sanguigni: età, sesso, familiarità, fumo, alimentazione non

corretta, sedentarietà, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito.

Le malattie cardiovascolari si possono prevenire sia con un cambiamento dello stile

di vita sia con interventi medico-farmacologici tanto più efficaci quanto più precoci.

▲ I destinatari del progetto riguardano i maschi e le femmine nella fascia di

età fra 35 e 74 anni.

▲ Le prestazioni ammesse a rimborso sono il prelievo ematico (glicemia,

 colesterolemia totale, trigliceridi, colesterolo HDL, creatininemia), la vista car-

diologica, l’elettrocardiogramma, l’ecocolordoppler cardiaco, l’ecodoppler

 vasi epiaortici con un rimborso massimo di € 250,00.

▲ La cadenza dei controlli è prevista ogni due anni. 
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Riguardo al regime fiscale delle quote associative annualmente versate al
Fondo dai Soci straordinari e delle spese sanitarie totalmente o parzial-
mente rimborsate dal Fondo stesso agli associati, si rammenta che la nor-
mativa fiscale vigente in materia è quella stabilita dagli articoli 10, comma
1, lett.e-ter), e 51, comma 2, lett.a), entrambi del Testo Unico delle Imposte
sul Reddito (TUIR - D.P.R. 22/12/1986, n.917, e successive modificazioni ed
integrazioni): dette disposizioni di legge sono divenute operative con
 l’emanazione del Decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2009
(G.U. n.16 del 16/1/2010).
In estrema sintesi, dette norme stabiliscono che i contributi versati ai Fon-
di di assistenza integrativa, nel limite massimo annuo di Euro 3.615,00, so-
no “Oneri deducibili” (dal reddito imponibile, per il loro intero ammontare e
non per il solo 19%) per il soggetto che ne ha sostenuto il pagamento, ov-
vero non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile se detto

onere è stato sostenuto dal suo datore di lavoro.

IN OGNI CASO, L’AMMONTARE DEGLI ONERI RIMBORSATI DAL FONDO NON È
FISCALMENTE “DETRAIBILE” DALL’IMPOSTA (NELLA MISURA DEL 19%) DA
PARTE DELL’ASSOCIATO/BENEFICIARIO. 

Non è consentito rinunciare alla deducibilità del contributo versato per
detrarre fiscalmente l’intero onere sostenuto che sia stato in tutto o in
parte rimborsato dal Fondo.
Resta, invece, qualificabile come “Onere detraibile” l’eventuale residuo am-
montare non rimborsato dal Fondo (detrazione dall’imposta nella misura del
19%, calcolata sull’importo residuo, al netto della franchigia di Euro 129,11).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2010, MOD. 730/2011

Certi di rendere un utile servizio, come da richieste specifiche pervenute,
ecco l’indicazione operativa relativa alla modalità di compilazione: 

• Il contributo versato al FISDE deve essere inserito nel Quadro E, sez. II,
rigo 27, indicando il codice “1”;

• L’eventuale ammontare delle spese sostenute e non rimborsate dal
FISDE deve essere inserito nel Quadro E, sez. 1, rigo E/1 o successivi,
dopo aver sottratto l’ammontare della franchigia di Euro 129,11.

REGIME FISCALE 
quota associativa e rimborsi sanitari

IN EVIDENZA
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Continuano ad arrivarci numerose
le comunicazioni dei Soci 
per questa rubrica. 
Pubblichiamo quelle 
che per gli  argomenti trattati 
sembrano essere 
di interesse comune.

VOI FISDE

FISDErisponde

informazioni utili ad aggiornare telemati-

camente gli archivi degli assistiti. Inoltre,

un recente potenziamento della Funzio-

ne Amministrativa del FISDE ha reso

possibile un tempestivo utilizzo delle

informazioni messe a disposizione dalle

Poste, con una riduzione sensibile dei

tempi di riscontro, talché oggi non è più

necessario che i Soci si rechino presso

le sedi  ARCA per dimostrare i loro paga-

menti, in quanto le posizioni contributive

vengono aggiornate automaticamente al

massimo entro una settimana dai paga-

menti presso le Poste.

La dimostrazione dell’avvenuto paga-

mento da parte dei Soci, oggi, è limi-

tata pertanto ai soli casi di necessità

di attivazione immediata delle presta-

zioni del Fondo.

I Soci straordinari Pietro Borghetto e

Vincenzo Tinebra propongono ancora

una volta la questione della modalità di

pagamento della quota associativa e

dell’aggiornamento della relativa posi-

zione contributiva. 

Gentili Soci,

riguardo alla possibilità di introdurre altre

modalità di pagamento della quota

associativa oltre a quella attualmente in

essere - che prevede l’uso del bollettino

di conto corrente postale precompilato

dal FISDE e fatto pervenire ai singoli

recapiti - è utile ricordare che la scelta,

da parte del Fondo, di adottare quale

unica modalità di incasso quella sopra

richiamata è giustificata dalla necessità

di mantenere, sia per il Fondo stesso

che per i Soci, i costi delle operazioni al

minimo possibile ma, comunque, con

un elevato livello di efficienza operativa

nel riscontro degli incassi e conseguen-

temente nelle tempestive  attivazioni

delle posizioni degli iscritti, ai fini di un

pronto utilizzo delle prestazioni erogative

del Fondo. Poste Italiane, infatti, nel

tempo di due o tre giorni dagli effettivi

versamenti dei Soci, rende disponibili,

unitamente alle somme incassate, le
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18 È evidente che qualsiasi altra forma di

pagamento diversa da quella descritta

comporta tempi di riscontro e rischi di

errore propri di lavorazioni manuali alle

quali, soprattutto per la numerosità dei

Soci straordinari, gli Uffici del FISDE non

sono dimensionati. Per completezza di

trattazione va infine detto che l’utilizzo

di analoghi servizi di rendicontazione

degli incassi da parte degli Istituti ban-

cari prevedono alternativamente, per i

Soci o per il FISDE, costi decisamente

non confrontabili con quelli attualmente

praticati da Poste Italiane.

I Soci straordinari Remo Cancedda, Paolo

Coffrini e Antonio Falcone propongono al-

cuni quesiti riguardanti il  regime fisca-

le delle quote associative annualmente

versate al FISDE e delle spese sanita-

rie totalmente o parzialmente rimborsa-

te dal Fondo, 

Gentili Soci,

come da vostre sollecitazioni, torniamo

sull’argomento – già trattato in questa

stessa rubrica nel precedente numero

di NoiFisde (n. 3-4 del 2010, pag.10) –

e lo facciamo dedicandogli spazio nel-

le Comunicazioni ai Soci – In Evidenza

di pag.16.

Riguardo alle osservazioni sulla nuova

normativa in tema di controlli odontoia-

trici sollevate dai Soci Serena Figueroa,

Luciano Gennari, Claudio Lambertini e

Valerio Pace, invitiamo a consultare la

Nuova normativa per rimborsi odontoia-

trici, pag. 4 delle Comunicazione ai So-

ci, ed il comunicato già pubblicato a

chiarimento degli equivoci interpretativi

del caso sul sito FISDE, alla pagina web
@

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.

http://www.fisde.it/comunicati/comunicati_dettaglio.asp?id=1641265
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CHE COS’È IL TUMORE DELLA MAMMELLA?
Il tumore della mammella, che colpisce

una donna su dieci, è il tumore femmi-

nile più frequente nel nostro paese e nel

mondo occidentale. La frequenza di

questa forma tumorale è in aumento ma

parallelamente la mortalità mostra una

significativa diminuzione a riprova che

sono migliorate, negli ultimi anni, tanto

le potenzialità diagnostiche quanto quel-

le terapeutiche.

La mammella è una ghiandola costitui-

ta dai lobuli, deputati alla produzione

del latte il quale viene portato al capez-

zolo, quindi all’esterno, da una rete di

dotti denominati appunto galattofori.

Il tumore della mammella può insorgere

sia dai lobuli, carcinoma lobulare in situ

ed infiltrante, sia dai dotti, carcinoma

duttale in situ ed infiltrante, quest’ultimo

rappresentando la forma più frequente.

QUAL’È LA DIFFERENZA TRA UN TUMORE IN
SITU ED UN TUMORE INFILTRANTE?
La storia naturale del tumore della mam-

mella è generalmente di lunga durata

passando attraverso fasi di iperplasia

tipica - cioè di semplice aumento di

▲ Intervista al 

Dr. Claudio Cesarini

Responsabile UOSD 

Chirurgia Oncologica 

a prevalente interesse

Senologico

Ospedale S. Pertini

Roma 

a cura di 

Luigi Sbordoni

Il tumoredella

mammella M
EDICIN
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TIVA

di  C laud io  Cesarin i

La prevenzione del tumore della mammella è sicuramente oggetto di particolare
attenzione.
Lo stesso intervento delle strutture pubbliche, ai diversi livelli organizzativi, 
offre l’opportunità di effettuare gratuitamente l’esame mammografico di screening 
del cancro della mammella, definito dal nostro sistema sanitario
tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), quindi, un diritto. 

Pur tuttavia, l’adesione della popolazione bersaglio interessata risulta inadeguata 
e tale da rendere opportune continue iniziative di sensibilizzazione. 

Nel corso del 2008, infatti, su 2.345.000 inviti al test mammografico di screening 
si sono presentate soltanto 1.263.000 donne. 
Riteniamo, pertanto, utile contribuire alla conoscenza di questa patologia 
pubblicando qui l’intervista al Dr. Claudio Cesarini.]

tessuto adiposo sottocutaneo

muscolo grande pettorale

fascia del muscolo grande pettorale

spazio retromammario

porzione ampollare 
del dotto galattoforo

ghiandola mammaria

{



Lo screening
mammografico 
ha per scopo 
la diagnosi precoce
di tumori di piccole
dimensioni, inferiori
al centimetro, 
e conduce 
in una altissima
percentuale di casi
alla guarigione,
dopo idoneo
trattamento.

ne del capezzolo o della cute

sovrastante il tumore. Il dolore

non è quasi mai un sintomo ca-

ratteristico e la comparsa di un

nodulo palpabile non rappre-

senta sempre una diagnosi di

tumore maligno anche se tale

evenienza necessita di accerta-

menti. Il nostro obiettivo è quel-

lo di diagnosticare il tumore del-

la mammella non quando è or-

mai evidente in forma clinica,

cioè con il nodulo, ma in fase

preclinica, quindi prima della

palpabilità. A tal fine, mentre in

passato era la donna a presen-

tarsi al medico per aver scoper-

to casualmente un nodulo del-

la mammella, oggi siamo noi a

convocare le donne, periodica-

mente, per eseguire la mammo-

grafia. Lo screening mammo-

grafico ha per scopo la diagno-

si precoce di tumori di piccole

dimensioni, inferiori al centime-

tro, e conduce in una altissima

percentuale di casi alla guarigio-

ne, dopo idoneo trattamento.

A QUALE ETÀ DEVE INIZIARE LO
SCREENING E PERCHÉ È IMPOR-
TANTE ADERIRE?
Sappiamo dagli studi statistici

che circa l’80% dei tumori della

mammella si manifesta dopo i

50 anni. Per tale motivo i pro-

grammi di screening abbraccia-

no la fascia di età compresa tra

i 50 ed i 69 anni anche se si sta

prendendo in esame di anticipa-

re lo screening a 45 anni e pro-

trarlo fino ai 74. Questi program-

mi su scala nazionale prevedono

un primo livello costituito dall’e-

secuzione di una mammografia

esaminata da due radiologi

esperti che “leggono” l’esame

senza consultarsi. Qualora uno

solo dei due manifesti un dub-

bio diagnostico, la donna viene

convocata ad un secondo livel-

lo, per un approfondimento che

può comprendere l’esecuzione

di proiezioni mammografiche ag-

giuntive, l’ecografia, o, se indica-

to, un ago aspirato od un ago

biopsia della lesione individuata.

proliferazione e quindi di nume-

ro di cellule perfettamente iden-

tiche a quella di partenza - e fa-

si di iperplasia atipica - caratte-

rizzata da cellule leggermente

differenti dalla cellula capostipi-

te per arrivare alla trasformazio-

ne in carcinoma in situ, conte-

nuto nella struttura di partenza

- fino alla fase di carcinoma in-

filtrante i tessuti circostanti. La

differenza tra le due forme tu-

morali sta nel fatto che la forma

in situ non viene in contatto con

vasi linfatici e/o vasi ematici e per

questo non è in grado di forni-

re metastasi ovvero ripetizioni

distanti dal tumore né nei linfo-

nodi né in organi come il fega-

to, il polmone e le ossa.

COME SI MANIFESTA IL TUMORE
DELLA MAMMELLA?
Come abbiamo visto, la storia

naturale è molto spesso piutto-

sto lunga e non esistono sinto-

mi specifici se non in fase avan-

zata della malattia: la retrazio-
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La donna viene
presa in carico
dall’équipe
multidisciplinare 
e seguita in tutto 
il suo percorso 
teso alla guarigione
dalla malattia.
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tumore della mammella si trova

ad affrontare. Oltre agli esami

mammografici, il radiologo si

dedica alla radiologia senologica

interventistica: esegue la proce-

dura dell’agoaspirato, dell’ago

biopsia con l’ausilio dell’ecogra-

fia o della mammografia stereo-

tassica, posiziona nella lesione il

repere metallico indispensabile al

chirurgo che affronta l’asporta-

zione di lesioni non palpabili e,

infine, valuta la correttezza del

pezzo operatorio prelevato dal

chirurgo con la radiografia del

pezzo stesso.

Conoscere preventivamente le

caratteristiche del tumore è di

grande importanza oggi che a

curare la malattia non è più solo il

chirurgo ma un team specializza-

to e multidisciplinare, composto

dal chirurgo stesso affiancato da

altri specialisti.

elevato potere diagnostico in

postmenopausa, una sommini-

strazione minimale di radiazioni

ed anche un costo contenuto

prerogativa, questa, fondamen-

tale per un test di screening che

prevede il reclutamento di un nu-

mero elevato di soggetti.

CHE COSA È CAMBIATO QUINDI NEL-
L’ITER DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
DEL TUMORE DELLA MAMMELLA?
In passato la diagnosi di un no-

dulo mammario si eseguiva du-

rante l’intervento chirurgico, con

un esame istologico estempora-

neo: la terapia chirurgica veniva

decisa nel corso dell’intervento

stesso. Oggi la diagnosi viene

ottenuta prima dell’intervento in

una percentuale che si avvicina

al 100% dei casi e, quindi, ab-

biamo la possibilità di concorda-

re con la donna, che, dobbiamo

ricordarlo, è l’attrice principale

del processo, l’iter terapeutico

più idoneo al singolo caso. 

È bene ricordare quanto sia

importante il radiologo dedicato

alla senologia nelle varie fasi del

percorso che la donna affetta da

Lo screening, dunque, non pre-

vede solo la fase diagnostica

bensì un percorso completo dal-

l’esecuzione del test mammo-

grafico alla diagnosi, alla terapia

multidisciplinare, al sostegno psi-

cologico ed alla riabilitazione, il

tutto erogato da personale dedi-

cato e quindi esperto. L’équipe

dello screening è composta da

numerosi specialisti che si con-

frontano per la risoluzione ottima-

le del singolo caso, contribuen-

do ognuno per la sua parte. La

donna viene presa in carico dal-

l’équipe multidisciplinare e se-

guita in tutto il suo percorso te-

so alla guarigione dalla malattia.

PERCHÉ LO SCREENING SI ESEGUE
MEDIANTE MAMMOGRAFIA?
Lo screening si rivolge alle don-

ne in una fascia di età con mag-

gior incidenza di tumore della

mammella; la mammella è un or-

gano che subisce una fisiologi-

ca involuzione con l’età e la

ghiandola con la menopausa re-

gredisce per lasciare spazio al

tessuto adiposo. La mammogra-

fia è un esame che presenta il più

”
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22 stectomia venga mitigato dal

 fatto di essere dimessa dall’o-

spedale non mutilata ma con una

vestibil ità ed una simmetria

mammaria già accettabile.

Nel caso invece di rapporto sfa-

vorevole tumore/mammella, va

ricordato che è preferibile una

buona ricostruzione dopo

mastectomia che un esito esteti-

camente negativo di una qua-

drantectomia che peggiora ulte-

riormente dopo la somministra-

zione della radioterapia. In alcuni

casi, selezionati in base alle

caratteristiche tumorali, è possi-

bile ridurre le dimensioni del

tumore con terapia preoperatoria

al fine di eseguire successiva-

mente una chirurgia conservativa.

PERCHÉ È NECESSARIO CONOSCERE
LO STATO DEI LINFONODI ASCELLARI?
Lo stato dei linfonodi ascellari è un

fattore prognostico molto attendi-

bile; non solo le donne con linfo-

nodi esenti da malattia metastati-

ca hanno una sopravvivenza più

prof. Fisher. Attraverso studi cli-

nici, riuscirono a stabilire che

una chirurgia conservativa, l’e-

xeresi del tumore con margini

di sicurezza, unitamente all’a-

sportazione dei linfonodi ascel-

lari, associata alla radioterapia

postoperatoria forniva risultati,

in termini di sopravvivenza a di-

stanza e di recidive locali, so-

vrapponibili alla mastectomia

radicale ma con esiti estetici

notevolmente superiori.

Credo che un buon trattamento

chirurgico sia sempre di fonda-

mentale importanza ed allo sta-

to attuale l’obiettivo del team

multidisciplinare è quello di cu-

rare la donna con il miglior risul-

tato estetico possibile.

MA LA MASTECTOMIA È ANCORA UN
INTERVENTO PRATICATO E QUANDO?
Premesso che l’obiettivo del chi-

rurgo è quello di praticare una

chirurgia conservativa, non sem-

pre ciò è possibile. Per porre l’in-

dicazione al tipo di intervento, il

chirurgo valuta l’estensione loca-

le e la sede della malattia in re-

lazione alle dimensioni della

mammella della donna in modo

da ipotizzare l’esito estetico fina-

le. Nel caso di tumore multiplo

nell’ambito della stessa mam-

mella, si è costretti all’asportazio-

ne di tutta la ghiandola ma la

collaborazione instauratasi tra

chirurgo oncologo e chirurgo pla-

stico negli ultimi anni ha reso

possibile l’esecuzione dell’inter-

vento demolitivo e ricostruttivo

nello stesso tempo, in modo che

nella donna il trauma della ma-

COS’È CAMBIATO NEL TRATTAMEN-
TO CHIRURGICO DEL TUMORE DELLA
MAMMELLA?
Credo che per parlare del pre-

sente sia necessario ricordare

quello che si praticava in un pas-

sato non così lontano, fino agli

anni settanta, quando la cura

chirurgica del tumore della mam-

mella era demolitiva essendo

rappresentata dalla mastectomia

radicale, proposta dal prof. Hal-

sted intorno al 1880, che consi-

steva nell’asportazione in blocco

della mammella, dei muscoli pet-

torali e dei linfonodi ascellari.

A modificare tale atteggiamen-

to chirurgico furono due chirur-

ghi, dei quali uno italiano, il prof.

Veronesi, ed uno americano il

▲ Agoaspirazione mediante puntura con ago sottile 

per esame citologico di lesioni cistiche o solide

STATO 
LINFONODALE 

ASCELLARE

sopravvivenza a 5 anni

Cianfrocca 2004
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linfonodo definito, per questo,

“sentinella” e solo successiva-

mente raggiunge altri linfonodi. In

base a questi studi è stato ipo-

tizzato che qualora il linfonodo

sentinella si fosse rivelato esen-

te da metastasi anche gli altri lo

sarebbero stati, indicando così la

mancanza di necessità dell’ese-

cuzione della linfadenectomia

ascellare. 

Dopo la validazione di questa

teoria con studi clinici controlla-

ti, ormai da qualche anno viene

praticata la biopsia del linfonodo

sentinella in sostituzione della lin-

fadenectomia ascellare, al fine di

conoscere lo stato dell’ascella.

La linfadenectomia ascellare vie-

ne praticata solo nel caso che il

linfonodo sentinella risulti meta-

statico all’esame istologico op-

pure quando venga eseguito un

ago aspirato con esame citolo-

gico positivo per cellule meta-

statiche su un linfonodo sospet-

to alla palpazione o all’ecografia

dell’ascella.

lunga rispetto alle donne con lin-

fonodi metastatici ma man mano

che aumenta il numero dei linfono-

di colpiti dalla malattia peggiora la

prognosi a distanza. 

Fino a qualche anno fa, veniva

praticata la l infadenectomia

ascellare che comportava l’a-
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sportazione

di tutti i linfo-

nodi dell’ascel-

la, con sequele

a volte pesanti

per le pazienti, co-

me i l  cosiddetto

“braccio grosso” do-

vuto all’edema linfati-

co. In circa il 75-80%

dei casi, l’esame isto-

logico era negativo per

metastasi, specie nei

tumori della mammella in

fase  iniziale, e la linfadenectomia

assumeva un significato progno-

stico e non curativo. Recenti stu-

di clinici basati sul drenaggio lin-

fatico della mammella hanno

stabilito che il drenaggio linfati-

co della mammella converge in

modo ordinato verso un primo

Oggi la diagnosi
viene ottenuta prima
dell’intervento 
in una percentuale
che si avvicina 
al 100% dei casi 
e, quindi, abbiamo
la possibilità 
di concordare 
con la donna, che,
dobbiamo ricordarlo,
è l’attrice principale
del processo, 
l’iter terapeutico 
più idoneo 
al singolo 
caso.
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Che cos’è l'allergia?

Il significato della parola allergia

è “reazione alterata”. L’allergia è,

infatti, la risposta inappropriata

dei meccanismi di difesa dell'or-

ganismo a sostanze assoluta-

mente inoffensive, normalmente

presenti nell'ambiente, cui pos-

sono conseguire sintomi più o

meno gravi a carico dei vari or-

gani e degli apparati cutaneo,

respiratorio e gastro-intestinale,

o, addirittura, talvolta sintomi ge-

neralizzati.

Parleremo, per semplicità di com-

prensione, dell’allergia cosiddetta

“immediata” dovuta ad una clas-

se particolare di anticorpi, le IgE.

È quella più nota e si manifesta nel

giro di pochi minuti-ore dal contat-

to con la sostanza responsabile,

detta “allergene”.

L’allergico ha per sua natura, in

parte su base ereditaria, una

particolare facilità a produrre

anticorpi IgE verso sostanze

normalmente innocue per tutti

gli altri, per esempio i pollini op-

pure gli acari della polvere. Que-

sto fenomeno, invece di esse-

re protettivo come avviene in

genere con gli altri anticorpi, dà

origine ad una degranulazione

inducendo particolari cellule

presenti nella pelle e nelle mu-

cose, i mastociti, o circolanti

nel sangue, i basofili, a libera-

re potenti sostanze chimiche -

la più nota è l’istamina - che

provocano i sintomi della rea-

zione allergica. 

Sentiamo tutti parlare sempre più

spesso di allergia e di soggetti al-

lergici, questo significa che si trat-

ta di patologia in netto aumento?

Effettivamente, nel corso degli

ultimi decenni, in tutte le nazio-

ni del mondo a più elevato svi-

luppo socio-economico, si sta

registrando una vera e propria

epidemia allergica.

In Italia, per esempio, nel 2006

circa il 10% dei bambini tra i 6

ed i 14 anni risultava affetto da

patologie quali rinocongiuntivi-

te, asma allergica o eczema

atopico.

Tra le tante ipotesi avanzate per

spiegare le cause di un tale fe-

nomeno di diffusione, quella più

credibile è la cosiddetta “ipote-

si igienica”: l’aumento di aller-

gie sarebbe infatti conseguen-

za, almeno in parte, delle mi-

gliori condizioni igieniche del

nostro moderno vivere quoti-

diano, del maggior controllo

nella sterilità dei cibi, nonché di

tempo di primavera
tempo di 

allergie 

▲ Intervista al 

Dr. Salvatore Tripodi

Responsabile 

del Servizio

Dipartimentale di

Allergologia

Pediatrica

Ospedale S. Pertini

Roma

a cura di 

Luigi Sbordoni

di  Sa lvatore Tr ipod i

Allergene

IgE

Y Y
Mastocita

Degranulazione

(istamina ed altre sostanze)
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Il freddo dell’inverno è superato, 

ci siamo finalmente liberati dell’influenza di stagione. 

Ma la primavera porta con sé, per molti, un fioccare di allergie. 

Peraltro, la diffusione di patologie di natura allergica è in netto aumento, 
così come è assai cresciuto il numero di soggetti cosiddetti allergici. 
Per questo abbiamo chiesto al Dr. Sbordoni di aiutarci a capirne di più, 
e lui ha realizzato per noi un’intervista “da medico a medico”  
con il Dr. Salvatore Tripodi, specialista allergologo.]

{

L’ESPERTO

famiglie meno numerose, fatto-

ri, questi, che hanno permesso

una netta riduzione delle infe-

zioni gastro-intestinali. 

Non dobbiamo certo, per que-

sto, pensare che sia preferibile

tornare al passato, quando era

la mortalità per infezioni, in par-

ticolare quella infantile, ad es-

sere particolarmente elevata!

Peraltro è stato categoricamen-

te dimostrato che le vaccinazio-

ni antinfettive non hanno alcu-

na responsabilità.

Cosa possiamo dire invece del fat-

tore ereditario?

Il ruolo dell’ereditarietà è certa-

mente presente, basti pensare

che se entrambi i genitori sono

allergici, la probabilità che anche

il figlio lo sia è di circa il 50%. È

▲ Il calendario
pollinico di Roma

ROMA Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Betulaceae

Compositae

Corylaceae

Fagageae

Gramineae

Oleoceae

Plantaginaceae

Urticaceae

Cupressaceae

Cheno/Amarantaceae

Polygonaceae

Euphorbiaceae

Myrtaceae

Ulmaceae

Platanaceae

Aceraceae

Pinaceae

Salicaceae



anche vero, però, che la maggior parte

dei pazienti allergici è figlio di genitori sa-

ni, almeno apparentemente, vale a dire

di genitori che non hanno mai manife-

stato sintomi di allergia.

Abbiamo già spiegato che l’allergene è la

sostanza esterna responsabile, ma quali

sono gli allergeni più comuni?

Teoricamente qualunque sostanza può

essere un allergene.

I più frequenti sono i pollini, gli acari del-

la polvere, le muffe, i derivati epiteliali/epi-

dermici degli animali, il veleno di imenot-

teri (ape, vespa, calabrone) ma anche

gli alimenti ed i farmaci.

I pollini di piante o erbe vengono rilascia-

ti nell’aria durante la fioritura. Come

allergeni, i più comuni sono quelli delle

graminacee, erbe dei prati, della parita-

ria e di alcuni alberi quali cipresso, olivo,

betulla, nocciolo e platano. Chiaramen-

te, il periodo di fioritura è diverso e per il

paziente allergico può essere utile cono-

scere il calendario pollinico elaborato

dall’Associazione Italiana di Aerobiologia

(www.ilpolline.it/bollettino-pollinico). 

I pollini sono responsabili in genere di

rino-congiuntivite e/o asma allergiche.

Gli acari della polvere, insieme ai deri-

vati epiteliali/epidermici degli animali do-

mestici, quali cane e gatto, sono i più

frequenti allergeni presenti negli ambien-

ti domestici e sono responsabili di sin-

tomi perenni, senza alcuna stagionalità.

Gli acari - lontani cugini dei ragni, prov-

visti di nove zampe ed invisibili a occhio

nudo -  proliferano negli ambienti inter-

ni, anche nei più puliti, specie quando

sono ben riscaldati ed isolati, proprio co-

me le nostre case. Si annidano su len-

zuola, tende, divani, tappeti, moquette

ed anche nei peluches. In un grammo

di polvere possono esserci fino a 2.000

acari, un materasso ne può contenere

addirittura 2 milioni: inutile comprarne

uno nuovo perché nel giro di 2-3 mesi

sarebbe già colonizzato dagli acari.
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La muffa più importante dal punto di vi-

sta allergologico è l’Alternaria. Si tratta

di una piccola muffa della casa, presen-

te anche nell'atmosfera, che si sviluppa

in modo ottimale con il calore e con l'u-

midità, particolarmente favorita anche

dalla presenza di piante. Il periodo di

maggiore presenza nell’aria va da ago-

sto a settembre.

Riguardo agli animali domestici dobbia-

mo sottolineare che sono una fonte im-

portante di allergeni perenni e che, pur-

troppo, anche in ambienti dove non vi

sono animali, i loro allergeni possono es-

sere presenti perché trasportati sui ve-

stiti dei proprietari di animali.

Tutti gli allergeni di cui abbiamo sin qui

parlato sono responsabili, quasi esclu-

sivamente, di sintomi allergici di tipo re-

spiratorio.

Cosa possiamo dire degli alimenti in quan-

to allergeni?

Per quanto riguarda gli alimenti, quelli

che più frequentemente sono chiamati

in causa in fatto di allergie sono: latte

vaccino, uova, frutti a guscio (noci, noc-

ciole, mandorle, pinoli), arachidi, pesce,

crostacei ed alcuni tipi di frutta (per

esempio pesca, kiwi, banana). 

Peraltro, pazienti con allergia ai pollini

possono sviluppare sintomi allergici an-

che all’ingestione di certa frutta o ver-

dura, come può accadere, per esem-

pio, a chi è allergico al polline di betulla,
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che può avere fastidi man-

giando una mela per la pre-

senza di allergeni in comune

tra pollini e frutta. 

Per fortuna nella maggior parte dei ca-

si si tratta di sintomi localizzati al cavo

orale (prurito o rigonfiamento di labbra,

lingua e palato) ma, a volte, con alcuni

particolari allergeni, possono presentar-

si reazioni più gravi, fino anche allo shock

anafilattico.

Chi non ha pensato almeno una volta che

un’eruzione cutanea, tipo orticaria, fosse

dovuta ad allergia? Spesso i più svariati

sintomi vengono così interpretati dai

pazienti ma… Quali sono realmente i sinto-

mi di un’allergia?

In realtà non è sempre così. Purtroppo,

oggi sempre più spesso vengono attri-

buiti ad allergia sintomi improbabili, tra i

più svariati, come eccessivo ingrassa-

mento, l’irritabilità, la cefalea, disturbi di-

gestivi che invece nulla hanno a che ve-

dere con le allergie. Le malattie allergiche

sono ben chiare all’allergologo esperto.



La rino-congiuntivite allergica è il cosiddetto raffreddore allergico o febbre da

fieno che, quando il soggetto entra in contatto con l’allergene, scatena i tipici sin-

tomi: starnuti ripetuti, prurito nasale e secrezione nasale acquosa, naso chiuso,

occhi arrossati, pruriginosi e lacrimosi. Se si presenta solo in alcune stagioni, si

definisce comunemente rinite stagionale, rinite perenne se invece persiste duran-

te tutto l'anno.

L’asma allergica è caratterizzata dai tipici accessi di difficoltà respiratoria, la respi-
razione sibilante (il cosiddetto “fischio”), la tosse stizzosa, specie di notte e/o dopo
uno sforzo fisico, il senso di oppressione/pesantezza toracica.

L’orticaria si manifesta con bolle, più correttamente pomfi costituiti da rigonfia-
menti cutanei, più o meno grandi, di colore pallido circondati da un alone arrossa-
to che ricordano appunto le lesioni dovute al contatto con l’ortica e provocano
intenso prurito. L’orticaria è assai comune ma la vera e propria orticaria allergica
non è frequente ed è il paziente stesso che fa la diagnosi: “ogni volta che tocco o
mangio quella determinata sostanza, entro pochi minuti mi escono queste bolle!”

La dermatite atopica o eczema atopico, contrariamente a quanto si pensava
fino a qualche anno fa, non ha quasi mai una base allergica, in particolare da ali-
menti. Oggi si sa che è dovuta ad un problema di pelle “difettosa”. Pertanto, è
assolutamente controindicata, e forse addirittura dannosa, la sospensione di ali-
menti importanti, come il latte le uova di gallina ed i loro derivati, se non c’è stata
una chiara, preventiva dimostrazione che essi siano realmente responsabili dei sin-
tomi, è assolutamente controindicata, e forse addirittura dannosa.

L’allergia alimentare è un'altra delle malattie per le quali va chiarito che in realtà
non è così frequente come si crede, perché le conseguenze di questa errata con-
vinzione, con severe, protratte e, spesso, ingiustificate diete prive degli alimenti
sospetti, possono portare, specie nei bambini, importanti danni nutrizionali.
Le manifestazioni dell’allergia alimentare sono le più varie ed a volte, nei casi più
gravi (shock) possono essere presenti contemporaneamente. In genere i sintomi
sono di tipo gastro-intestinale (vomito, diarrea, malassorbimento) e di tipo cutaneo
(orticaria, angioedema , cioè una reazione che si presenta come rigonfiamento di
labbra, palpebre, ecc.). È fortemente improbabile, invece, che una manifestazio-
ne respiratoria pura ed isolata, per es. l’asma e/o il raffreddore allergico, sia dovu-
ta ad un’allergia alimentare.

28 Le malattie più note 
che possono avere una base allergica



Le allergie a farmaci, le più varie, si presentano con manifestazioni cutanee (orti-
cara, angioedema, eruzione bollosa), respiratorie o generalizzate (shock). Nei
bambini spesso i sintomi sono di tipo cutaneo, orticaria o eruzioni che ricordano
quelle del morbillo, in corso di infezioni anche banali di tipo virale, frequentemen-
te vengono attribuite erroneamente ad antipiretici e/o ad antibiotici eventualmen-
te usati, con “un’etichetta di allergia” che molte volte rimane a vita. In questi casi,
è sempre necessario approfondire per avere conferma certa dell’eventuale allergia
al farmaco incriminato.

La più grave manifestazione dell’allergia di tipo immediato è lo shock anafilattico,
che può essere anche fatale. Potenzialmente imprecisato il numero di allergeni, in
genere i più frequenti sono gli alimenti, i farmaci e le punture di imenotteri (ape,
vespa, calabrone). È una vera emergenza e come tale deve essere trattata imme-
diatamente, nelle forme più gravi, che coinvolgono l’apparato cardio-respiratorio,
con l’adrenalina: un vero e proprio farmaco salvavita in tali casi. I pazienti che
hanno avuto un precedente episodio di anafilassi e che corrono il rischio si possa
ripetere, devono avere sempre con sé una particolare forma di adrenalina auto
iniettabile, e debbono opportunamente esser istruiti ad adoperarla.
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Qual è il corretto percorso diagno-

stico di un’allergia? E quali gli

accertamenti da effettuare?

La diagnosi di malattia allergica

può sembrare molto semplice.

In realtà è necessaria l’esperien-

za di chi si dedica a queste pa-

tologie da molti anni per evitare

facili errori di valutazione. Si co-

mincia con la storia clinica del

paziente: un’anamnesi appro-

fondita permette già allo specia-

lista di intuire se ci si trova di

fronte ad un possibile problema

allergico e di orientarsi su quali

possono esserne i fattori scate-

nanti e quali poi le indagini dia-

gnostiche da effettuare. 

I classici test cutanei (skin-prick-

test) con un minimo fastidio per

il paziente, in tempi molto rapidi

e con costi minimi consentono

un ottimo screening iniziale. I

prick-test si effettuano mettendo

sul braccio una goccia dei vari

estratti allergenici e poi, attraver-

so di essa, viene punta la pelle

con un’apposita lancetta di 1

mm di lunghezza. La lettura del-

la risposta viene fatta già dopo

15 minuti misurando il pomfo

(piccolo rilievo pallido circonda-

to da un alone arrossato, come

la reazione ad un pizzico di zan-

zara) confrontandolo sia con

quella del controllo negativo che



con quello positivo, dato da una

goccia di istamina.

Riguardo ai test su sangue che

dosano la quantità delle IgE spe-

cifiche, vale la pena sottolineare

che devono essere effettuati so-

lo se richiesti con indicazioni pre-

cise dall’allergologo, e ciò vale

ancora di più in particolare per

alcuni test recenti, tipo ISAC, dif-

fusi come esami che con una

minima quantità di sangue (VE-

RO) permettono una diagnosi

certa di allergia (FALSO), dosan-

do un gran numero di allergeni

singoli. In realtà spesso si han-

no delle risposte inattese sulla

presenza di IgE verso allergeni

cui il paziente non manifesta al-

cun sintomo. Ma la presenza di

IgE verso allergeni (dimostrata

sia con i test cutanei sia con

quelli su sangue) non significa

necessariamente malattia allergi-

ca, indica, piuttosto, solo una

sensibilizzazione da interpretare

poi correttamente! Accade spe-

cie nell’allergia alimentare, dove

nel 40-50% dei casi di pazienti

con test positivi, l’ingestione del-

l’alimento incriminato non pro-

voca alcun sintomo. Se non c’è

una chiara relazione tra alimen-

to, reazione clinica e test, l’ali-

mento in questione non va elimi-

nato dalla dieta. In tali casi la

diagnosi di certezza si fa con il

cosiddetto test di provocazione

orale (TPO) in cui l’alimento so-

spetto viene somministrato al pa-

ziente: ovviamente ciò deve es-

sere fatto solo in ambienti

ospedalieri e con personale

esperto e qualificato per gestire

le possibili reazioni, anche gravi,

nel caso di vera allergia.

Esistono test diagnostici alternativi

che, peraltro, spesso rivelerebbero

delle “intolleranze”. Cosa possia-

mo dirne? 

Chiariamo subito: sono dei test

assolutamente inaffidabili, inat-

tendibili ed in alcuni casi al limi-

te della truffa. Sono utili solo per

chi li effettua. Parliamo dei test

elettrodermici che sfruttano alcu-

ni principi dell’agopuntura (tipo

Vegatest), oppure di quelli che si

basano sulla forza muscolare

(DRIA) o sul sangue (tipo Cyto-

test) o sull’analisi del capello. Tut-

te le Società scientifiche di Aller-

gologia, a livello mondiale, sulla

base dei moltissimi studi effettua-

ti in materia, hanno chiaramen-

te e ripetutamente dichiarato che

si tratta di test inattendibili: da

non praticare! 

Lo stesso dicasi per il dosaggio

degli anticorpi di classe IgG sul

sangue (test per le intolleranze)

che non ha alcuna affidabilità. 

Peraltro, sono test propaganda-

ti, nella maggior parte dei casi,

per una serie di disturbi privi di

una chiara correlazione con al-

lergie ed intolleranze ad alimen-

ti. L’indicazione più frequente del

caso è, infatti, un problema di so-

vrappeso ed il paziente spesso

risulta sensibile, con tali metodi-

che, ad una lungo elenco di ali-

menti (grano, latte, uovo, lievito,

olio, ecc.) che, effettivamente,

una volta eliminati portano ad

una riduzione di peso. Il dimagri-

mento, in realtà, si ottiene solo

ed unicamente grazie al fatto che

la dieta così prescritta è marca-

tamente ipocalorica, nulla a che

vedere con intolleranza e/o aller-

gia alimentare! 

Ora affrontiamo un aspetto fonda-

mentale in tema di salute: la pre-

venzione. Cosa si può fare per pre-

venire un’allergia? 

Le uniche misure preventive che

possono avere un certo effetto

sono quelle relative ad alcuni al-

lergeni respiratori, in particolare:

gli acari della polvere, le muffe ed

i derivati epidermici/epiteliali de-

gli animali.

Per gli acari è raccomandato l’u-

so di apposite fodere in microfi-

bra sia per il materasso che per il

cuscino, con l’accortezza di la-

varli a 60°C almeno ogni 8 setti-

mane. Attenzione! In tema di al-

lergie non esistono materassi

speciali anti-acaro, anche i più

costosi saranno inevitabilmente

ed in breve tempo colonizzati da-

gli acari. Gli acaricidi, peraltro,

uccidono gli acari, ma non elimi-

nano gli allergeni contenuti nei

residui e nelle feci degli acari

stessi. È anche raccomandabile

evitare moquettes, mobili imbot-

titi, tappezzerie di velluto, tende,

peluches ed è utile mantenere

bassa la temperatura delle came-

re (ideale a 18 °C), aerare i loca-

li regolarmente ed abbassare il

tasso di umidità.

Per quanto riguarda gli animali il

loro allontanamento è la misura
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▲ Gli acari della polvere, 

tra i più frequenti allergeni 

presenti negli ambienti domestici



più efficace, ma spesso si scon-

tra con problemi psicologici. Oc-

corre, inoltre, tenere in conside-

razione che gli allergeni del gatto

persistono nell’ambiente dome-

stico anche dopo 5 mesi dal suo

allontanamento!

Quali sono le terapie efficaci contro

le allergie?

Senza entrare nel dettaglio pos-

siamo dire che spesso l’allergia

coinvolge più organi e pertanto

è opportuna una gestione glo-

bale da parte di un esperto al-

lergologo. 

Nella rino-congiuntivite allergica

il farmaco più utile per l’ostruzio-

ne e l’infiammazione nasale è lo

spray di corticosteroidi (derivati

del cortisone) spruzzato nelle na-

rici, ad esso può esser aggiunto

un antistaminico che controlla i

sintomi quali prurito e starnuti.

In caso di asma abbiamo a dis-

posizione tutta una serie di far-

maci a seconda della severità

della malattia, dal broncodilata-

tore, da usare solo per bronco-

spasmo, ai corticosteroidi da ina-

lare come terapia di fondo, agli

antileucotrieni che si possono

assumere per via orale. La ge-

stione di tali terapie richiede ade-

guate competenze, un attento

monitoraggio del paziente ed an-

che una sua adeguata educa-

zione, per esempio ad inalare

correttamente gli spray bronchiali

usando gli appositi distanziatori,

che ne ottimizzano l’utilizzo an-

che negli adulti!

Nell’allergia alimentare finora l’u-

nica strategia era quella di evita-

re l’alimento responsabile, ma,

da alcuni anni e grazie proprio ad

allergologi italiani che per primi

l’hanno proposta, presso centri

specializzati sta prendendo pie-

de la possibilità di desensibiliz-

zare il paziente con la sommini-

strazione graduale e controllata

dell’alimento stesso.

Riguardo ai vaccini, sono effettiva-

mente risolutivi?

I cosiddetti “vaccini antiallergici”

sono l’unico tipo di terapia che

agisce sulla causa e che può

modificare la storia della malat-

tia allergica, sia riducendone nel

tempo la severità dei sintomi ed

il consumo di farmaci sia impe-

dendo l’evoluzione della malattia

stessa, per esempio il passaggio

dalla rinite allergica all’asma.

I più noti vaccini, fino a qualche

anno fa, erano quelli per iniezio-

ne sottocutanea che richiedono

una particolare esperienza da

parte del Medico che li sommi-

nistra perché sono possibili, sep-

pur molto rare, delle reazioni ge-

neralizzate anche gravi.

Negli ultimi anni sono stati intro-

dotti sul mercato dei nuovi vac-

cini che si assumono per som-

ministrazione sublinguale. Anche

su questi esistono importanti stu-

di che ne documentano efficacia

e sicurezza tali da consentirne la

somministrazione a domicilio, da

parte del paziente stesso. L’uni-

co limite è che spesso il pazien-

te, per i più vari motivi, li inter-

rompe vanif icandone così

l’efficacia.

Ma sia per i vaccini sottocuta-

nei che per quelli sublinguali è

fondamentale che dalla prescri-

zione alla somministrazione tut-

ta la gestione, attenta e motiva-

ta, sia affidata ad un esperto al-

lergologo, altrimenti si corre il

rischio di spendere molto sen-

za ricavare alcun beneficio.
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Il cibo: qualità, quantità e salute 

Nei paesi più sviluppati, dal 1970

l’aspettativa di vita alla nascita è

aumentata stabilmente ogni an-

no di circa tre mesi e questo an-

damento non sembra destinato

a rallentare. Ma proprio l’ampia

e variegata disponibilità di cibo,

con la complicità delle efficientis-

sime campagne pubblicitarie del-

l’industria alimentare, ha portato

ad eccessi alimentari ed alla con-

seguente, progressiva diffusione

di obesità,  di malattie metabo-

liche come il diabete e di malat-

tie cardiovascolari. Secondo una

stima dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità, questo pro-

blema interessa ben 1,2 miliardi

di persone. In tutto il mondo in-

dustrializzato, quindi, la gente vi-

ve più a lungo, ma ammala con

sempre maggior frequenza di pa-

tologie cronico-degenerative e

tumorali. Ciò ci porta alla consi-

derazione che se è vero che si è

riusciti ad allungare la durata del-

la vita non altrettanto è stato fat-

to con lo stato di salute.

La ricerca medica sul cibo

Sono queste le motivazioni che

nel corso degli ultimi anni hanno

spinto la ricerca medica all’indi-

viduazione di strumenti che ci

consentano di vivere più a lungo

ed in buona salute sino alla fine.

Da uno studio promosso dalla

 rivista “National Geographic” ne-

cibo e non 
alla 

dell’elisir 

La ricerca e la produzione del cibo sono sempre state ai primi posti tra le attività dell’uomo. 

In passato lo spettro della fame aleggiava su gran parte dell’umanità.  

Solo l’avvento dell’Era Industriale, prima, e dei progressi delle tecniche agro-alimentari

dell’ultimo dopoguerra, poi, hanno reso possibile l’aumento senza precedenti  

della produzione del cibo. Purtroppo, tale abbondanza di cibo non è, ancor oggi, omogeneamente

distribuita ed in molti paesi così detti sottosviluppati la fame continua a mietere vittime. 

Si stima siano 850 milioni gli esseri umani cronicamente sotto-alimentati, 

di questi il 95% vive nei paesi in via di sviluppo.

Riguardo ai paesi industrializzati, e l’Italia è ai primi posti tra questi, in pochi decenni, 

si è passati da situazioni di diffusa malnutrizione ad una disponibilità di cibo per tutti, 

in quantità mai raggiunte prima, se non da pochi eletti. 

Questa disponibilità di cibo, a buon mercato, unitamente alle migliorate condizioni 

igieniche sanitarie hanno contribuito all’allungamento dell’aspettativa di vita.]
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SCRPTTA 

gli anni ’70 sulle popolazioni più

longeve del mondo, ne furono

identificate tre:

• gli abitanti della valle di

Vilcabamba 

nell’Equador;

• gli abitanti della regione di

Hunza in Pakistan;

• gli abitanti dell’Abkhazia sulle

montagne del Caucaso.

Si constatò che il segreto di que-

sti popoli “immortali” fosse un

insieme di fattori caratterizzanti

lo stile di vita: un’alimentazione

con ridotto apporto calorico, il

lavoro fisico, l’assenza di stress,

l’ottima qualità dei rapporti uma-

ni, l’assenza di fretta, la solida-

rietà ed il rispetto per l’anziani-

tà e l’infanzia.

Focalizzando l’attenzione sull’ali-

mentazione di questi popoli si evi-

denziarono dei principi comuni: i

cereali venivano consumati quoti-

dianamente; la carne veniva man-

giata solo occasionalmente; i pro-

dotti raffinati e conservati erano

sconosciuti; legumi, verdure e frut-

ta erano presenti in quantità varia-

bili, i derivati del latte erano consu-

mati con regolarità.

Un altro studio, compiuto sem-

pre negli anni ’70, sulla popola-

zione esquimese degli Inuits, che

si cibava prevalentemente di

pesce, fece emergere molto

chiaramente l’incidenza partico-

larmente bassa di patologie car-

diovascolari correlata a tale tipo

di alimentazione ricca in Omega

3 (acidi grassi polinsaturi) di cui i

pesci fanno incetta nutrendosi

essenzialmente di zooplancton e

fitoplancton per accumulare

adeguate scorte di antigelo cel-

lulare. Tali grassi possiedono

molteplici capacità protettive nel-

l’organismo umano, regola-

no e controllano i proces-

si infiammatori respon-

sabili di molte malattie

degenerative e dell’in-

vecchiamento preco-

ce e proteggono il

sistema cardiova-

scolare.

Nel ’99 il “Lan-

cet”, prestigiosa

rivista scientifica,

pubblicò uno stu-

dio iniziato nel ’96

su 11.324 pazienti

colpiti da infarto miocardico, gra-

zie al quale si era dimostrato che

la somministrazione di un prodot-

to a base di acidi grassi polinsa-

turi Omega 3 a soggetti infartuati

riusciva a ridurre considerevol-

mente la mortalità legata a questa

patologia.

Un altro studio sulla mortalità per

malattie cardiovascolari ha sco-

perto che i Francesi, nonostante

uno stile di vita caratterizzato dalla

presenza di importanti fattori di

rischio per le malattie cardiova-

scolari (ipercolesterolemia, iper-

tensione arteriosa, tabagismo)

solo...  
ricerca 

di lunga vita

di  Lu ig i  Sbordoni
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hanno una mortalità associata

piuttosto bassa rispetto ad altri

paesi con gli stessi fattori di

rischio: due volte meno accidenti

cardiovascolari ad esito mortale

rispetto a Stati Uniti e Regno

Unito nonostante un consumo di

grassi simile.

Constatato che la principale dif-

ferenza caratterizzante il regime

alimentare francese rispetto a

quello dei Paesi anglosassoni è

il discreto consumo di vino dei

Francesi, si suppone che que-

sto “Paradosso Francese” pos-

sa essere legato al consumo di

vino, in particolare rosso dall’e-

levato contenuto di polifenoli

quale il Resveratrolo, esclusivo

del vino rosso, che già nel 1996

è stato identificato come la pri-

ma molecola nutrizionale in gra-

do di interferire con la progres-

sione dei tumori.

Peraltro, numerosi sono gli stu-

di epidemiologici, svolti nei pae-

si industrializzati, che hanno di-

mostrato che il cibo è respon-

sabile di una larga quota di

tumori (circa il 30%) e sia

la frutta che le verdu-

re, grazie al loro con-

tenuto in antiossidanti,

hanno un valore protettivo

sui nostri geni rispetto alle

mutazioni che trasforma-

no le cellule sane in cel-

lule tumorali.

Negli anni ‘50 un medi-

co nutrizionista america-

no Ancel Key, famoso co-

me il padre della così detta

“Razione K”, pasto individuale

giornaliero di sopravvivenza dis-

tribuito alle truppe americane du-

rante la II Guerra Mondiale, aven-

do osservato che le gli abitanti

del bacino del Mediterraneo sof-

frivano molto meno degli Ameri-

cani di malattie cardiovascolari e

di tumori, per capirne le motiva-

zioni, diede inizio allo studio os-

servazionale “Seven Countries”

durato circa 20 anni e pubblica-

to nel 1980.

Fu analizzata l’alimentazione del-

le popolazioni studiate e si osser-

vò come la Dieta Mediterranea

fosse ricca in cereali, ortaggi, le-

gumi e frutta.  Ad un esame più

approfondito si scoprì la presen-

za in questi cibi di sostanze, co-

me gli antiossidanti, in grado di

ridurre notevolmente i  rischi di

tali malattie. Si appurò che l’olio

extravergine di oliva, pilastro del-

la Dieta Mediterranea, era natu-

ralmente ricco di  antiossidanti e

di acidi grassi mono-insaturi e

per questo abbassava il coleste-

rolo e proteggeva le arterie dal-

l’arteriosclerosi e dall’infarto ed

esplicava un ruolo protettivo an-

che nei confronti dei tumori.
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La Nutraceutica ed i nutraceutici

Siamo ciò che mangiamo: il no-

stro organismo è costituito al

59% d’acqua, per il 19% di pro-

teine ed il 17% di grassi, il 4% di

minerali, l’1% carboidrati e da

tracce di vitamine.

In questo clima permeato dalla

riscoperta di antiche tradizioni

salutistiche e dall’evidenza di mo-

derni studi scientifici è nata la

Nutraceutica, nuova scienza del

benessere e del bellessere (il sen-

tirsi più sani e più belli).

La  Nutraceutica - neologismo

coniato dal Dr. Stephen De Feli-

ce nel 1989 con la fusione delle

parole Nutrizione e Farmaceuti-

ca - è la scienza che studia i

principi attivi contenuti nei cibi o

nelle piante, utilizzati per miglio-

rare e conservare la nostra salu-

te proteggendoci da malattie cro-

niche e prevenendo l’insorgenza

di tumori.

Nutraceutico è l’alimento farma-

co: un alimento salutare che al-

le componenti nutrizionali asso-

cia proprietà curative di principi

attivi naturali dalla comprovata

efficacia. Si tratta di sostanze

che non si limitano a nutrire il

corpo ma concorrono a miglio-

rarne lo stato di salute.

Appartengono alla grande

 famiglia dei Nutraceutici gli

alimenti comuni consumati

per motivi salutistici, gli

 alimenti funzionali arricchiti

o naturalmente dotati di

componenti ad effetto sa-

lutistico come vitamine, mi-

nerali, aminoacidi, micror-

ganismi (probiotici dello

yogurth), fibre alimentari ecc.,

e gli integratori alimentari.

In Italia si contano oggi più di

8.000 tra integratori ed alimenti

funzionali, un italiano su tre ne fa

uso ed il loro mercato è in pro-

gressiva e continua espansio-

ne con incrementi annui di ol-

tre il 10%. Nel 2009 l’intero

indotto generato è stato

di 1.500 milioni di euro.

Negli Stati Uniti fatturano

oltre 250 miliardi di dolla-

ri l’anno.

Un tale successo commercia-

le, enorme in tutti i paesi indu-

strializzati, trova spiegazione tan-

to nelle imponenti campagne

pubblicitarie dell’industria alimen-

tare, abile nel  motivare i consu-

matori all’acquisto dei cibi intro-

ducendo note salutistiche nei

prodotti, quanto nell’allungamen-

to della vita media e quindi nella

lecita aspirazione ad un prolun-

gato buono stato di salute ma

anche nell’avversione all’uso di

tutto ciò che è sintetico, prodot-

to in laboratorio e nel gradimento

sempre più diffuso per tutto ciò

che invece è naturale: cibi genui-

ni e salutari, medicine alternative.
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e che la medicina sia il tuo cibo”

L’asserzione appartiene ad Ippocrate, 

il padre della Medicina tradizionale occidentale, 

ed esprime pienamente la percezione della qualità del cibo

come terapia, preventiva e curativa allo stesso tempo.

Si tratta, peraltro, di un principio condiviso 

da numerosi uomini di scienza e di cultura 

ed anche dalla proverbiale saggezza popolare. 

“Nei molti cibi c’è la malattia 

e l’ingordigia porta alla colica. 

L’ingordigia ha portato molti alla tomba, 

chi se ne guarda prolunga la sua vita”  

“L’essenziale che occorre per la vita dell’uomo:

acqua, fuoco, ferro, sale, farina di frumento, latte,

miele, sangue d’uva, olio e mantello”

(La Bibbia)

“Una mela al giorno toglie il medico di torno”

(Proverbio popolare) 

“Se t’un ti regoli co’i mangiare, una volta 

o l’altra ti viene un coccolone!”

(Detto fiorentino)

“L’arte di far coesistere l’intemperanza 

e la salute è un arte chimerica” 
(Voltaire)

“Quid aliud sumus, nisi id ipsum unde alimur?”
Che altro siamo, se non ciò stesso di cui ci alimentiano?
(J.B. Beccari 1682-1766

Medico dell’Università di Bologna, scopritore del glutine)

“L’uomo è ciò che mangia”  

“Esiste un’unità inscindibile tra psiche e corpo, 

per pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio”
(Ludwig Feuerbach 1804-1872)



Nutraceutico: l’alimento funzionale contro i

radicali liberi

Il concetto di alimento funzionale na-

sce negli anni ’80, in Giappone. Le

autorità sanitarie nipponiche, vista la ri-

voluzione demografica in atto per l’al-

lungamento della vita media, intuirono

che favorire un invecchiamento in sa-

lute della popolazione costituiva un

ottimo metodo di controllo e conteni-

mento della spesa sanitaria. Fu intro-

dotto, quindi, il concetto di alimenti spe-

cificamente sviluppati per favorire la sa-

lute e ridurre il rischio di malattie.

Il potere benefico di frutta e verdure risie-

de nel loro contenuto di fitochimici,  mo-

lecole biologicamente attive, la maggior

parte dei quali svolge un ruolo importan-

te come antiossidante, capace cioè di

proteggere le nostre cellule dall’ossida-

zione provocata dai radicali liberi.

I radicali liberi si formano naturalmente

nei processi metabolici del nostro orga-

nismo, quando l’ossigeno viene utilizza-

to per produrre energia (Ossidazione).

Costituiti da atomi o molecole instabili,

con elettroni spaiati negli orbitali ester-

ni, tendono a sottrarre elettroni ad altre

SCRPTTA 
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ALIM
ENTAZIONE E SALUTE

LE DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN MATERIA

L’enorme diffusione dei Nutraceutici o alimenti farmaco (contenenti
fitochimici, vitamine, minerali, fibre, microrganismi, ecc.) ha sollecitato, in
difesa del cittadino consumatore, l’attenzione della Comunità Europea che
ha emanato nel 2006 il Regolamento n. 1924.
All’art. 3 si suggeriscono, tra gli altri, i seguenti principi generali validi per
tutte le indicazioni: 

A) L’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può affermare,
suggerire o sotto intendere che una dieta equilibrata e varia non possa
in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive.

B) Indicazioni nutrizionali o sulla salute non dovrebbero figurare se
incompatibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente
riconosciuti o se incoraggiano o tollerano un consumo eccessivo di
qualsiasi alimento o screditano una buona pratica dietetica.

C) In ragione dell’immagine positiva conferita agli alimenti recanti
indicazioni nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali
alimenti possono avere sulle abitudini alimentari e sull’assunzione
complessiva di sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in
grado di valutarne le qualità nutrizionali complessive.
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In
un territorio come quello della salute è facile cadere preda di

illusorie certezze promesse sui poteri taumaturgici di

 prodotti di ogni genere divulgate da venditori senza scrupo-

li, ricordate i venditori di sciroppi contro tutti i mali del vecchio West?

 Rimane certo, comunque, che uno stile di vita sobrio ed improntato al buon-

senso, come quello che le nostre mamme, pur senza avere dati scientifici a

loro disposizione, ci hanno insegnato, ispirato alla bontà salutare della ver-

dura e della frutta è il miglior viatico per una vita più sana e più lunga.

molecole vicine per raggiungere la sta-

bilità creando, così, pericolose reazioni

a catena che possono danneggiare tut-

ti i componenti cellulari: DNA, proteine,

lipidi ecc.. Le mutazioni così indotte

 sono foriere di tumori, danneggiano le

pareti dei vasi sanguigni arteriosi predi-

sponendoli all’aterosclerosi e favorisco-

no l’invecchiamento precoce, l’osteo-

porosi, il Morbo di Parkinson, ecc.. Il no-

stro organismo è provvisto di un siste-

ma di inattivazione dei radicali liberi in

eccesso ma quando questo non riesce

a neutralizzarli ci veniamo a trovare in

una condizione di stress ossidativo.

Sono molte le cause che possono pro-

vocare un aumento della produzione di

radicali liberi nel nostro organismo: ra-

diazioni solari, raggi X, inquinamen-

to atmosferico, cibi contaminati,

abuso di alcool, tabagismo, diete

scriteriate, attività fisica intensa.

Nelle situazioni ossidative sbilanciate

vengono in nostro soccorso gli antios-

sidanti introdotti con la dieta (prevalen-

temente fitocomponenti): vitamine C ed

E, carotenoidi (Beta-carotene, licopene,

luteina), composti fenolici (flavonoidi ed

acidi fenolici), composti azotati (alcaloi-

di, derivati della clorofilla, aminoacidi),

antocianine, selenio, zinco, coenzima

Q10, melatonina, ecc. 

In questa direzione, la F.A.O. e l’O.M.S.

raccomandano l’assunzione di almeno

400 grammi di frutta e verdure al gior-

no (escluse le patate) per la prevenzio-

ne di malattie croniche quali cardiopa-

tia, cancro, diabete di tipo 2 ed obesità,

le cosiddette Malattie da Civiltà, e per

contrastare le patologie in atto.
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spunti...nidi riflessione a cura di Luigi Sbordoni

Le difficoltà economiche conseguenti alla grave crisi

che stiamo vivendo finiranno, 

forse, per contribuire 

a che l’“Essere”

recuperi terreno 

sull’“Avere”. Ci si riempie di cose 

per scacciare il vuoto interiore

ERICH FROMM Psicoanalista e sociologo 

(Francoforte sul Meno, 23/3/1900 - Locarno, 18/3/1980)

Gli uomini hanno bisogno 

di attività esterne, perché sono inattivi interiormente.

ARTHUR SHOPENHAUER Filosofo

(Danzica, 22/02/1788 - Francoforte sul Meno, 21/09/1860) 

Non c’è male peggiore del non sapersi contentare, 

non c’è peccato più grande della brama di avere. 

Chi sa bastare a se stesso è soddisfatto.

LAO TSE Filosofo taoista

(Secondo la tradizione cinese, visse nel VI a.C.)

I fanciulli trovano il tutto nel nulla, 

gli uomini il nulla nel tutto.

GIACOMO LEOPARDI Poeta

(Recanati, 29/06/1798 - Napoli, 14/06/1837)

CIBO PER LA M
EN
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