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EDITORIALE

▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

S
iamo in estate ed è

tempo di vacanze,

dunque, nel comune

sentire, tempo di mare. I l

forte richiamo emotivo che

questo elemento esercita

sulla maggior parte delle per-

sone invita tutti, diversamente

abili e non, a sperimentarne nuovi

ed entusiasmanti aspetti.

Uno di questi è certamente l’im-

barcazione a vela che offre alle

persone disabili molte occasioni

utili per lo sviluppo delle abilità di

autonomia: l’incontro col mare,

infatti, rappresenta una spinta a

superare le paure, rinforza l’au-

tostima e sollecita la capacità di

collaborare in gruppo. La vita a

bordo richiede l’osservanza di

precise regole comportamentali

e relazionali. Ognuno deve

apportare il proprio contributo

all’azione dell’equipaggio nel

rispetto dell’autonomia e della

personalità degli altri. Un’uscita

in mare si realizza veramente

solo allorquando ognuno svolge

il proprio compito, adeguando la

propria funzione in maniera soli-

dale a quella degli altri membri

dell’equipaggio. Lo spirito di

gruppo, il senso d’appartenenza

e il sentirsi alla pari, sono forte-

mente sollecitati. Tutto ciò favori-

sce e sedimenta i processi d’in-

tegrazione sociale. 

Se da un lato viene offerta alle

persone disabili la possibilità di

accedere a momenti ed emozio-

ni non ordinarie, dall’altro la com-

ponente “normodotata” dell’e-

quipaggio ha la possibilità di

conoscere in maniera diretta la

realtà e le difficoltà quotidiane dei

propri compagni di navigazione.

Accanto all’esperienza di navi-

gazione, come tecnica d'inter-

vento terapeutico desta partico-

lare interesse la “terapia con gli

animali” a cui, peraltro, abbia-

mo dedicato ampio spazio in

questo numero. Quanto al ma-

re, allora, consideriamo come

l’incontro in acqua con i delfi-

ni, allenati con metodi speciali,

sembri moltiplicare gli effetti po-

sitivi del contatto con l'acqua,

particolarmente efficace per la

depressione ed i disturbi della

comunicazione, come anche

per i pazienti autistici che spes-

so riescono così ad uscire, al-

meno parzialmente, dal proprio

isolamento. 

Con il suo aspetto “sorridente”, i

suoi movimenti fluidi, il suo istin-

tivo rispetto per lo spazio inter-

personale – che fa sì che non si

avvicini mai troppo a chi mostra

timore – il delfino viene costante-

mente percepito amichevole e

meno minaccioso o giudicante

degli esseri umani. Nello stesso

tempo il contatto fisico con loro,

realizzato in strutture specializza-

te, offre gratificanti opportunità di

scambio, che portano la comu-

nicazione a un livello accettabile

anche per le persone più chiuse

in se stesse. Il gioco con un del-

fino, inoltre, non è mai monotono

o ripetitivo.

La grande intelligenza di questi

cetacei li rende capaci di inven-

tare "trucchi" sempre nuovi e, a

quanto pare, adeguati alle circo-

stanze, tanto da riuscire a volte a

spezzare anche le stereotipie di

persone che sembrano imprigio-

nate in una gabbia di comporta-

menti ripetitivi.

Infine, le attività natatorie, permet-

tono al disabile di abbandonare la

carrozzina per godersi in assoluta

libertà di movimento una rilassan-

te ed entusiasmante esperienza.  

Dal punto di vista psicologico, il

divertimento e la competizione in

acqua contribuiscono a favorire

la fiducia sulle proprie capacità e

potenzialità.

Editoriale
di  Vi to  Rossi
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▲ Franco Viganego

é Responsabile Area

Amministrazione

Finanza e Controllo 

di FISDE

L’
esercizio 2010 si è chiuso

con un risultato posit ivo di

circa 2.460.000 Euro, contro

il risultato 2009 di circa 4.690.000

Euro. Pur essendo meno consisten-

te, i l risultato 2010 è da valutarsi

assolutamente migl iore nella sua

composizione.

Entrando nelle macrocomponenti del

Conto Economico, infatti, subito si os-

serva che il saldo della Gestione Ordi-

naria 2010, quale differenza tra ricavi del

Fondo e totale dei costi per le presta-

zioni erogate e dei costi di struttura, è

risultato positivo per circa 1.150.000

Euro, contro un risultato negativo di ol-

tre 1 milione di Euro del 2009, ribaltato

in senso positivo dall’apporto delle

 valutazioni di fine anno delle Gestioni Pa-

trimoniali nonché dai Proventi Straordi-

nari costituiti maggiormente da restitu-

zioni da parte di Soci che indebitamente,

negli anni pregressi, avevano percepito

rimborsi per familiari a carico.

Altro elemento che ben qualifica il bilan-

cio 2010 è la circostanza che, per la pri-

ma volta, per la contabilizzazione delle

Gestioni Patrimoniali, nelle quali trova-

no impiego le risorse finanziarie del Fon-

do, sono stati applicati criteri più pru-

denziali, quali quelli previsti dal Codice

Civile per le società di capitali, con l’o-

biettivo di non enfatizzare gli andamen-

ti positivi dei mercati finanziari che, spes-

so, in particolare in questi ultimi anni, so-

no risultati assolutamente transitori.

Sempre rispetto al 2009, è possibile,

inoltre, rilevare un migliore andamento

della gestione registratosi nel 2010, an-

che se a fronte di minor ricavi e di un mo-

desto incremento dei costi di struttura. Di

fatto la stessa gestione si è avvantaggia-

ta di minori utilizzi da parte dei Soci, in

particolare per rimborsi di spese per me-

dicina preventiva nonché per gli effetti

della razionalizzazione, intervenuta nel-

l’anno, della normativa relativa alle pre-

stazioni erogate a favore dei disabili. Nel

senso della riduzione delle spese ha con-

tribuito anche una più efficace negozia-

zione nell’acquisto dei servizi offerti ai

Soci pur nella stessa quantità e qualità di

quelli prestati negli anni passati.

Altro elemento significativo da segnala-

re è stato l’apporto al risultato finale

2010 del valore di oltre 1.350.000 Eu-

ro derivante dai recuperi di somme, da

parte dei Soci, quale esito dei controlli

amministrativi eseguiti dal Fondo sulla

sussistenza dei diritti ai rimborsi per spe-

se sanitarie di familiari a carico.

In conclusione è possibile affermare che

i risultati della gestione 2010 si sono rea-

lizzati in un clima di concreta solidità

economico-finanziaria del FISDE e che

pertanto gli stessi, come deliberato dal

Consiglio di Amministrazione del Fondo,

2010BILANCIO DI ESERCIZIO 
di  Franco Viganego



possono essere messi interamente a

disposizione dei beneficiari dell’assisten-

za con un’integrazione dei rimborsi ai

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI
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Controlli familiari a carico
RIMBORSI ANNO FINANZIARIO 2010

▲ Vincenzo Marazita

è Responsabile 

Area Gestione

Processi Operativi

di FISDE

Il prossimo 30 settembre 2011 scade il termine per la pre-
sentazione della documentazione reddituale per tutti
coloro che hanno percepito rimborsi/servizi per familia-
ri a carico nell’anno 2010.

Il Socio o Beneficiario esterno (convenzioni Edison e Atena) che nel corso dell’an-

no 2010 abbia ottenuto rimborsi/servizi dal FISDE per familiari dichiarati fiscalmen-

te a carico, entro il prossimo 30 settembre, è tenuto a presentare o inviare a mez-

zo posta agli sportelli del service ARCA la certificazione relativa ai redditi 2010.

La documentazione, che dovrà essere accompagnata dall’apposito modulo di

presentazione disponibile sul sito FISDE o presso gli sportelli del service ARCA,

è la seguente:

• Frontespizio modello 730/2011 (redditi 2010) rilasciato dal sostituto d’imposta, dal profes-

sionista abilitato o dal CAF;

oppure

• Ricevuta di trasmissione del modello UNICO/2011 (redditi 2010) rilasciata dall’intermedia-

Soci ordinari e con il mantenimento, per

il prossimo anno 2012, della quota as-

sociativa a carico dei Soci straordinari.

Si evidenzia infine che le erogazioni del Fondo per “prestazioni vincolate”, così come defi-

nite dal Decreto Sacconi, hanno raggiunto nel 2010 la percentuale di oltre il 53% del tota-

le dei rimborsi contro un valore minimo delle stesse previsto dalla suddetta disposizione di

legge del 20%. Il superamento di tale soglia consentirà al FISDE il rinnovo per il 2011 del-

l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari, istituita presso il Ministero della

Salute, con la conseguente fruizione delle agevolazioni fiscali previste.

COMUNICAZIONI AI SOCI di  Vincenzo Marazita



Nel caso di attribuzione al coniuge non

Socio dell’intera detrazione per familia-

re a carico o nel caso di mancato rico-

noscimento delle detrazioni per carichi

di famiglia per superamento dei limiti di

reddito da parte del Socio/Beneficiario

esterno, l’interessato dovrà provvede-

re a presentare agli sportelli del servi-

ce ARCA una dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà (il modello è dispo-

nibile sul sito FISDE o presso gli spor-

telli del service ARCA) e fotocopia di un

documento d’identità.

La documentazione incompleta o non

leggibile non sarà accettata.

Il service ARCA provvederà a rilasciare

ricevuta della documentazione presen-

tata o inviata. 

La mancata presentazione della suddet-

ta documentazione entro il termine del

30 settembre 2011 o la presentazione

di documentazione non comprovante la

situazione di carico fiscale comporterà

la sospensione del Socio/Beneficiario

esterno e dei suoi familiari da tutti i rim-

borsi/servizi del Fondo. 

Tale sospensione resterà attiva fino al-

la presentazione della certificazione red-

dituale comprovante la corretta perce-

zione dei rimborsi/servizi, ovvero fino

alla integrale restituzione degli importi

indebitamente percepiti.
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Nel caso di documentazione non comprovante la situazione di carico

 fiscale, i Soci/Beneficiari esterni dovranno restituire a FISDE quanto inde-

bitamente percepito provvedendo a versare tali somme:

• sul c/c postale n. 95885000 intestato a FISDE - Via Nizza 152 - 00198 ROMA;

oppure

• a mezzo bonifico bancario su MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Filiale di Roma ag. 63 - Via Nizza 150 - 00198 ROMA

Codice IBAN: IT18Y0103003263000000024096.

Nella causale di versamento dovrà essere indicato: “Familiari non a carico

anno 2010”.

I rimborsi saranno riattivati con effetto retroattivo:

a) dal momento della presentazione della suddetta documentazione, purché

ciò avvenga entro il 30 settembre 2012; 

ovvero 

b) dal momento della integrale restituzione degli importi indebitamente perce-

piti, purché ciò avvenga entro il 30 settembre 2012.

rio abilitato unitamente alla copia della pagina in cui sono riportati i familiari a carico (fron-

tespizio Modello Unico PF Mini 2011 o pag. 4 del Modello Unico PF 2011);

oppure

• Modello CUD/2011 comprensivo della pagina relativa alle Annotazioni, unitamente

 alla dichiarazione familiari a carico (il cui modulo A/2010 è disponibile sul sito del

 FISDE o presso gli sportelli del service ARCA).
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VARIAZIONE CARICO FISCALE 
nel corso dell’ANNO FINANZIARIO 2011

SI
ricorda che il Socio/Beneficiario esterno deve comunicare imme-

diatamente al FISDE (attraverso gli sportelli del service ARCA) la ces-

sazione della situazione di carico fiscale del familiare utilizzando il

modulo C/2011, disponibile sul sito del FISDE o presso gli sportelli del service AR-

CA. Qualora nel corso dell’anno 2011 siano stati già percepiti rimborsi/ser-

vizi per i familiari non più a carico, il Socio/Beneficiario esterno dovrà re-

stituire a FISDE gli importi ricevuti:

• sul c/c postale n. 95885000 intestato al FISDE - Via Nizza 152 - 00198 ROMA, 

• a mezzo bonifico bancario su 

Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma ag. 63 - Via Nizza 150, 00198 ROMA 

Codice IBAN: IT18Y0103003263000000024096.

Nella causale di versamento dovrà essere riportata la dicitura: “Familiare non a

carico anno 2011”.

Nel caso di rateizzazione, la riattivazione av-

verrà con il versamento dell’ultima rata pur-

ché effettuato entro il 30 settembre 2012.

La restituzione dovrà avvenire in unica

soluzione per importi fino a 500 Euro. 

Per importi da 501 Euro a 3.000 Euro po-

trà essere autorizzata, a richiesta del So-

cio/Beneficiario esterno, la rateizzazione

in rate mensili non inferiori a 300 Euro. 

Per importi superiori a 3.000 Euro potrà

essere autorizzata, a richiesta del So-

cio/Beneficiario esterno, la restituzione in

un massimo di 12 rate mensili.

Per richiedere la rateizzazione il So-

cio/Beneficiario esterno dovrà far per-

venire agli sportelli del service ARCA

il modulo F/2010 debitamente compi-

lato e sottoscritto (il modulo è dispo-

nibile sul sito del FISDE o presso gli

sportelli service ARCA). 

Superato il termine del 30 settembre 2012, i rimborsi/servizi saranno riattivati, sen-

za retroattività, a partire dal momento della presentazione della documentazio-

ne reddituale comprovante la corretta percezione dei rimborsi/servizi ovvero dalla

data dell’integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.

La riattivazione dei rimborsi/servizi avrà luogo solo dopo il completamento dei

 relativi atti amministrativo-contabili.

È esclusa ogni forma di compensazione.

Trascorsi tre anni dal termine del 30 settembre 2011, verrà deliberata la perdita

della qualifica di Socio/Beneficiario esterno nei confronti dell’iscritto che non abbia

presentato la documentazione comprovante la corretta fruizione degli stessi ovvero

non abbia restituito gli importi indebitamente percepiti o di cui non abbia comprova-

to la corretta fruizione. Tali importi saranno in ogni caso recuperati da FISDE.



Il Consiglio di Amministrazione di FISDE

ha deliberato che le domande di rimbor-

so per tutti i ticket possono essere pre-

sentate anche in forma cumulativa en-

tro il sessantesimo giorno dell’anno

successivo a quello di riferimento (per

l’anno 2011 entro il 29 febbraio 2012).
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8 presentazione
domande di

RIMBORSO
TICKET

riconoscimento
RIMBORSO

PER
PARRUCCA

I programmi di PREVENZIONE
ONCOLOGICA e CARDIOVASCOLARE

Gli assistiti del Fondo (Soci, familiari a

carico dei Soci ordinari, nonché – ove

previsto dalle convenzioni – Beneficiari

esterni e relativi familiari a carico) per

ciascun anno potranno accedere al

massimo a due dei Programmi di segui-

to indicati, rivolgendosi a strutture sani-

tarie e professionisti liberamente scelti,

con diritto al rimborso delle spese

sostenute nei limiti massimi previsti per

ciascun Programma. 

La richiesta di rimborso va presentata, a

pena di decadenza, entro il 60° giorno

successivo a quello della data dell’ulti-

mo giustificativo di spesa, compilando

gli appositi moduli che possono essere

“scaricati” dal sito FISDE o richiesti al

service ARCA.

Il rimborso sarà erogato in unica solu-

zione, fino a concorrenza della spesa

sostenuta, entro il limite massimo previ-

sto per ciascun Programma, a condizio-

Il Consiglio di Amministrazione di FISDE

ha deliberato il riconoscimento del rim-

borso per l’acquisto di una parrucca,

una volta l’anno, nel caso di pazienti

oncologici sottoposti a trattamento di

chemioterapia.

Il rimborso sarà riconosciuto secondo la

normativa prevista alla lettera N) Presidi

ortopedici ed altre protesi, apparecchi

acustici dell’art. 2 del P.S.A.I..

La delibera ha effetto per gli acquisti ef-

fettuati a partire dal 1 gennaio 2011.

RIPROPONIAMO ALL’ATTENZIONE DEI SOCI I PROGRAMMI DI PREVENZIONE ONCOLOGI-
CA E CARDIOVASCOLARE. 



PREVENZIONE ONCOLOGICA
IL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA 

◆ Destinatarie del progetto di prevenzione sono le donne 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 € 110,00.

◆ 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 

◆ Destinatari del progetto sono 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

10 anni per la colonscopia. 

LA PREVENZIONE UROLOGICA

◆ Destinatari del progetto di prevenzione sono 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.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
◆ Destinatari del progetto sono maschi e femmine nella fascia di età 35 - 74 anni.

◆ Le prestazioni ammesse a rimborso sono il prelievo ematico (glicemia, colestero-

lemia totale, trigliceridi, colesterolo HDL, creatininemia), la vista cardiologica, l’e-

lettrocardiogramma, l’ecocolordoppler cardiaco, l’ecodoppler vasi epiaortici con

un rimborso massimo di € 250,00

◆ La cadenza dei controlli è prevista ogni due anni.

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI

9ne che siano stati effettuati tutti gli

accertamenti previsti dal Programma

entro tre mesi dalla prima prestazione.

Eventuali prestazioni sanitarie prescritte

nel corso degli accertamenti ma non pre-

viste dai singoli Programmi saranno rim-

borsate ai sensi della normativa prevista

per i rimborsi delle prestazioni sanitarie.

È opportuno che nell’ambito dei Pro-

grammi di Prevenzione il Socio venga

seguito dal proprio medico che, cono-

scendo stili, abitudini di vita e fattori di

rischio, potrà consigliare i percorsi più

opportuni e personalizzati oltre ad ac-

compagnarlo negli eventuali ulteriori ap-

profondimenti diagnostico-terapeutici.
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IN EVIDENZA

Per informazioni 
Vi ricordiamo che per avere informazioni su normativa e
procedure, per verificare lo stato delle pratiche, e, comunque,
per ogni altra esigenza relativa alle prestazioni erogate da
FISDE, potete rivolgervi al

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



Nel Maggio 2010 il Ministero delle Pari Opportunità,

unitamente al Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di comunicazione 

contro il tumore della prostata con lo slogan 

“Non è la fortuna che batte il tumore della prostata. È la prevenzione”. 

La S.I.Ur.O - Società Italiana di Urologia Oncologica - è a favore 

di una diagnosi precoce (PSA, Biopsia prostatica, ecc.) 

in pazienti sintomatici (disturbi urinari) ed in casi accertati 

di aumentato rischio (familiarità, etnia).

CHE COS’È LA PROSTATA?

La prostata è una ghiandola sessuale,

presente solo negli uomini, che si trova

sotto la vescica, anteriormente al retto,

a circa 5 cm dall’orifizio anale e che cir-

conda l’uretra (il condotto che unisce la

vescica urinaria con l’esterno). Le sue

dimensioni sono simili a quelle di una ca-

stagna o di una noce ed il peso medio

è di circa 20 grammi.

Produce il liquido seminale, uno dei co-

stituenti dello sperma (sperma compo-

sto al 5% da spermatozoi prodotti nei

testicoli e al 95% da plasma seminale)

che, rilasciato durante l’eiaculazione,

contiene le sostanze necessarie a nu-

trire e veicolare gli spermatozoi grazie

alla sua azione fluidificante.

La prostata è molto sensibile all’azione de-

gli ormoni maschili - tra questi il testoste-

rone - che ne influenzano la crescita.

Dopo i 50 anni la parte centrale della

ghiandola tende a crescere, probabil-

mente in seguito a variazioni ormonali,

improntando il bassofondo vescicale, si-

no a raggiungere dimensioni pari a 2-3

volte quelle normali determinando iper-

trofia prostatica benigna: un ingrossa-

mento ghiandolare da considerarsi fisio-

logico.

La sede anatomica della prostata rende

ragione della sua influenza sulla minzio-

ne (azione che determina l’espulsione

all’esterno dell’urina raccolta in vescica

attraverso l’uretra) che spiegheremo

essere importante in fase sintomatica.

▲ Intervista al 

Dr. Massimo Schiavone

Dirigente Medico

Responsabile 

Chirurgia Urologica

Ospedale S. Pertini

Roma

a cura di 

Luigi Sbordoni
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di  Massimo Schiavone 

il tumore
della prostata



CHE COS’È IL TUMORE DELLA 

PROSTATA? 

Se il tumore della prostata è il

tumore più diffuso tra gli uomini -

le stime parlano di circa 37.000

nuovi casi ogni anno in Italia – è

anche quello con rischio di pro-

gressione e morte minore rispet-

to agli altri laddove curato tem-

pestivamente: la prevenzione, gli

screening e le terapie più avan-

zate hanno aumentato la soprav-

vivenza sino all’83%. 

Nel nostro paese, un uomo su

16, nel corso della sua vita, svi-

luppa un tumore della prostata.

L'incidenza è in continua cresci-

ta, con un raddoppiamento dei

casi, negli ultimi 10 anni, deter-

minato dall'aumento dell'età

media della popolazione ed

anche dall'introduzione dell'esa-

me del PSA (Antigene prostatico

specifico, in inglese Prostate

Specific Antigene) che ne ha

facilitato la diagnosi. 

QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO? 

• L'età: le possibilità di ammalar-

si sono molto scarse prima dei

40 anni, ma aumentano sensibil-

mente dopo i 50 anni. 

• La familiarità: il rischio di

ammalarsi raddoppia

per soggetti che hanno

un parente consangui-

neo (padre, fratello,

ecc.) con la malattia. 

• Alti livelli di ormoni,

quali il testosterone e

l’IGF1 (ormone simile

all’insulina) favoriscono la

crescita delle cellule prostatiche. 

• Lo stile di vita: una dieta ricca

di grassi saturi, l’obesità, l’as-

senza di esercizio fisico, abitudi-

ni e condizioni, queste, più diffu-

se nel mondo occidentale, pos-

sono favorire lo sviluppo e la cre-

scita del tumore della prostata.

• Anche la presenza di mutazioni

di alcuni geni come BRCA1 e

BRCA2 – coinvolti, altresì, nell’in-

sorgenza di tumori della mammel-

la e dell’ovaio - o del gene HPC1,

aumentano il rischio di sviluppare

un cancro della prostata.

Quasi tutti i tumori prostatici origi-

nano dalle cellule della ghiandola

prostatica e sono per questo chia-

mati adenocarcinomi (come tutti i

tumori che hanno origine dalle cel-

lule di una ghiandola). 

Nelle sue fasi iniziali, il tumore del-

la prostata è asintomatico, viene

dunque diagnosticato in seguito

alla visita urologica, che compor-

ta esplorazione rettale digitale, o

grazie al controllo del PSA, con un

prelievo del sangue. 

Quando la massa tumorale cre-

sce, dà origine ad una serie di

sintomi urinari - difficoltà a urina-

re (soprattutto ad iniziare) o biso-

gno di urinare spesso, dolore

quando si urina, sangue nelle

urine o nello sperma, sensazione

di non riuscire a urinare in modo

12

Il PSA non è un marker tumorale ma un marcatore d’organo e come

tale può aumentare sia per presenza di tumore, sia per la presenza di

infiammazione, sia per il semplice ingrossamento fisiologico della pro-

stata (ipertrofia prostatica benigna). Il problema dei pazienti che pre-

sentano un PSA superiore ai valori normali ma che non sono affetti da

carcinoma della prostata e che quindi si sottopongono ad esami reite-

rati ed anche invasivi come la biopsia prostatica può portare a quello

che gli anglosassoni chiamano “PSA Terrorism”. 
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completo – che sono del tutto

simili a quelli determinati da iper-

trofia prostatica benigna e, quin-

di, non strettamente indicativi di

tumore. 

In ogni caso, in presenza di tali

sintomi è necessario rivolgersi al

proprio medico e\o allo specia-

lista urologo che sarà in grado di

decidere se sono necessari ulte-

riori esami di approfondimento

e/o terapia medica o chirurgica.

QUALI SONO LE AZIONI UTILI A 

PREVENIRLO E COMBATTERLO?

Non esiste una prevenzione

primaria specifica per il tumore

della prostata se non quella di

seguire alcune regole comporta-

mentali nella vita di tutti i giorni. È

bene aumentare il consumo di

frutta, verdura e cereali integrali e

ridurre quello di carne rossa,

soprattutto se grassa o troppo

cotta, nonché di cibi ricchi di

grassi saturi; è utile mantenere il

peso corporeo nella norma e

dedicare quotidianamente mez-

z’ora del proprio tempo ad un’at-

tività fisica moderata, anche solo

una camminata.

Riguardo alla prevenzione se-

condaria, occorre rivolgersi al

medico ed eventualmente sot-

toporsi ogni anno ad una visita

urologica, se si ha familiarità

per la malattia o se sono pre-

senti fastidi urinari.

PUÒ ESSERE UTILE UNO SCREENING

NELLA POPOLAZIONE GENERALE O A

RISCHIO? 

Per l'EAU (Associazione Euro-

pea di Urologia) no. 

Per la AUA (Associazione Ame-

ricana di Urologia), invece, sì e

deve iniziare a 50 anni (40-45

anni per popolazione a maggior

rischio su base di razza e fami-

liarità), terminare quando l’aspet-

tativa di vita del soggetto è infe-

riore a 10 anni ed utilizzare il PSA

e l’esplorazione rettale.

Il PSA è il marcatore più utile a

nostra disposizione per la dia-

gnosi precoce e nel follow-up del

carcinoma della prostata. Viene

dosato nel plasma, quindi basta

un semplice prelievo di sangue.

Vi sono, però, alcune condizioni

patologiche e non solo che inci-

dono sull’aumento del PSA: età

avanzata, aumento del volume

ghiandolare proprio della ipertro-

fia prostatica benigna, esplora-

zione rettale/massaggio prosta-

tico, ecografia trans-rettale, biop-

sia prostatica, cateterismo

vescicale a permanenza, infezio-

ni delle vie urinarie e prostatiche

(prostatiti), ciclismo, eiaculazione. 

La prostatite, per esempio, è una

causa importante di elevazione

del PSA ed il riconoscimento di

questa condizione, in base alla

sintomatologia clinica ed ai risul-

tati degli esami colturali, permet-

te di ridurre il numero di biopsie

inutili. Solo se dopo terapia an-

tibiotica e antinfiammatoria il PSA

non si normalizza sono necessa-

ri ulteriori accertamenti.

Il valore di PSA associato ad una

esplorazione rettale sospetta per

cancro che dà indicazione ad

eseguire una biopsia prostatica

è variato negli ultimi anni in con-

seguenza all’osservazione che

in un caso su tre il carcinoma

della prostata è associato a li-

velli di PSA <4 ng/ml.

Ma se lo screening con PSA è si-

curamente in grado di favorire la dia-

gnosi precoce di carcinoma prosta-

tico, non è certo se questo tipo di

diagnosi precoce sia determinan-
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Tutto ciò, però, può essere scongiurato con il ricorso allo specialista

urologo che avvalendosi del PSA velocity (incremento graduale del PSA

nel tempo), del rapporto fra PSA totale e PSA libero e, più recentemen-

te, del pro-PSA con l’elaborazione del PHI (Prostate Health Index, Indi-

ce di Salute Prostatica, tre volte superiore al solo test PSA), del PCA3 ed

anche di una eventuale RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) potrà

decidere con maggior accuratezza sulla necessità di eseguire una biop-

sia diagnostica.



te rispetto al miglioramento della so-

pravvivenza globale.

Lo screening – screening di

popolazione è l’intervento di

salute pubblica che consiste nel-

l’invito attivo di una popolazione

asintomatica (popolazione ber-

saglio) ad esami clinici per una

diagnosi precoce – peraltro,

sarebbe associato ad alcune

significative “controindicazioni”:

una cospicua percentuale di falsi

positivi, un numero ingiustificato

di biopsie negative, un overtreat-

ment di neoplasie che mai

sarebbero divenute clinicamente

significative, e, inoltre, un penoso

carico di ansia e stress per il

paziente.

Statisticamente, infatti, circa il

30% degli uomini con più di 50

anni di età, ha un carcinoma

della prostata ma latente, quindi

con scarsa probabilità che pro-

duca sintomi o che incida sulla

sopravvivenza. 

Lo screening identificherebbe,

dunque, questo carcinoma laten-

te piuttosto che la malattia ag-

gressiva, con conseguenti accer-

tamenti diagnostici e trattamenti

per carcinoma della prostata che

di fatto sarebbero non necessari.

QUALI SONO LE NOVITÀ IN TEMA DI

TEST DIAGNOSTICI?

Sono divenuti disponibili recen-

temente alcuni test più specifici

del PSA capaci di evidenziare un

probabile cancro della prostata,

comunque non in grado di fare

diagnosi ma di rilevare l’eventua-

le necessità di una biopsia. 

PCA3 Prostate cancer gene 3 

Il test utilizza le urine per misura-

re le concentrazioni di PCA3 e

PSA RNA messaggero (mRNA),

il cui rapporto è adottato per il

calcolo del punteggio PCA3. 

Il PCA3 è un gene specifico per

la prostata che si presenta so-

vraespresso in caso di tumore

(66 volte rispetto a cellule norma-

li) nel 95% dei casi. 

Dagli studi è emerso che il test

14

Pro-PSA
È noto che il PSA è formato da una glicoproteina circolante

in parte legata ed in parte libera. La frazione libera, comu-

nemente dosata per migliorare la sensibilità del PSA totale,

è rappresentata da alcune ben distinte isoforme. Nel 30-95%

dei pazienti affetti da carcinoma è particolarmente elevata

la forma riconosciuta come –2proPSA contro solo il 6-19%

dei soggetti sani. 

In questi ultimi è invece evidente la isoforma designata
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del PCA3 è in grado di indicare,

fra i pazienti con precedente

biopsia negativa, chi risulterà po-

sitivo alla biopsia di controllo in

modo più accurato rispetto al

solo test del PSA. Più alto è il li-

vello di PCA3 presente, più alta

è la probabilità di una biopsia

positiva. Valori di PCA3 bassi

possono aiutare a discriminare

tra le altre cause di innalzamen-

to del PSA, ad esempio l’infiam-

mazione o il volume prostatico

proprio della ipertrofia prostatica

benigna. Un recente studio sug-

gerisce che il PCA3 Score può

anche differenziare carcinomi

non significativi (indolenti) da

quelli significativi. 

L’esame però si esegue sulle uri-

ne dopo massaggio prostatico e

questo ne limita l’utilizzo.

Pro-PSA 

È il test che potrebbe distingue-

re meglio di altre forme di PSA

tra cancro e patologie benigne.

Questo è quanto presentato al

Meeting annuale della American

Urological Association nel 2003:

i dati hanno inoltre suggerito che

Pro-PSA è in grado di identifica-

re selettivamente le forme più ag-

gressive di cancro alla prostata. 

Si potrebbe, quindi, con questo

tipo di test, ridurre sensibilmen-

te il numero delle biopsie prosta-

tiche inutili, selezionando meglio

i pazienti. Il Pro-PSA peraltro, si

esegue con un semplice prelie-

vo di sangue e non nelle urine

dopo massaggio prostatico co-

me il PCA3.

QUALI SONO LE CURE ATTUALMEN-

TE A DISPOSIZIONE PER IL CANCRO

DELLA PROSTATA ? 

Per il tumore della prostata sono

disponibili molti tipi di trattamen-

to ciascuno dei quali presenta

benefici ed effetti collaterali spe-

cifici. Solo un'attenta analisi delle

caratteristiche del paziente, tra

esse l’età e l’aspettativa di vita, e

del basso, intermedio o alto

rischio della malattia permetterà

allo specialista urologo di consi-

gliare la strategia più adatta e di

personalizzare la terapia anche in

base alle preferenze di chi deve

sottoporsi alle cure. 

Si va da una vigile attesa che non

prevede trattamenti ma controlli fre-

quenti (PSA, esame rettale, biopsia)

utili a monitorare l'evoluzione della

malattia e ad individuarne eventuali

cambiamenti che  meritino un inter-

vento, alla terapia attiva di tipo chi-

rurgico, la  prostatectomia radi-

cale, ossia la rimozione dell'intera

ghiandola prostatica e dei linfono-

di della regione vicina al tumore,

considerata un intervento curativo

se la malattia risulta confinata alla

prostata.

Oggi l'intervento di rimozione

della prostata può essere effet-

tuato in modo classico (prosta-

tectomia radicale retro pubica

aperta), per via laparoscopica, o

attraverso la laparoscopia robot-

assistita.

Nei trattamenti considerati stan-

dard, è stato dimostrato che
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 come benigna dalla sigla BPH-A (isoforma Associata alla BPH). Il dosaggio del ProPSA, integrato

con il PSA totale ed il PSA libero secondo una formula aritmetica, fornisce il valore di PHI (Prostate

Health Index). 

I livelli del 2proPSA e del PHI sono significativamente più alti negli uomini con tumore prostatico,

rispetto agli uomini con BPH, con elevata significatività. 

Rimane ancora da chiarire la relazione fra il grading istologico del ca. prostatico (Score di Gleason)

ed il valore del pPSA. Si può concludere quindi che l’utilizzo del pPSA e del PHI da esso derivato,

sono in grado di migliorare la sensibilità ma soprattutto la specificità del PSA tot, specie in quel-

l’area grigia comunemente indicata fra i valori di 4 e 10 con il possibile utilizzo anche per valori

compresi fra 2.5 e 10.



anche la radioterapia a fasci

esterni è efficace nei tumori di

basso rischio, con risultati simili a

quelli della prostatectomia radi-

cale. Una tecnica radioterapica

che sembra offrire risultati simili

alle precedenti nelle malattie di

basso rischio è la brachitera-

pia, che consiste nell'inserire

nella prostata piccoli "semi" che

rilasciano radiazioni. 

Quando il tumore della prostata

si trova in stadio metastatico e la

chemioterapia non è efficace, si

usa la terapia ormonale, utile a

ridurre il livello di testosterone ma

con effetti collaterali quali calo o

annullamento del desiderio ses-

suale, impotenza, vampate,

aumento di peso, osteoporosi,

perdita di massa muscolare e

stanchezza.

Ancora in via di valutazione ma

promettenti, sono la crioterapia

(eliminazione delle cellule tumo-

rali con il freddo) e HIFU (ultra-

suoni focalizzati sul tumore). Allo

studio sono anche i vaccini che

stimolano il sistema immunitario

contro il tumore per distruggerlo,

e i farmaci anti-angiogenici in

grado di arrestare la formazione

di nuovi vasi sanguigni impeden-

do al cancro di ricevere il nutri-

mento per accrescersi.

In ogni caso, anche nell’era della

PCA3 e del Pro-PSA, il dosaggio

del PSA e la visita specialistica con

esplorazione rettale rimangono co-

munque fondamentali nella dia-

gnosi e nel follow-up del carcino-

ma della prostata. Tale diagnosi,

peraltro, è essenzialmente istolo-

gica. Per questo, tutte le informa-

zioni e gli esami devono passare al

vaglio dello specialista per la valu-

tazione dell’eventuale esecuzione

di biopsia prostatica.
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P
er chiudere, un’annotazione interessante riguarda

lo studio condotto negli Stati Uniti tra il 1986 e il

2006 dai Ricercatori dell’Harvard School of

Pubblic Health su 45.000 individui: il consumo di caffè è

associato ad una riduzione del rischio di cancro

della prostata. Il legame tra caffè e prostata

non dipenderebbe dalla caffeina essendosi

dimostrati benefici anche nel consumo dei

decaffeinati. L’effetto positivo secondo i

Ricercatori Americani è da attribuirsi agli

anti-ossidanti e ad altre sostanze chimiche

presenti nel caffè.



I problemi che qui affronteremo sono tra

quelli che rendono spesso gravosa la vi-

ta all’interno della famiglia. Paradosso,

questo, difficilmente spiegabile: la fami-

glia non è sorta proprio allo scopo di for-

nire ai suoi membri assistenza, confor-

to ed affetto? Come mai avviene spesso

il contrario? Ah, saperlo!

Da problemi di scarso spessore fino a

quelli più complessi, si tratta di situazio-

ni reali da affrontare con l’aiuto di uno

psicoterapeuta.

▲ Prof. Paolo Meazzini

Università Salesiana 

di Venezia e 

Consulente nazionale

FISDE

L’ESPERTO

17problemi in famiglia

SOS
PSICOLOGICO

PROBLEM SOLVING
In un articolo precedente (La famiglia ed i problemi della vita, 

NoiFisde n.3-4 del 2010) 
era stata descritta la modalità d’intervento psicologico 

che va sotto il nome di problem solving e decision making. 
Alla sua base vi è il convincimento che i problemi siano risolvibili 

per definizione: se non lo sono non sono problemi. 
La morte ed il tempo atmosferico, ad esempio, non sono problemi, 

infatti, non essendo risolvibili, 
sono dati di fatto che devono essere solo accettati. 

Tutto il resto, invece, è alla nostra portata, 
sta in noi avere la capacità di controllare le nostre emozioni 

e di usare la testa al meglio della nostra possibilità. 
Scopriremo allora che la mente è lo strumento migliore 

per affrontare un numero pressoché infinito di problemi, da quelli lavorativi,  
a quelli famigliari, esistenziali ecc.. 

di  Pao lo  Meazz in i



Dopo alcuni mesi di matrimonio

fra i due coniugi s’inserì un pro-

blema relativamente banale che

però, cresciuto come una cellu-

la tumorale, li portò a rendersi la

vita reciprocamente inaccettabi-

le, con ripetuti litigi e reciproche

attribuzioni di colpa. Insomma, si

stava profilando una cessazione

improvvisa e rapida del rappor-

to, che pure aveva avuto inizio

con le migliori intenzioni. 

Prima di arrivare ad una conclu-

sione drammatica, che quel rap-

porto certamente non merita-

va, la coppia sentì la

necessità di rivolgersi ad

uno psicoterapeuta, spe-

rando che questi potesse

aiutarli nella loro ricerca di

un rinnovato equilibrio. Do-

po le prime tumultuose se-

dute, durante le quali i coniu-

gi si aggredivano lanciandosi ac-

cuse di ogni tipo, fu raggiunta

una fase di riflessione che per-

mise di stilare l’elenco dei pro-

blemi che affliggevano la cop-

pia. Fu, quindi, chiesto loro di

metterli in ordine per intensità e,

cosa incredibile ma piuttosto co-

mune, emerse un fatto scontato

quanto generalmente trascura-

to: lo stato attuale dei loro rap-

porti aveva avuto un inizio bana-

le, i l  cui impatto era stato

trascurato.

Il marito tornava spesso a casa

dal lavoro in ritardo senza avvi-

sare la moglie che viveva la si-

tuazione inizialmente con ansia,

poi con una collera che diveniva

sempre più irrefrenabile.

Come tipico della prima fase del

problem solving, si dovevano

raccogliere dati realistici per inter-
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DA PICCOLI SCREZI…

Il problema

È vero, spesso i problemi che ci

rendono infelici e che riteniamo

irresolubili partono da situazioni

che possono essere controllate

in modo piuttosto agevole. Il ca-

so di Alessandro e Laura ne è un

buon esempio. 



pretare correttamente queste

probabili esondazioni emoziona-

li. Furono allora condotti alcuni

colloqui col marito per meglio

analizzare questa situazione ap-

parentemente banale. Risultò

che i ritardi dell’uomo, 6-8 volte al

mese, non erano così frequenti

come la moglie lamentava ma

che lui li riteneva privi di conse-

guenze, errore, questo, che

avrebbe amaramente pagato.

Insieme allo psicoterapeuta in-

dagarono, allora, le strategie uti-

lizzabili per trovare una soluzio-

ne grazie alla quale sarebbe stato

possibile raggiungere l’equilibrio

perduto.

La strategia

Il marito fu posto di fronte a diver-

se alternative e sollecitato ad usa-

re la strategia più adeguata. C’è

da sottolineare il fatto che una o due

di queste strategie furono effetti-

vamente usate dal marito. 

La prima alternativa consisteva

nel lamentarsi con la moglie, ap-

pena varcato l’uscio di casa, di

avere un lavoro così altamente

imprevedibile. La moglie avreb-

be dapprima risposto con com-

prensione, poi, infastidita, avreb-

be reagito con collera. Il risultato

sarebbe stato un peggioramen-

to della situazione.

La seconda strategia prevedeva

dei fiori da portare alla moglie,

certamente più gentile ma che

avrebbe comportato una rispo-

sta ambivalente da parte della

moglie. I fiori spesso si portano

per nascondere qualcosa di ne-

gativo, la moglie avrebbe potu-

to accettarli a condizione che

fosse sicura della sincerità del-

l’atto. La conseguenza, dunque?

Imprevedibile.

La terza possibilità, tornare a ca-

sa sempre più tardi, avrebbe avu-

to tutte le caratteristiche di una

sfida. Le reazioni della moglie sa-

rebbero passate con rapidità ful-

minea dalla preoccupazione alla

collera esplosiva e la conseguen-

za probabile era un netto peggio-

ramento del rapporto.

La quarta, scusarsi e chiedere

consiglio alla moglie, l’avrebbe

coinvolta attivamente nel proble-

ma trasformandola da nemica ad

amica e consigliera. Le reazioni

sarebbero state molto positive e

le conseguenze altrettanto.

L’ultima strategia, il rinfacciare al-

la moglie di trattarlo come un

bambino che viene punito quan-

do commette una marachella,

sarebbe stata quella decisamen-

te più pericolosa: la risposta del-

la moglie piena di livido rancore

e le conseguenze sul rapporto

esiziali. Sfortunatamente era pro-

prio questo il comportamento

usualmente adottato dall’uomo.

La soluzione

Completata l’analisi delle possi-

bili azioni attuabili dal marito e

delle conseguenze prodotte sul

rapporto, la soluzione cadde sul-

la quarta strategia: coinvolgere la

moglie nel problema e lavorare di

comune accordo per trovare una

soluzione accettabile da entram-

bi sarebbe stato un percorso dal-

le sicure ripercussioni positive sul

rapporto.

IL BAMBINO CHE PIANGE

Si tratta di una situazione molto co-

mune, specialmente quando il bam-

bino ha pochi di mesi. La causa

scatenante non è poi così difficile

da scoprire: il bambino, tramite il pian-

to, ottiene l’immediato soccorso

da parte della madre e, più raramen-

te, da parte del padre e con esso

il loro affetto.

Il problema

La situazione, in sé e per sé, non

è un problema ma lo diventa nel

momento in cui i genitori lo per-

cepiscono come un comporta-

mento irritante ed inaccettabile.

Che fare a questo punto? Come

si può usare la nostra intelligen-

za per trovare la giusta soluzio-

ne? Il caso ancora una volta è

stato affrontato e risolto median-

te il ricorso al problem solving. 

Fu chiesto ai genitori di raccoglie-

re informazioni più dettagliate e

precise riguardo al pianto del

bambino: quando aveva inizio,
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dopo quanto tempo la madre in-

terveniva per far appisolare il

bambino, per quanto tempo

continuava pur trovandosi il bam-

bino tra le braccia accoglienti

della madre. 

Poi si chiese loro della qualità del

pianto: esprimeva irritazione,

dolore o solo capriccio? Si tratta

di emozioni che la madre gene-

ralmente è in grado di discerne-

re. Raccolte queste informazioni

fu posta ad entrambi i genitori

una domanda naturale: come

mai continuate ad accorrere non

appena il bambino piange, pur

avendo constatato che il vostro

intervento non solo non elimina il

problema ma addirittura lo rende

cronico ed immodificabile? Si

comportavano in tal modo con-

sigliati dai loro genitori e dai loro

amici. E non avevano dubitato

che comportarsi in tal modo non

avrebbe eliminato il problema?

Fu questa la domanda che li fece

riflettere e produsse una piace-

vole trasformazione. 

La strategia

Si formò una triade, composta

dai due genitori e dallo psicote-

rapeuta, finalizzata a trovare una

risposta efficace al problema. La

strategia fu quella adottata con

naturalezza all’interno delle fami-

glie inglesi ed americane. Se il

pianto è legato solo al capriccio

del bambino, è sufficiente non

dargliela vinta. In altre parole, si

decise di adottare per una setti-

mana un approccio diverso e più

coerente: se il bambino piange

per essere coccolato (capriccio!)

la madre non deve proiettarsi

con velocità di poco subsonica

in suo soccorso. Il bambino non

corre alcun pericolo né rischio.

Ha semplicemente trovato il

modo per attirare l’attenzione

della madre. 

La soluzione

Questa soluzione, apparente-

mente facile, non è così natura-

le per una cultura, quella italia-

na, per molti versi distante da

quella anglosassone: la madre

italiana entra in uno stato di for-

te ansia ed accorre quindi al pri-

mo strillo del bambino, annullan-

do l’efficacia della strategia. 

Fu allora deciso di sottoscrivere

un accordo, grazie al quale la

madre avrebbe fatto forza su sé

stessa resistendo al desiderio di

L’
ES

PE
RT

O

20



accorrere presso il bambino ed

il marito l’avrebbe aiutata a man-

tenere l’accordo. 

Conclusione: il problema scom-

parse nell’arco di una settimana

ed i genitori iniziarono a godere

di serate non più interrotte dal

pianto capriccioso del loro figlio. 

Tecnica semplice ma efficace. E

se non avesse funzionato? La

triade avrebbe studiato un’altra

strategia, l’avrebbe utilizzata e

ne avrebbe verificata l’efficacia.

Così funziona il problem solving.

L’IPERPROTETTITIVITÀ

Il più celebre pediatra degli anni

’60 e ’70, il famoso dottor

Spock, tra i molti suggerimenti,

certi ormai inevitabilmente supe-

rati, ne espresse alcuni che

hanno tuttora un’indubbia validi-

tà. Il primo: se un bambino non si

fa un bernoccolo in testa, forse

c’è qualcosa che non va in lui di

psicologico. 

Il secondo, più pregnante e filo-

sofico, propugnava la cosiddetta

“dignità del rischio” del bambino

e del disabile. Con questo egli

affermava la necessità che ogni

bambino, anche quelli disabili,

doveva essere gradualmente

portato ad affrontare i rischi che

usualmente sono presenti nella

nostra società. Ad esempio,

attraversare la strada, è un’attivi-

tà rischiosa, in alcune città più

che in altre. È naturale che ogni

bambino o adolescente debba

essere dotato delle abilità utili ad

effettuare tale compito. 

Il bambino con genitori iperpro-

tettivi è come un bambino chiuso

all’interno di una campana di

vetro. Cresce menomato della

sua libertà, quella che, nel caso

dell’attraversamento stradale, gli

consentirebbe di appropriarsi di

quel pezzo di città cui ha diritto.

Ecco però l’ostacolo: l’iperpro-

tettività di alcuni genitori, le madri

in particolare. I padri, infatti, sono

specializzati in altri comporta-

menti, di uguale pericolosità.

Il guaio della madre iperprotettiva

è che vive con ansia eccessiva il

rapporto col figlio, considerando

il mondo come un entità pronta a

ghermire il bambino e a farlo

pericolosamente rovinare.

Il problema

Ecco un caso. La madre, divorzia-

ta, aveva un figlio Down di 6 anni.

Non lo lasciava mai solo. Doveva

rimanere nella stanza dove lei era

presente, se lasciato in una stan-

za diversa poteva capitare l’infer-

no! Così lei pensava. Il bambino

avrebbe potuto toccare la presa

dell’elettricità, scalare una sedia e

poi cadere rovinosamente ecc.. In

breve tra i due si era venuto a crea-

re quello che va sotto il nome di rap-

porto simbiotico. Non potevano vi-

vere l’uno lontano dall’altra anche

se nell’ambito della stessa casa.
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La strategia

Il primo sforzo dello psicologo fu

di far riflettere la madre sugli

effetti che ne sarebbero derivati

sulla crescita del bambino ma

non era la strada giusta. La

madre non si mosse di un milli-

metro. 

La svolta fu quella di immagina-

re la vita del figlio, qualora essa

fosse mancata. Lasciava un

bambino o un adulto incapace di

fare alcunché autonomamente,

in mano a persone che l’avreb-

bero forse bruscamente inserito

in ambienti per i quali il figlio non

possedeva alcuna abilità. Fu per

la madre un’immagine così an-

siosa che la costrinse a pensa-

re diversamente. Fu quindi deci-

so di cambiare stile educativo.

Salvaguardando in massimo gra-

do il bambino, furono compilati

dei compiti di crescente com-

plessità e rischiosità che il bam-

bino avrebbe dovuto affrontare,

così come d’altro canto si fa con

tutti i bambini. Si iniziò con l’af-

fidare al figlio dei compiti cogni-

tivi che avrebbe dovuto svolge-

re a casa, in un ambiente diverso

però da quello in cui la madre

svolgeva le sue attività. Si stimo-

lò la madre, inoltre, ad uscire col

figlio ed ad insegnargli gradual-

mente come muoversi all’interno

della comunità. 

In breve, il bambino, un Down

sviluppato, apprese ad avere il

suo spazio di libertà in casa ed a

muoversi sempre più autonoma-

mente nell’ambiente circostante

fino ad attraversare la strada. 

La soluzione

La svolta nell’educazione del

figlio avvenne quando furono

messe a confronto due strategie

educative. La prima, quella della

madre che avrebbe voluto elimi-

nare dalla vita del figlio tutte le

possibilità di rischio e l’altra,

quella che, invece, vedeva nella

crescita del bambino il modo

migliore per fargli vivere una vita

degna di essere vissuta. 

In questo caso la decisione fu

assunta utilizzando un aspetto

del problem solving: data una

strategia vengono soppesati gli

aspetti favorevoli e quelli sfavo-

revoli.

La madre ebbe così modo di

accorgersi che, seguendo il suo

stile educativo carico d’ansia, il

bambino non sarebbe in realtà

mai cresciuto. Nel secondo caso

il bambino sarebbe entrato a

pieno diritto nella vita di comuni-

tà ed avrebbe acquisito quella

autonomia cui aveva diritto.

Le prigioni, anche se dorate, ser-

vono solo a limitare la libertà

della persona, annullando la

qualità della vita.
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LA MAMMA STROZZATA DAL TEMPO

Sono numerose le pazienti che si

rivolgono allo psicoterapeuta

perché affannate da uno stress

difficilmente comprimibile. 

Quando lo psicoterapeuta segue

le indicazioni provenienti dal pro-

blem solving, effettua un’indagi-

ne attenta sulle situazioni stres-

santi, sulle modalità adottate

dalla paziente per risolverle ecc..

Il problema

Il caso di Lucia, insegnante di

scuola media, è, sotto quest’a-

spetto, esemplificativo. 

La signora era assediata da un

nugolo di problemi ai quali con

fatica riusciva a far fronte. Alla fi-

ne della giornata si sentiva l’ac-

qua alla gola, una sensazione

cioè di affanno anche somatico,

accompagnata da un senso di

portanti”, quindi a creare un elen-

co delle sue incombenze e di

classificarle secondo questi nuo-

vi criteri. Forte di queste informa-

zioni la signora fu sollecitata a ri-

spondere il prima possibile alle

richieste urgenti ed importanti ed

a dislocare in tempi diversi l’ese-

cuzione delle altre attività, di cui

alcune potevano essere tranquil-

lamente delegate ai due figli ed

al marito, che si era creato uno

spazio di placida ed imperterrita

tranquillità. 

La soluzione

L’organizzazione razionale del

tempo e la delega ai figli - di cui

uno disabile a buon funziona-

mento - ed al marito furono riso-

lutivi. La signora si trovò a gode-

re di due ore nella giornata da

dedicare a se stessa. Cosa che

prima dell’incontro con lo psico-

terapeuta avrebbe considerato

evento quasi miracoloso.
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psicoterapeuta passarono in ras-

segna i problemi che rendevano

così difficile la sua esistenza, tra

questi il modo con cui la signo-

ra gestiva il tempo. 

Per lei ogni incombenza, tenere la

casa in ordine, seguire lo studio dei

figli, preparare il pranzo e la cena,

predisporre la lezione per il giorno

dopo (ecc.), era fonte di tensione.

Si sentiva circondata da tigri fero-

ci ognuna delle quali le toglieva

qualcosa, in particolare il tempo e

la tranquillità.

La strategia

Allo scopo di aiutare la signora

a sopravvivere ed a migliorare la

qualità della vita, lo psicotera-

peuta, di comune d’accordo con

la paziente, la spinse a distin-

guere le sue incombenze tra “im-

portanti ed urgenti”, “importanti

ma non urgenti”, “urgenti ma non

importanti”, “né urgenti né im-

Il problem solving certamente non è 

una panacea grazie alla

quale la nostra vita può

migliorare. Esso però si

fonda sull’ottimismo

dell’intelligenza che, 

ben instradata, è lo

strumento più

efficace per

affrontare le sfide della vita e spesso vincerle.



Molti studi
dimostrano quanto
la compagnia 
di un animale
possa influire
positivamente
sulla psiche 
e sul corpo 
di qualsiasi
individuo, 
anche in assenza
di particolari
patologie.

L’
utilizzo degli animali a fi-

ni terapeutici ha radici

molto antiche: lo stesso

Ippocrate (400 a.C.), padre del-

la Medicina, considerava gli ef-

fetti benefici che si ottenevano

da una lunga cavalcata e la

consigliava per combattere l’in-

sonnia e ritemprare il fisico e lo

spirito.

Anticamente, peraltro, agli ani-

mali venivano attribuiti i più dis-

parati poteri soprannaturali e

taumaturgici. Si riteneva che i

cani avessero la capacità di

curare ferite e piaghe: risale ad

era cristiana (XIV secolo) la leg-

genda del potere salvifico di un

cane che provvedendo a sfama-

re San Rocco ne aveva favorito

la guarigione dalla peste.

In Inghilterra, durante l’epoca eli-

sabettiana, alle gentildonne veni-

va consigliata la compagnia di un

cagnolino come rimedio per la

“melanconia”. Ancora in Inghil-

terra, alla fine del XIX secolo,

veniva favorito il contatto dei

malati di mente con gli animali da

cortile (polli, conigli ecc.) a fini

terapeutici.

IL
termine Pet-therapy fu

util izzato per la prima

volta dallo psichiatra in-

fantile Boris M. Levinson nel

1961 nel suo lavoro “The dog

as Co-Therapist” (Il cane co-

me Co-Terapeuta) per descri-

vere l’uso degli animali da com-

pagnia nella cura di malattie

psichiatriche. Egli aveva avuto

modo di osservare come la pre-

senza del proprio cane, un coc-

ker di nome Jingles, alle sedu-

te con alcuni suoi piccoli pazien-

ti affetti da difficoltà di relazio-

ne, avesse facilitato il percor-

so terapeutico, contribuendo

in modo significativo a scio-

gliere il ghiaccio e favorendo,

così, la relazione terapista –

paziente.

Pet, in inglese, significa animale

domestico, d’affezione, predilet-

to o da compagnia; morbido da

accarezzare e coccolare, proprio

attraverso queste azioni che

caratterizzano il piacevole con-

tatto fisico tra uomo e animale

viene favorita la comunicazione,

si stimola il senso di responsabi-

lità e, soprattutto nei bambini, si

acuiscono le capacità di osser-

vazione. 

Nel 1975 le osservazioni di Le-

vinson furono riprese da Sa-

muel ed Elisabeth Corson, psi-

chiatri americani che introdus-

sero il cane come co-terapeu-

ta con i loro pazienti, dando a

tale tipo di intervento il nome di

“Pet Facilitated Therapy” (Tera-

pia Facilitata dagli animali di

compagnia).

Nel 1981 Aaron Honori Katcher
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pet-therapy 
riabilitazione
equestre
In Italia la Pet-therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Febbraio 2003
che ha sancito, per la prima volta nella storia del nostro paese, 
il ruolo che un animale può avere nella vita affettiva di una persona,
nonché la valenza terapeutica degli animali da compagnia.

studiò l’influenza della presenza

di animali domestici sulla pres-

sione arteriosa. Da tali studi si

appurò che la pressione si

abbassava dopo l’accarezza-

mento di un cane o di un gatto e

che i cardiopatici traevano effetti

benefici e salutari dal contatto

con gli animali.

Ai
nostri giorni, per Pet-

therapy si intende

un’attività di sostegno

terapeutico che si attua attra-

verso l’utilizzo della relazione uo-

mo - animale domestico. Il ter-

mine, benché sia ormai univer-

salmente utilizzato, andrebbe

più opportunamente sostitui-

to, caso per caso, con defini-

zioni più precise e puntuali per

cui in ambiente specialistico si

distinguono:

Animal-Assisted-Activities

(AAA) sono quelle attività svolte

con l’ausilio di animali che hanno

l’obiettivo di migliorare la qualità

della vita di anziani, ciechi, per-

sone sole, malati terminali, ecc..

Animal-Assisted-Therapy,

terapie effettuate con l’ausilio di

animali, sono attività terapeuti-

che vere e proprie, finalizzate a

migliorare le condizioni di salute

di un paziente mediante obiettivi

specifici. Si tratta di co-terapie

dolci che affiancano i consueti

trattamenti, potenziandone l’effi-

cacia grazie soprattutto alla pre-

senza dell’animale.

La
Pet-therapy è una

metodica terapeu-

tica dolce e priva

di effetti collaterali ed ha un

approccio multidiscipl inare:

per ottenere buoni r isultati

r ichiede, infatti, l’ intervento

sinergico di diversi specialisti

appartenenti a branche diffe-

renti quali il medico, lo psico-

logo, il veterinario, il condut-

tore, l’etologo e l’insegnante.

L’uso dell’animale come co-te-

rapeuta, peraltro, non pone pro-

blemi etici, fatta eccezione per

la delfino-terapia che suscita

qualche perplessità in relazione

all’impiego di mammiferi acqua-

tici tenuti in regime di stretta

cattività. Gli animali, infatti, de-

vono essere in grado di estrin-

secare il proprio naturale reper-

torio etologico senza forzature

né costrizioni.

▲ Dr. Luigi Sbordoni

è Medico Chirurgo 

e Consulente medico 
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L'IPPOTERAPIA, detta Terapia con il Mezzo

del Cavallo (TMC), è stata introdotta in Italia

nel 1975 dalla dottoressa belga Danièle

 Nicolas Citterio, che ha contribuito all’uso

terapeutico del cavallo anche attraverso l’ope-

ra  dell’Associazione Nazionale Italiana per la

Riabilitazione Equestre (ANIRE). Essa agisce

grazie all’interazione uomo-cavallo a livello

neuro-motorio ed a livello neuro-psicologico.

pet-therapy 
riabilitazione
equestre
In Italia la Pet-therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Febbraio 2003
che ha sancito, per la prima volta nella storia del nostro paese, 
il ruolo che un animale può avere nella vita affettiva di una persona,
nonché la valenza terapeutica degli animali da compagnia.



LE DOTI CHE RENDONO L’ANIMALE DOMESTICO UN CO-TERAPEUTA

■ Ha buone capacità nel favorire rapporti interattivi

■ Agisce a livello istintuale e, proponendo sempre rapporti diretti, veri, lineari, non

mette in atto meccanismi psicologici difensivi quali la negazione o la falsificazione

■ È un essere sociale, ama vivere in compagnia

■ È libero e spontaneo nel contatto fisico

■ Ama giocare

■ È un facilitatore sociale, attirando su di sé l’attenzione aumenta i contatti 

tra le persone.

CHE COSA SI INTENDE PER 

PET-THERAPY?

Premesso che molti studi dimo-

strano quanto la compagnia di

un animale possa influire positi-

vamente sulla psiche e sul corpo

di qualsiasi individuo, anche in

assenza di particolari patologie,

la Pet-therapy si è sviluppata

come una pratica terapeutica

che prevede l'impiego di anima-

li generalmente domestici - non

esclusivamente, basti pensare

alle terapie con i delfini - e che ha

un approccio a vari livelli, a

seconda dell'utenza. La Pet-the-

rapy può, infatti, essere d'aiuto

sul piano fisico, cognitivo ed

emotivo ad esempio nell'aumen-

tare e sviluppare la manualità (sia

il movimento fine che grossola-

no), il linguaggio (è il caso della

comunicazione non verbale),

l'empatia e la capacità di ascolto

così come la concentrazione ed

in generale la capacità di relazio-

narsi/mostrarsi.

QUALI SONO GLI ANIMALI PIÙ

“USATI” E QUALI LE DIFFERENZE 

IN TERMINI DI UTILIZZO?

L'utilizzo varia sempre in base

all'utenza. Per alcuni pazienti

potrà essere privilegiato l'aspetto

del “prendersi cura di…” e quin-

di saranno utilizzati conigli, crice-

ti, canarini e tutti quegli animali di

taglia piccola che richiedano un

impegno di gestione (pulizia della

gabbia, somministrazione di cibo

ecc.). Per chi ha bisogno di cura-

re maggiormente gli aspetti rela-

zionali sarà più indicato il cane, il

cavallo o affini.

Nella riabilitazione equestre,

peraltro, agli altri aspetti si

aggiunge anche quello ludico-

sportivo poiché l’utente, in base

al suo percorso riabilitativo, se

ritenuto opportuno, imparerà

effettivamente ad andare a

cavallo e, come chiunque altro

pratichi uno sport, sarà anche

tenuto a rispettarne le regole. 

L'IPPOTERAPIA E LA RIABILITAZIO-

NE EQUESTRE: CHE COSA SONO?

All'interno di un percorso di riabi-

litazione equestre si possono

distinguere varie fasi, prima fra

tutte appunto l'ippoterapia,

momento in cui l'utente si avvici-

na al cavallo e ne riceve benefici

sfruttandone gli stimoli sia a livel-

lo fisico che emotivo.

Successivamente, si passa ad

una fase di rieducazione eque-

stre in cui l'utente, sempre in re-

lazione alle possibilità della pro-

pria patologia, apprende le tec-

niche dell'equitazione. Solo in

un terzo momento si potrà af-

frontare il passaggio all'equita-

zione ludico-sportiva, con l'in-

serimento del cavaliere in gare,

carosell i e/o manifestazioni

equestri aperte al mondo della

disabilità. 

Attualmente, la riabilitazione

equestre non è quasi mai sosti-

tuibile alle terapie tradizionali,

almeno non nei casi più gravi.
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esperta di Riabilitazione Equestre Roma,

per un interessante approfondimento



Da studiosi della materia è stato scoperto che i movimenti del cavallo:

■ possono essere considerati fisioterapici in quanto, nella loro configurazione

tridimensionale al passo, corrispondono strettamente al moto deambulatorio

umano;

■ facilitano, con il loro ritmo - peraltro corrispondente a quello del cuore umano - i

movimenti simmetrici del capo, del tronco e delle estremità del cavaliere;

■ normalizzano il tono muscolare ed esercitano un'influenza terapeutica sullo

sviluppo del controllo posturale dinamico in posizione seduta, modificando

continuamente l'equilibrio del soggetto in groppa e sollecitando, quindi, le sue

reazioni di raddrizzamento e di equilibrio;

■ determinano una stimolazione costante del sistema vestibolare e del sistema

propriocettivo del cavaliere, migliorandone dunque l’equilibrio corporeo e la

percezione del proprio corpo e dei suoi movimenti in rapporto al mondo esterno,

così rinforzando il raggiungimento ed il mantenimento della postura corretta. 

I casi in cui può essere consiglia-

ta sono molteplici, dai disturbi

d'ansia alle patologie neuromo-

torie gravi (distonie, tetraplegie

spastiche). Ottimi risultati si sono

registrati anche in ambito psi-

chiatrico e con ragazzi affetti da

disturbi dello spettro autistico. È

spesso consigliata nei casi di

Sindrome di Down, soprattutto

per gli aspetti legati al volteggio

(disciplina sportiva che contem-

pla l’esecuzione di esercizi ginni-

ci ed acrobatici cavalcando al

passo ed al galoppo, a ritmo di

musica) e per la possibile intro-

duzione lavorativa controllata.

CHE CARATTERISTICHE DEVONO

AVERE I CAVALLI UTILIZZATI?

I cavalli utilizzati devono avere un

carattere molto equilibrato ed

una buona resistenza allo stress,

allo stesso tempo devono pos-

sedere andature il più possibile

costanti e morbide, almeno per i

cavalieri con disturbi neuromoto-

ri. La morfologia dei cavalli sele-

zionati per questo lavoro è sem-

pre da mettere in relazione all'u-

tente ed alla possibilità di abdu-

zione delle gambe, al peso ed

all'importanza dell'impatto emo-

tivo che deriva dall'andare a

cavallo. 

RECENTEMENTE SI SENTE ANCHE

PARLARE DI ONOTERAPIA 

LA PRATICA TERAPEUTICA 

CHE UTILIZZA GLI ASINI. 

QUALI SONO LE DIFFERENZE

RISPETTO ALLA RIABILITAZIONE

EQUESTRE?

Anche l’onoterapia rientra a pieno

titolo nel concetto di Pet-therapy in

quanto l'asino, come il cane, vie-

ne utilizzato prevalentemente in

 attività co-terapiche di supporto al-

la medicina ed alla psicologia tra-

dizionale, per migliorare l'ambito

relazionale e, comunque, per pro-

muovere condizioni di benessere.

L'utente viene chiamato a relazio-

narsi con operatore ed asino e si

crea così una triade di legami che

è ciò che avviene anche nella ri-

abilitazione equestre ed in genera-

le nella Pet-therapy.

L’asino, come il cavallo, non è

animale di piccole dimensioni ma

risulta empatico, affettuoso e

coccolone (ricordate Hi-Ho, l’a-

sinello di Winnie Pooh e il Ciuchi-

no di Shrek) e, quindi, adatto ad
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La fedeltà di un cane 

è un dono prezioso 

che impone obblighi morali 

non meno impegnativi 

dell’amicizia con un essere umano. 

K. Lorenz

interagire con la sfera dell’affetti-

vità umana. Il suo utilizzo tera-

peutico riguarda bambini ed

anziani, malati psichiatrici, tossi-

codipendenti, persone sole o

con problemi di stress e disar-

monie affettive.

Nella riabilitazione equestre,

però, l'utente è chiamato anche

ad apprendere una disciplina

sportiva, l'equitazione, che lo

eguaglia a tutti gli altri cavalieri,

sia nella parte ludica che in quel-

la tecnica, e che svolge un ruolo

di "limite" e contenimento, con le

sue regole di maneggio, offrendo

anche un'importante momento

di socializzazione e confronto in

un ambiente demedicalizzato. 

PERCHÉ QUESTO TIPO DI TERAPIE

NON È COSÌ DIFFUSO? 

Per quanto riguarda la situazio-

ne della riabilitazione equestre in

Italia, il problema principale è il

mancato riconoscimento della fi-

gura professionale dell’Istruttore

di equitazione specializzato in ri-

abilitazione equestre, che, anche

se in via di affermazione, anco-

ra manca di un albo e di un iter

unico e riconosciuto in maniera

oggettiva dai vari enti.

D'altra parte, solo negli ultimi an-

ni è stato attribuito un valore ri-

abilitativo all'equinoterapia e glie-

ne sono stati riconosciuti i meriti.



L’età influisce sull’efficienza psico-fisica alla guida. 

La conduzione di un veicolo su strada è certamente un’attività complessa 

che richiede un buono stato di salute 

e la conservazione di specifiche funzioni psicomotorie: 

capacità intellettive, capacità percettive (vista ed udito), reattività a stimoli, 

funzionalità articolare e forza muscolare.

L’invecchiamento non deve mai essere considerato sinonimo di malattia 

e di decremento funzionale, tuttavia è inevitabile che, 

col trascorrere degli anni, 

si possano avere riduzioni delle capacità prestazionali del soggetto, 

tali da comprometterne l’idoneità alla guida.
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L’ETÀ E LA SICUREZZA ALLA GUIDA

Tra i principali problemi correlati all’età

che possono compromettere la sicurez-

za alla guida, innanzitutto vanno consi-

derati i disturbi delle capacità percettive.

La vista, assai spesso, non è più quella

di un tempo. 

Possono risultare in vario grado com-

promesse: la capacità di mettere a

fuoco un oggetto in lontananza (acuità

visiva), l’ampiezza dello sguardo (campo

visivo), la percezione della profondità e

delle distanze (senso stereoscopico), la

capacità di discriminazione visiva nelle

ore notturne e/o in presenza di abbaglia-

mento. Un’insufficiente correzione del

difetto visivo, con l’uso di lenti inadegua-

te, magari acquistate per la lettura o per

guardare la televisione, o prescritte da

uno specialista molti anni addietro e non

più rispondenti all’attuale esigenza del

soggetto, può poi contribuire a peggio-

rare la performance visiva generale.

Anche l’udito può peggiorare ed i rumo-

ri del traffico, i dispositivi acustici di allar-

me (clacson, sirene, allarmi per attraver-

samento pedonale, ecc.) possono risul-

tare ovattati, confusi, mascherati da

fastidiosi ronzii e non adeguatamente

percepiti nella direzione di provenienza.

I deficit motori rappresentano un'altra

importantissima causa di compromis-

sione dell’efficienza alla guida. L’ampiez-

za, la forza e la precisione dei movimen-

ti degli arti possono essere ridotte per

problemi osteoarticolari o per malattie

neurologiche, con conseguenti difficoltà

nell’uso dei comandi manuali (sterzo,

▲ Dr. Giovanni Conte

è Specialista 

in Geriatria 

e Consulente medico

FISDE (Area rimborsi)

ISTRUZION
I PER L’USO

29

di  G iovanni  Conte



frecce, clacson, ecc.) e dei

pedali, soprattutto in condizioni

di emergenza, là dove, peraltro,

tali movimenti dovrebbero risul-

tare più rapidi ed incisivi. L’indi-

sponibilità di servomeccanismi

(servofreno, servosterzo, ecc.) o

il loro non perfetto funzionamen-

to, in caso di inadeguata manu-

tenzione del veicolo, possono,

poi, amplificare gli effetti della

ridotta efficienza motoria dell’an-

ziano. La maggiore rigidità del

rachide cervicale può, inoltre,

limitare la capacità di ruotare il

collo per percepire ostacoli e

corpi in movimento circostanti al

veicolo, con conseguenti rischi di

collisione che aumentano all’au-

mentare dell’intensità del traffico

veicolare. Ed anche la capacità

di effettuare manovre in retro-

marcia (parcheggi, immissione in

circolo da aree di sosta), che

devono sempre prevedere la

rotazione indietro del collo e non

la semplice visione degli ostaco-

li negli specchietti retrovisori del-

l’autoveicolo, può essere signifi-

cativamente compromessa.

Altro aspetto di particolare rile-

vanza è quello dell’efficienza psi-

chica alla guida. Pur al di fuori di

vere e proprie alterazioni patolo-

giche, una ridotta capacità di

attenzione, favorita dalla difficoltà

ad eseguire le manovre, dalla

presenza di disturbi percettivi

(es. difficoltà a leggere le indica-

zioni stradali), dalla difficoltà a

trovare le strade (specie se

nuove o da tempo non percor-

se), da una maggiore affaticabili-

tà, può rappresentare un serio

problema nella sicurezza al

volante dei soggetti anziani. Il

fisiologico allungamento dei

tempi di reazione agli stimoli, poi,

aumenta ulteriormente i rischi

connessi alle distrazioni.

Fra le malattie psichiche, una

particolare attenzione va posta

alle situazioni di decadimento

cognitivo in fase iniziale, allor-

quando le più modeste altera-

zioni intellettive possono anco-

ra consentire ad un soggetto,

inconsapevole dei propri dis-

turbi e dei propri limiti, di con-

durre un autoveicolo ma in una

situazione di estremo pericolo,

per la concomitanza di deficit

dell’attenzione, dell’orientamen-

to, della memoria, della perce-

zione e della valutazione della

realtà.

Situazioni di potenziale rischio

possono, ancora, derivare da

stati ansiosi e da sindromi

depressive, non tanto per le

dirette conseguenze di tali dis-

turbi sull’efficienza alla guida

quanto per gli effetti, sulla stes-

sa, delle terapie farmacologiche

con ansiolitici ed antidepressivi,

responsabili di stati di sedazione

o agitazione psicomotoria estre-

mamente pericolosi. 

Pericoli alla guida possono,

comunque, derivare da molte

altre condizioni morbose, pre-

senti con maggiore prevalenza

nella popolazione anziana. È il

caso di malattie cardiocircolato-

rie (aritmie, angina, insufficienza

cardiaca), malattie respiratorie

(bronchiti ed enfisema con insuf-
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ficienza respiratoria ed ipossie-

mia), malattie metaboliche ed

endocrinologiche (diabete melli-

to, ipotiroidismo), insufficienza

epatica e renale, malattie emato-

logiche (anemie e leucemie),

malattie neoplastiche. Le situa-

zioni di rischio possono essere

direttamente correlate allo stato

morboso od anche agli effetti

delle terapie. Non vanno, ad

esempio, trascurati i potenziali

effetti collaterali sul sistema

neuro-psichico di numerosi far-

maci assunti per patologie inter-

nistiche: terapie con diuretici ed

antiipertensivi, antistaminici, anti-

diabetici (con particolare riferi-

mento agli ipoglicemizzanti orali),

farmaci da banco ad azione anti-

colinergica (antispastici, miorilas-

santi, farmaci per l’ipertofia pro-

statica, ecc.) e polifarmacotera-

pie in genere.

GLI ANZIANI ALLA GUIDA 

SONO PERICOLOSI?

Gli studi statistici mostrano co-

me, a parità di chilometri percor-

si, gli anziani presentino una

maggiore frequenza e gravità di

incidenti rispetto a soggetti più

giovani. Tuttavia, analisi effettua-

te su campioni selezionati di con-

ducenti anziani mostrano che l’a-

dozione di particolari stili di guida

(ridurre la velocità, diminuire le

lunghezze di percorrenza, evita-

re condizioni climatiche difficili e

guida notturna) riduce significa-

tivamente l’incidenza di eventi

avversi, anche rispetto a guida-

tori più giovani. Una guida pru-

dente può, pertanto, consentire

ad un anziano in buona salute di

guidare in assoluta sicurezza. 

CONSIGLI PER UNA GUIDA SICURA

ANCHE AVANTI NEGLI ANNI

Il principale consiglio per una

guida sicura è di mantenere un

ottimale stato di salute attraverso

la prevenzione e la cura delle

malattie, seguendo sempre i con-

sigli del proprio medico curante.

Particolare attenzione andrà riser-

vata a quelle infermità che mag-

giormente possono incidere sul-

l’efficienza prestazionale alla

guida. È bene effettuare, quindi,

controlli periodici della vista e visi-

te specialistiche complete in pre-

senza di disturbi della visione o di

malattie visive note. È opportuno

non trascurare mai un indeboli-

mento dell’udito o la comparsa di

ronzii ed effettuare, in tali casi, i

controlli specialistici prescritti. È

necessario porre particolare

attenzione alla riduzione dell’effi-

cienza motoria: non mettersi mai

alla guida in presenza di patologie

acute che limitino la capacità di

eseguire in sicurezza i movimenti

necessari e, nel caso di patologie

motorie croniche, valutare sem-

pre, con il proprio medico, la pos-

sibilità di interventi terapeutico-

rabilitativi. Occorre consultare

sempre il medico curante circa i

possibili effetti sulla guida dei far-

maci prescritti e circa la sicurezza

alla guida in relazione al proprio

stato di salute. 

In caso di disturbi cronici, deve

essere considerata, sempre con

il proprio medico, l’opportunità di

una valutazione sull’idoneità alla

guida presso la commissione

medica locale. 
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IL RINNOVO DELLA PATENTE

In assenza di specifiche condizioni mor-

bose espressamente previste dalla

legge, che compromettono la sicurezza

alla guida (in merito alle quali è sempre

opportuno consultarsi con il proprio

medico curante) e richiedono un giudizio

collegiale sull’idoneità alla conduzione

dei veicoli presso la competente Com-

missione Medica Locale, le norme che

regolamentano il rinnovo della patente

prevedono che fino all’età di 70 anni è

consentita una valutazione monocratica

della sussistenza dei requisiti psico-fisici

di idoneità alla guida, con visita presso

un medico abilitato, operante in struttu-

re pubbliche (servizio medico-legale

ASL) o privatamente (presso delegazio-

ni ACI, autoscuole, etc.). 

La durata dell’idoneità è di 5 anni, fino al

compimento dei 70 anni e di 3 anni, fino

agli 80. 

Recenti modifiche legislative (Legge

120/2010) hanno introdotto la necessità

di controlli più approfonditi e specifici

per gli anziani alla guida, prevedendo

per tutti gli ultra80enni la necessità di

effettuare la visita per l’accertamento

dell’idoneità psico-fisica alla guida pres-

so le specifiche Commissioni Mediche

Locali, anziché presso singoli professio-

nisti (operanti in strutture pubbliche o

privatamente) con riduzione, peraltro,

della durata di validità del giudizio di ido-

neità da 3 a 2 anni. 

L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ 

ALLA GUIDA

La responsabilità dell’accertamento

dell’idoneità alla guida non ricade mai

interamente sul medico. Infatti, il can-

didato al rinnovo della patente è co-

munque tenuto dalla legge a dichiara-

re e sottoscrivere su apposito modu-

lo l’assenza (o la presenza) di patolo-

gie cardio-circolatorie, endocrine, neu-

rologiche, psichiche, di malattie del

sangue, dell’apparato uro-genitale, di

diabete, di epilessia e la non assun-

zione (o l’uso) di sostanze psicoattive.

Tale dichiarazione va redatta necessa-

riamente in presenza del medico esa-

minatore, per consentire al candidato

di ottenere chiarimenti sulle suddette

voci elencate nel modulo. La dichiara-

zione deve essere assolutamente ve-

ritiera in quanto trasferisce (totalmen-

te o in concorso con il medico esami-

natore) sull’esaminato la responsabili-

tà di eventuali conseguenze di un er-

rato giudizio di idoneità derivante dal-

la mancata informazione del medico

sulle reali condizioni di salute dell’esa-

minato stesso. 

IS
TR

UZ
IO

N
I P

ER
 L

’U
SO

32



La Medicina Nutrizionale 

nella sua continua ricerca del benessere dell’uomo 

ha rivisitato l’importanza dell’alimentazione 

alla luce dei progressi e delle scoperte scientifiche 

frutto dello studio del genoma umano.

Con la nuova era post-genomica è nata la Nutrigenomica, 

o Genomica Nutrizionale, 

disciplina che studia i meccanismi biologici 

alla base del rapporto tra alimentazione e genoma, 

analizzando l’effetto che gli alimenti possono avere nel regolare 

e influenzare il nostro patrimonio genetico 

allo scopo di individuare l’alimentazione preventiva 

e terapeutica singolarmente efficace.
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Il 26 Giugno del 2000, alla presenza di

Bill Clinton e Tony Blair, viene presenta-

ta al mondo la prima bozza del geno-

ma umano, per la cui stesura definitiva

si deve attendere il 2003.

IL GENOMA
Il genoma è composto dal corredo di

cromosomi contenuti in ogni cellula del-

l’organismo. I cromosomi sono costitui-

ti da un filamento a doppia elica di DNA

ed il DNA è la molecola che contiene le

istruzioni per il funzionamento di ogni es-

sere vivente. Dunque il genoma è il pa-

trimonio genetico, individuale che cia-

scuno eredita alla nascita.

L’eredità di cromosomi e DNA

Il genoma dell’uomo è composto da 46

cromosomi: 22 paia di cromosomi non

sessuali più i due cromosomi, X e Y, che

determinano il sesso. Ogni individuo ri-

ceve 23 cromosomi dalla madre e 23
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cromosomi dal padre all’atto del

concepimento. All’interno dei

cromosomi sono localizzati i ge-

ni, unità funzionali costituite es-

senzialmente da una sequenza

più o meno lunga di DNA.

Il nostro genoma contiene circa

50.000 geni che costituiscono

una sorta di “istruzioni per l’uso”

per il nostro organismo, uniche

ed irripetibili. Non esistono due

profili genetici identici al mondo,

tranne che nel caso di gemelli

monozigoti.

A puro titolo di curiosità, i topi

hanno più o meno lo stesso nu-

mero di geni dell’uomo.

Il patrimonio genetico 

Il patrimonio genetico è, dunque,

scritto nella catena a

doppia elica del

DNA cromosomico, con un codi-

ce contenente le istruzioni

necessarie alla sintesi delle

nostre proteine costitutive. Le

cellule, grandi circa un centesi-

mo di millimetro, contengono

all’interno del loro nucleo quasi

tre metri di materiale genetico.

Il DNA o acido desossiribonuclei-

co, che ha, appunto, la forma di

una doppia elica, nella sua parte

interna è composto da quattro

molecole, unite tra loro, dette

basi azotate.

Le basi azotate si uniscono

secondo regole che furono iden-

tificate nel 1953 dai Premi Nobel

James D. Watson e Francis

Crick: l’Adenina (A) si lega alla

Timina (T) e la Citosina (C) si lega

alla Guanina (G). In ragione di tali

legami obbligati tra le quattro

basi, si dice che il DNA è forma-

to da due filamenti complemen-

tari contenenti circa 3 miliardi di

paia di basi azotate. Le istruzioni

in esso contenute mettono in

corrispondenza le quattro mole-

cole - Adenina, Timina, Citosina

e Guanina - con i 20 aminoacidi

che costituiscono le proteine

degli organismi viventi, codifican-

do così la produzione di quelli

che sono i veri mattoni costitutivi

dell’organismo.

L’unicità di ogni organismo vivente:

l’espressione genica

L’assemblaggio di questi “matto-

ni”, guidato dalle istruzioni conte-

nute nei nostri geni con funzione

“regolatrice” – anch’essi presen-

ti nel DNA, come i geni che forni-

scono le informazioni atte a “pro-

durre” aminoacidi – determina

l’espressione della unicità di ogni

organismo vivente: l’espressione

genica.

Tutte le razze umane, quindi,

sono uguali al 99,99% rispetto

al patrimonio genetico, con dif-

ferenze razziali geneticamente

insignificanti. Sono le differenti

sequenze geniche regolatrici,

quelle sequenze del genoma

che non codificano proteine ma

funzionano da regolatrici atti-

vando o reprimendo le regioni

codificanti, a condizionare l’e-

spressione dei nostri geni e a

dar ragione delle diversità intra-

specifiche (tra uomo e uomo) ed

interspecifiche (tra l’uomo e le

altre specie animali).

Va menzionato per completezza

che nel genoma mappato i geni

costituiscono solo il 3% del tota-

le e che è stata rilevata, oltre ad

essi, una quantità di materiale di

cui funzione e scopo sono anco-

ra sconosciuti.
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LA NUTRIGENOMICA
La Nutrigenomica studia i cam-

biamenti che si possono verifica-

re nell’espressione genica in

seguito ad un intervento nutrizio-

nale specifico e mirato.

Sappiamo, ormai, che le sostan-

ze chimiche introdotte con la

dieta hanno un effetto sia diretto

che indiretto sull’espressione

genica; numerosi sono, infatti, i

geni che si attivano o si disattiva-

no in funzione della quantità e,

soprattutto, della tipologia del

cibo ingerito. 

Ognuno di noi reagisce in modo

diverso all’introduzione di un par-

ticolare cibo e ciò proprio in virtù

del patrimonio genetico: per

alcuni individui risultano dannosi

alimenti che, invece, sono inno-

cui per altri, così come certi ali-

menti, in grado di proteggere la

salute di alcuni di noi, sono inef-

ficaci per altri.

Come la dieta influisce sull’attività

dei geni

È scoperta recente che alcuni

dei nostri geni, particolarmente

importanti nella regolazione di at-

tività cellulari, vengono attivati o

disattivati al variare delle calorie

come delle sostanze nutritive as-

sunte con la dieta ed anche in

conseguenza di altri stimoli am-

bientali (es.: la temperatura). Ne

sono un esempio i SIR, un grup-

po di geni oggi considerati, gra-

zie a scoperte recenti, responsa-

bi l i  del la regolazione del la

lunghezza della vita. Essi vengo-

no attivati dalla restrizione calo-

rica, come pure dall’assunzione

di Resveratrolo (fitocomponente

del vino rosso), ma si disattiva-

no per eccesso di calorie. Per

semplificare, si può asserire a ra-

gion veduta che l’ingestione di

calorie in eccesso accorcia la vi-

ta mentre un buon bicchiere di

vino rosso l’allunga. 

I geni SIR, presenti in molte spe-

cie viventi, regolano la produzio-

ne di particolari enzimi (sostan-

ze che favoriscono i processi

biologici) denominati Sirtuine –

SIRT1 e SIRT2 – che intervengo-

no ritardando l’apoptosi, o mor-

te cellulare programmata, e favo-

rendo i meccanismi di riparazione

cellulare. Tali sostanze, inoltre,

sono capaci di inibire l’ateroscle-

rosi e l’insorgere di neoplasie ed

è proprio la restrizione calorica,

cioè la scarsità di cibo, che ne

stimola la produzione, attivando

l’espressione dei geni SIR e,

quindi, la loro attività di protezio-

ne contro lo stress ossidativo
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Tra i molti studi clinici che confermano la validità della Nutrigenomica, ne citiamo uno pub-

blicato nel 2007, realizzato in Grecia, su 93 pazienti di una clinica ateniese. Si trattava di

soggetti che avevano cercato di perdere peso, ripetutamente ma senza successo. 43 di

 loro, seguendo metodi classici, furono sottoposti per diversi mesi a regimi dietetici ipoca-

lorici di tipo tradizionale. 

Agli altri 50 pazienti furono prescritte indicazioni alimentari singolarmente studiate in

 base alle analisi genetiche di ciascuno. I geni presi in esame dal test in questione erano

 relativi ad enzimi del metabolismo per i quali erano già note associazioni tra specifiche

 mutazioni geniche ed alcuni stili alimentari. Le informazioni ottenute dal test permisero di

elaborare diete personalizzate che diedero ottimi risultati. 

della cellula, favorendo, peraltro,

un aumento del metabolismo

energetico. 

La restrizione calorica

L’alimentazione regola, dunque,

l’espressione del genoma, ossia

agisce attivando alcuni geni, fra

le migliaia che si trovano nel no-

stro DNA, affinché la cellula ese-

gua determinate funzioni vitali.

In proposito si è osservato che la

restrizione calorica, più volte

sperimentata nella storia dell’u-

manità soprattutto prima dell’av-

vento dell’agricoltura, in epo-

che di carestia, è una con-

dizione stressante capa-

ce di provocare una

risposta di sopravvi-

venza alle avversità: il

metabolismo viene

alterato, le difese

del l ’organismo

aumentano ed il

comportamento

sessuale viene

ridotto perché

la sopravviven-

za dei nuovi

nati sarebbe

precaria. Si è

ipotizzato quin-

di che la restri-

zione calorica,



grazie all’attivazione dei geni

SIR, determini un prolungamen-

to della vita dell’individuo adulto

perché possa tornare a riprodur-

si quando sarà cessato il periodo

di carestia garantendo, così, la

sopravvivenza della specie. 

Gli effetti del cibo sull’attività gene-

tica di ogni individuo

L’azione che il cibo ha sul nostro

organismo è così potente che il

suo effetto si protrae addirittura

attraverso le generazioni. È

quanto dimostrato inequivocabil-

mente da studi condotti su indi-

vidui concepiti in periodi di care-

stia. Tali studi hanno evidenziato

come la malnutrizione prenatale,

attraverso l’azione sui geni dei

nascituri, predisponga a malattie

che potranno insorgere nell’età

adulta, in particolare obesità e

schizofrenia.

Ma le molecole biologicamente

attive introdotte con il cibo rego-

lano, in modo diverso per cia-

scun individuo, il metabolismo e

la produzione di energia ed

anche l’attività di particolari geni,

e, con essi, la suscettibilità a svi-

luppare alcune malattie piuttosto

che altre.

Pur condividendo tutta l’umani-

tà un patrimonio genetico pres-

soché identico al 99,99%, ogni

persona è diversa dall’altra per

la presenza dei cosidetti polimor-

fismi nucleotidici – SNPs = Sin-

gle Nucleotide Polimorphism –

ovvero cambiamenti di una sin-

gola base azotata nella catena

del DNA (si ricorda come il DNA

sia costituito da due filamenti

complementari tra loro uniti gra-

zie ai legami obbligati tra le quat-

tro basi azotate A-T e C-G) e ta-

le variabilità individuale si traduce

in modo del tutto esclusivo nel-

l’assimilare, metabolizzare ed eli-

minare i nutrienti. 

Le differenze che ne risultano

possono, dunque, spiegare per-

ché non tutti reagiamo in modo

identico alle varie sollecitazioni.

Le molecole che introduciamo

con il cibo possono modulare

aspetti specifici della fisiologia

cellulare, interagire con il DNA e

influenzarne l’azione. 

Il Progetto Genoma e il Progetto

SNPs hanno dimostrato che tra i

genomi dei singoli individui esi-

stono milioni di piccole differenze

che ne condizionano le caratteri-

stiche di organi ed apparati,

determinando, di conseguenza,

risposte diverse, positive o nega-

tive, rispetto ad uno stesso regi-

me dietetico.

Lo studio del genoma ha altresì

permesso di conoscere le muta-

zioni responsabili di patologie

quali diabete, ipercolesterolemie,

intolleranze alimentari ed alcune

neoplasie.

Per ognuno di noi esiste, quindi,

una dieta ottimale.

I risultati di un test genetico che

prenda in esame una dozzina di

polimorfismi nucleotidici (le pic-

cole variazioni dei geni di ognuno

di noi) che potrebbero favorire la

comparsa di determinate malat-
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I concetti fondamentali della Nutrigenomica

➻ In alcune circostanze e per alcuni individui, la dieta può essere un
serio fattore di rischio per uno svariato numero di patologie.

➻ I composti chimici della dieta possono influenzare, direttamente o in-
direttamente l’espressione o la struttura dei geni.

➻ Il grado con il quale la dieta influenza l’equilibrio di ciascuno tra sa-
lute e malattie può dipendere dall’assetto genetico.

➻ Alcuni geni (e le loro mutazioni) implicati nei processi metabolici e
relativi alla nutrizione giocano un ruolo importante nell’insorgenza,
nell’incidenza, nell’evoluzione e nella severità di patologie croniche.

➻ Un intervento dietetico personalizzato, basato sulla conoscenza del-
le richieste nutrizionali che scaturisca dalla studio dello stato nutri-
zionale e del genotipo, può essere utile per prevenire, mitigare o cu-
rare patologie croniche. 



tie, ci potrebbero orientare verso

un’alimentazione in grado di pre-

venire queste malattie, se non

addirittura di curarle con una

dieta appropriata. Tali test gene-

tici sono ormai a disposizione del

grande pubblico ma, come in

ogni scoperta scientifica, è il

buon senso che ne deve guidare

l’utilizzo.

La medicina predittiva

Si può ben dire di essere entra-

ti nel campo di una medicina pre-

dittiva ovvero di una medicina

che, basandosi sulle informazio-

ni ricavabili dalla costituzione ge-

netica di un individuo, può anti-

cipare una stima del rischio di

quest’ultimo di sviluppare deter-

minate patologie durante il cor-

so della vita e permette, quindi,

di intervenire con azioni mirate,

preventive e/o curative. 

“La medicina sta in te e tu non la

usi; la malattia viene da te stesso

e non te ne rendi conto”. 

(Hansrat Alì)

LA SALUTE E IL CIBO PER LA MENTE
Nella continua ricerca di mag-

gior benessere e miglior salute,

con l’obiettivo di garantirci una vi-

ta sempre più lunga e piacevo-

le, il cibo che quotidianamente in-

geriamo è, dunque, sicuramente

uno dei fattori essenziali. 

Ma non dobbiamo dimenticare di

occuparci pure della nostra ani-

ma poiché anche il benessere

psichico ha un ruolo importante

sul nostro stato di salute. Un at-

tacco di depressione può inde-

bolire il nostro sistema immuni-

tario, rasserenarsi, invece, può

fortificarlo enormemente. “Riso

fa buon sangue” recita un vec-

chio proverbio: l’allegria e un’at-

tività giornaliera equilibrata ci

mantengono sani e ci prolunga-

no la vita. 

Uno studio americano del Colle-

ge of Cardiology, Florida, ha sta-

bilito che una “dose” giornaliera

di risate, non inferiore a 15 mi-

nuti, favorisce la circolazione del

sangue e previene le malattie

cardiovascolari, come un buon

farmaco ma senza controindica-

zioni ed effetti collaterali.
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A tutti coloro che sperano nell’elisir

di lunga vita ricordiamo che, 

per il momento, 

“Invecchiare è ancora 

il solo mezzo che si sia trovato per

vivere a lungo” 

Charles Augustin Sainte Beuve
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Rudyard Kipling (Bombay 1865 - Londra 1936), 

inglese, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1907, 

sepolto nell’Abbazia di Westminster fra i grandi d’Inghilterra.

LETTER TO THE SON

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired from waiting,

Or being lied about, don't deal in lies,

Or being hated, don't give way to hating,

And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream - and not make dreams your master;

If you can think - and not make thoughts your aim;

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same;

If you can bear to hear the truth you've spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

And stoop and build 'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,

Or walk with Kings - nor loose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

If all men count with you, but none too much;

If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds' worth of distance run:

Yours is the Earth and everything that's in it,

And - which is more - you'll be a Man, my son!

per un assaggio di inglese
a cura di Stefania Latini e Luigi Sbordoni
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S tudiare una lingua straniera si sta dimostrando una delle attività più utili per sti-

molare la mente e tenere in allenamento il cervello ritardandone “l’invecchiamen-

to” e allontanando il rischio di deterioramento del nostro prezioso organo. 

Alla ricerca, come ormai consuetudine in questa rubrica, di idee diverse, di occasioni

 alternative, di nuovi spunti da suggerirvi perché ciascuno possa a suo modo “nutrire

la mente”, approfittiamo dell’estate per fare una sorta di tuffo linguistico “oltremani-

ca”  attraverso una poesia forse già nota a molti.

Oltre a fornire un’occasione di esercizio linguistico, potrà essere un invito a ri-

flessioni  quantomai d’attualità, dal momento che la situazione di grande incer-

tezza, quale quella che stiamo attraversando, spinge molti, genitori e non, a preoc-

cuparsi per le nuove  generazioni: in quale futuro potranno sperare? 

Quale eredità lasceremo loro? 

LETTERA AL FIGLIO 

Se riesci a mantenere la calma quando tutti intorno a te

la stan perdendo e te ne attribuiscono la colpa,

se sai aver fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te

ed essere indulgente verso chi ti dubita;

se sai aspettare e non stancartene,

e mantenerti retto se la calunnia ti circonda

e non odiare se sei odiato,

senza tuttavia apparire troppo buono né parlare troppo da saggio;

se sai sognare senza abbandonarti ai sogni;

se riesci a pensare senza perderti nei pensieri,

se sai affrontare il Successo e la Sconfitta

e trattare questi due impostori nello stesso modo;

se riesci a sopportare di sentire la verità che tu hai detto

distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola per gli ingenui;

se sai guardare le cose, per le quali hai dato la vita,

distrutte e riesci a resistere ed a ricostruirle con strumenti logori;

se sai fare un fascio di tutte le tue fortune

e giocarlo in un colpo solo a testa e croce

e sai perdere e ricominciare da capo

senza mai lasciarti sfuggire una parola su quello che hai perso;

se sai costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi muscoli

a sorreggerti anche quando sono esausti,

e così resistere finché non vi sia altro in te

oltreché la volontà che dice loro: "Resistete!";

se riesci a parlare con i disonesti senza perdere la tua onestà,

o ad avvicinare i potenti senza perdere il tuo normale atteggiamento,

se né i nemici né gli amici troppo premurosi possono ferirti,

se per te ogni persona conta, ma nessuno troppo;

se riesci a riempire l'inesorabile minuto

dando valore ad ogni istante che passa:

il mondo e tutto ciò che è in esso sarà tuo,

e, quel che conta di più, tu sarai un Uomo, figlio mio!




