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M
entre il giornale va in stampa, il Consiglio di Am-

ministrazione del nostro Fondo sta per approvare

il bilancio dell’esercizio 2011. 

Nel prossimo numero verranno illustrati i contenuti. Ma, già

ora, è possibile anticipare la positiva conclusione della ge-

stione dell’esercizio finanziario.

L’ottimizzazione dei costi dei contratti con i fornitori esterni, la

sempre più efficace e capillare normalizzazione del sistema

dei rimborsi sono stati i capisaldi del risultato ottenuto.

Siamo ormai a regime con la procedura per i rimborsi per

familiari a carico. Nel 2011, per l’anno 2010, sono state, in-

fatti, presentate ben 18.119 certificazioni fiscali e sono sta-

ti restituiti a FISDE, al momento, circa 88.000,00 Euro.

L’applicazione della nuova procedura per rimborsi odontoia-

trici - che prevede la presentazione di documentazione sa-

nitaria quali radiografie relative a particolari patologie o in-

terventi, dichiarazioni sostitutive e così via - ha comportato

una diminuzione delle richieste per rimborsi pari a circa

3.200 pratiche ed una diminuzione del costo medio di cir-

ca 50,00 Euro a pratica.

▲ Vito Rossi

è Presidente 

del Consiglio 

di Amministrazione 

di FISDE 
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Editoriale
di  Vi to  Rossi



Desidero ricordare l’amico Consigliere 

Corrado Celestino, 

scomparso lo scorso 30 marzo, 

del quale io personalmente, 

l’intero Consiglio di Amministrazione 

e il Collegio dei Sindaci 

abbiamo apprezzato 

la particolare sensibilità 

con cui ha sempre saputo esprimere

l’attenzione alle esigenze dei soci 

e la costante ricerca di soluzioni 

per il loro soddisfacimento.
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La collaborazione fornita dalla sostanziale totalità dei soci,

nella presentazione della documentazione sanitaria, ha at-

tribuito una maggiore trasparenza alle richieste di rimbor-

so: il che ha consentito di registrare la riduzione dei costi

sia sotto il punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Com’era stato anticipato nell’editoriale di NoiFisde n.1 del

2011, la nuova procedura e la partecipazione dei soci nella

sua applicazione hanno dato luogo ad un incremento delle

disponibilità delle risorse da utilizzare per i rimborsi.

Ritengo che il risultato ottenuto derivi dalla positiva e con-

sapevole risposta che i soci hanno saputo dare, ancora una

volta, alle decisioni adottate, con coesione, dal Consiglio di

Amministrazione nell’ambito della politica di gestione delle

risorse del Fondo.
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5COMUNICAZIONI AI SOCI
di Marco Volpe

SOCI STRAORDINARI

coniugi a carico

Il nuovo Statuto del Fondo, con la Norma transitoria n. 4, 
ha stabilito che “fatto salvo quanto previsto all’art. 6 (Beneficiari),
commi 3 e 4, per gli anni 2012 e 2013, in via sperimentale, 
sono ammessi a fruire delle prestazioni del FISDE 
i coniugi a carico dei soci straordinari in regola con l’iscrizione. 

In tal caso l’importo, a titolo di quota associativa, 
per il coniuge del socio straordinario è pari alla differenza 
tra il valore pro capite della quota relativa ai soci ordinari 
e quello della quota annuale per i soci straordinari. 

Al termine della sperimentazione, i relativi esiti formeranno 
oggetto di verifica tra le fonti istitutive per le conseguenti
valutazioni, con cessazione della fruizione delle prestazioni 
per i coniugi a carico dei soci straordinari”. 

▲ Marco Volpe

è Segretario 

del Consiglio 

di Amministrazione

di FISDE



N
ella r iunione del 29 febbraio

2012, i l  Consigl io di Ammi-

nistrazione del Fondo ha ap-

provato la disciplina applicativa

necessaria al l’effett ivo avvio della

sperimentazione, che sarà pertan-

to regolata nel modo di seguito in-

dicato.

La partecipazione alla sperimentazione

avente ad oggetto l’erogazione delle

prestazioni FISDE ai coniugi a carico dei

soci straordinari in regola con l’iscrizio-

ne riguarderà, in maniera inscindibile, gli

anni 2012 e 2013. La sperimentazione

sarà limitata all’anno 2013 soltanto per

coloro che, essendo cessati dal servi-

zio nel corso di tale anno, s’iscriveran-

no per la prima volta al FISDE come so-

ci straordinari per l’anno 2013. 

La sperimentazione si concluderà il 31

dicembre 2013. Saranno rimborsate

esclusivamente richieste di prestazioni,

la cui documentazione fiscale sia stata

emessa entro tale data, riferite a coniu-

gi a carico per i quali la richiesta di par-

tecipazione alla sperimentazione sia sta-

ta presentata del pari entro e non oltre

il 31 dicembre 2013.
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COME PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE: 
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E GLI IMPEGNI DEL SOCIO

Per partecipare alla sperimentazione, i soci straordinari interessati dovranno pre-

sentare al  service ARCA – nel rispetto dei termini di seguito indicati – la relativa

richiesta mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo contenente:

■ la dichiarazione di responsabilità che il coniuge è fiscalmente a proprio carico;

■ l’impegno al rinnovo dell’iscrizione come socio straordinario per l’anno 2013,

nel rispetto dei termini temporali di seguito indicati;

■ l’impegno al pagamento della quota per il coniuge a carico anche per l’anno

2013, nel rispetto dei termini temporali di seguito indicati;

■ l’impegno al pagamento dei conguagli di quota per il coniuge a carico derivan-

ti - alla stregua della norma transitoria 4 dello Statuto FISDE - da eventuali in-

crementi del valore della quota relativa ai soci ordinari, così come stabilita dal-

le Fonti Istitutive;

■ l’impegno alla presentazione, entro il 30 settembre 2013 e 2014, della docu-

mentazione reddituale idonea a dimostrare che il coniuge è stato a proprio ca-

rico, rispettivamente per l’anno 2012 e 2013;

■ l’impegno alla restituzione dei rimborsi/prestazioni fruite per il coniuge, nel ca-

so di mancato rinnovo dell’iscrizione come socio straordinario per l’anno 2013

o nel caso di mancato pagamento della quota per il coniuge a carico per l’an-

no 2013, o, infine, nel caso di mancata produzione della documentazione red-

dituale attestante il carico fiscale ovvero di produzione di documentazione ini-



I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SPERIMENTAZIONE

La richiesta di partecipazione alla sperimentazione deve essere presentata al ser-

vice ARCA dal socio straordinario:

■ entro il 30 giugno 2012 nel caso di rinnovo di iscrizione per l’anno 2012;

■ entro il 30 giugno 2012 nel caso di prima iscrizione per tale anno a seguito di

cessazione dal servizio avvenuta entro il 31 marzo 2012;

■ entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio nel caso di prima iscrizione per l’an-

no 2012 a seguito di cessazione dal servizio avvenuta a partire dal 1 aprile 2012; 

■ entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio nel caso di prima iscrizione per l’an-

no 2013 a seguito di cessazione avvenuta nel corso dell’anno 2013 fatto comun-

que salvo il termine ultimo del 31 dicembre 2013. 

I termini indicati sono fissati a pena di decadenza dal diritto di partecipare alla spe-

rimentazione. 

In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, quanti abbiano aderito alla

sperimentazione dovranno procedere al rinnovo di iscrizione come socio straordi-

nario per l’anno 2013 nonché al pagamento della quota per il coniuge a carico

entro il 30 giugno 2013.

Il mancato rispetto del termine indicato comporterà decadenza dal diritto di pro-

seguire la sperimentazione, con recupero da parte di FISDE delle erogazioni even-

tualmente effettuate.

Nei casi di ripetizione di quanto erogato, FISDE restituisce al socio l’importo ver-

sato a titolo di quota per il coniuge a carico.
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donea a dimostrarlo. Non ha luogo la ripetizione di quanto erogato da FISDE, nel

caso di mancato rinnovo di iscrizione  a seguito di decesso del socio straordina-

rio o del coniuge, ovvero nel caso di mancato pagamento della quota per coniu-

ge in quanto non più a carico del socio straordinario;

■ autorizzazione - sottoscritta anche dal coniuge - al trattamento dei dati personali.

All’atto della presentazione del modulo di richiesta di partecipazione alla sperimen-

tazione, il socio dovrà documentare l’avvenuta iscrizione/rinnovo in qualità di

 socio straordinario per l’anno 2012 (ovvero per l’anno 2013, nel caso di prima

iscrizione come socio straordinario per tale anno) ed il pagamento della quota per

il coniuge a carico (per il cui importo vedi di seguito).
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8 LA QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SPERIMENTAZIONE
E LA DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

L’importo della quota per il coniuge a carico è pari ad Euro 394,00 per l’anno 2012,

salvo incremento - in relazione ad eventuale variazione della quota pro capite relati-

va ai soci ordinari - che il socio straordinario s’impegna a versare a richiesta di FISDE.

L’importo della quota per il coniuge a carico per l’anno 2013 sarà definito nel rispet-

to di quanto previsto dalla norma transitoria 4 dello Statuto FISDE.

L’importo della quota annuale è dovuto in misura intera relativamente ai coniugi a

carico di soci straordinari che rinnovano l’iscrizione a FISDE, con diritto alla frui-

zione delle prestazioni per il coniuge dal 1 gennaio. L’importo della quota annua-

le è invece riproporzionato in dodicesimi relativamente ai coniugi a carico di soci

straordinari che si iscrivano per la prima volta a FISDE - con applicazione dei me-

desimi criteri di computo dei dodicesimi previsti per questi ultimi - e con correla-

tivo riproporzionamento della decorrenza delle prestazioni. Le prestazioni in forma

diretta e i servizi sono in ogni caso erogati ad avvenuto e registrato pagamento

della quota.

Il pagamento della quota per il coniuge a carico deve essere eseguito dal socio

straordinario mediante bollettino di C/C postale sul conto n. 95885000 intestato

a FISDE via Nizza 152 00198 ROMA, indicando nella causale “Contributo assi-

stenza sanitaria anno 2012 per (nominativo coniuge)”. Il pagamento della quota ri-

ferita al coniuge a carico e quello della quota riferita al socio straordinario vanno,

in ogni caso, effettuati mediante distinti bollettini di C/C postale.
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obbligo di
conservazione 

Il Consiglio di Amministrazione del Fon-

do, nella riunione del 29 febbraio 2012,

ha integrato il Regolamento delle pre-

stazioni sanitarie, il Regolamento per le

prestazioni alle persone disabili ed il Re-

golamento per le persone in situazione

di emergenza sociale, stabilendo l’ob-

bligo di conservazione della documen-

tazione fiscale di spesa in originale alla

base di richieste di rimborsi per presta-

zioni sanitarie, di rimborsi per prestazio-

ni per persone disabili, di rimborsi per

spese relative a programmi di recupero

per persone in situazione di emergenza

sociale. 

La documentazione fiscale di spesa in

originale dovrà essere conservata ed

esibita, a richiesta del FISDE, fino al 31

dicembre del quinto anno successivo a

quello di fruizione del rimborso.

Analogamente, il Consiglio di Ammini-

strazione ha stabilito che, nel caso di

fruizione di prestazioni per familiari fiscal-

mente a carico, nell’ambito dei citati

 regolamenti, fermo restando l’obbligo di

documentare la situazione di carico

 fiscale entro il 30 settembre dell’anno

successivo a quello del rimborso, il

 socio è altresì obbligato a conservare ed

esibire, a richiesta del FISDE, la suddet-

ta documentazione reddituale in origina-

le fino al 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello di fruizione del

 rimborso.

Le integrazioni citate riguardano l’art. 6

del Regolamento delle prestazioni sani-

tarie, gli artt. 3 e 6 del Regolamento per

le prestazioni alle  persone disabili, l’art.

4 del Regolamento per le persone in si-

tuazione di emergenza sociale

ANTICIPIAMO CHE A BREVE SARANNO ADOTTATE ALTRE MODALITÀ

PER LA PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE DI RIMBORSO E DELLA

CERTIFICAZIONE REDDITUALE.
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FAMILIARI A CARICO
rimborsi ANNO 2010 di Vincenzo Marazita

Si ricorda che il 30 settembre 2011 è scaduto il termine per la presenta-

zione della dichiarazione reddituale attestante il carico familiare per tutti

coloro che hanno percepito rimborsi e/o servizi nell’anno 2010. 

La posizione amministrativa dei soci inadempienti è bloccata e, pertanto, sono so-

spesi i pagamenti delle domande di rimborso presentate.

I rimborsi saranno riattivati con effetto retroattivo solo dopo la presentazione del-

la documentazione reddituale e la conseguente verifica del carico familiare. La re-

troattività dei pagamenti, rispetto alla data di presentazione della documentazio-

ne fiscale, è riconosciuta a condizione che gli interessati presentino  la certificazione

entro il 30 settembre 2012. 

Per ulteriori informazioni sulla propria posizione amministativa rivolgersi agli spor-

telli del service ARCA.

Domande di prestazioni
non sottoscritte 

o incomplete
Il Consiglio di Amministrazione ha sta-

bilito - ad integrazione di quanto pre-

visto nel Regolamento delle prestazio-

ni sanitarie, nel Regolamento per le pre-

stazioni alle persone disabili e nel

Regolamento per le persone in situa-

zione di emergenza sociale - che, nel

caso di presentazione di domande di

rimborso prive di sottoscrizione o in-

complete, venga assegnato al socio un

termine di 30 giorni - decorrenti dalla

ricezione della relativa comunicazione -

per il perfezionamento della richiesta,

trascorso il quale inutilmente la doman-

da sarà respinta.

Tale integrazione riguarda l’art. 6 del Regolamento delle prestazioni sani-

tarie, l’art. 6 del Regolamento per le prestazioni alle persone disabili e l’art.

4 del Regolamento per le persone in situazione di emergenza sociale.

NEL SITO FISDE SONO CONSULTABILI 

I TESTI AGGIORNATI DEI REGOLAMENTI. 

▲ Vincenzo Marazita

è Responsabile 

Area gestione

processi operativi 

di FISDE
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▲ Dr.ssa Cristina Bellucci

è Specialista 

in Odontoiatria 

e Consulente

odontoiatrico nazionale

FISDE

RIMBORSI delle
CURE DENTALI

di Cristina Bellucci

Il punto della situazione ad un anno 
dall’entrata in vigore del nuovo regolamento

Con decorrenza 1 gennaio 2011 il FISDE ha introdotto un nuovo Regolamento

che disciplina l’erogazione dei rimborsi per le cure dentali fruite dai soci.

Come già ampiamente divulgato, il nuovo Regolamento prevede 

che. per alcune prestazioni, le pratiche presentate a rimborso debbano essere

corredate di copia degli esami diagnostici eseguiti in corso di trattamento. 

La documentazione allegata ha lo scopo di consentire ai consulenti odontoiatri

distribuiti sul territorio nazionale di istituire un controllo sistematico 

e generalizzato sulla effettività delle prestazioni presentate a rimborso. 

Con l’introduzione delle nuove regole, inoltre, FISDE ha adottato 

procedure amministrative nel rispetto delle indicazioni fornite 

dalla Commissione Ministeriale incaricata di formulare 

le linee guida per l’odontoiatria. 

Esse nascono, dunque, per concorrere

all’obiettivo fondamentale di assicurare

il massimo grado di appropriatezza de-

gli interventi, riducendo quella parte di

variabilità nelle decisioni cliniche che è

legata alla soggettività nella definizione

delle strategie cliniche, e alla potenzia-

le insufficienza di conoscenze validate. 

Le linee guida non sono vincolanti per

legge e, quindi, non sussiste alcun ob-

bligo di automatica applicazione, tutta-

MA COSA SONO LE LINEE GUIDA?

L’Institute of Medicine (IOM), organizza-

zione no-profit che fornisce consulenza

su questioni relative alla scienza biome-

dica, medicina e salute, le definisce co-

me raccomandazioni di comportamento

clinico, elaborate mediante un processo

di revisione sistematica della letteratura e

delle opinioni di esperti, con lo scopo di

aiutare i medici e i pazienti a decidere le

modalità assistenziali più appropriate in

specifiche situazioni cliniche. 
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A tutela di quelle categorie che in de-

terminati periodi della vita è preferibile

che non vengano sottoposti ad indagi-

ne radiografica (bambini, donne in sta-

to di gravidanza, soggetti sottoposti a

terapia antitumorale) e solo in questi ca-

si particolari, è possibile allegare il cer-

tificato del medico curante che attesti,

sotto la propria responsabilità, di aver

effettivamente eseguito la terapia. 

Inoltre, anche se gli esami eseguiti in cor-

so di terapia sono prevalentemente di

tipo radiografico, è stata lasciata sem-

pre, dove possibile, la facoltà al medi-

co curante di presentare fotografie in-

traorali della sequenza terapeutica.

Per quello che riguarda il regolamento
FISDE, la documentazione da allegare
alle richieste di rimborso, pertanto, non
è di carattere aggiuntivo oltre quella
che, nell’ambito di una corretta pratica
professionale, l’odontoiatra esegue di
routine.

LA DOCUMENTAZIONE 
PER IL 

RIMBORSO 
FISDE

INDAGINI
RADIOGRAFICHE

via identificano, allo stato attuale delle

conoscenze, procedure diagnostiche e

terapie mediche universalmente condi-

vise e riconosciute come le più efficaci. 

In buona sostanza, l’applicazione delle li-

nee guida, in generale, riduce la probabi-

lità di errore diagnostico e terapeutico. 

In ambito odontoiatrico, ad esempio, le

linee guida prevedono l’esecuzione di

esami radiografici appropriati preceden-

ti interventi di chirurgia implantare o chi-

rurgia ossea o terapia endodontica, ciò

consente l’acquisizione delle informa-

zioni necessarie alla corretta formula-

zione della diagnosi e alla pianificazio-

ne della migliore sequenza terapeutica. 

Esami radiografici in corso di terapia

possono rendersi necessari al terapeu-

ta al fine di controllare il proprio opera-

to, l’esame radiografico finale fornisce

indicazioni sulla corretta esecuzione del-

la terapia e definisce uno status iniziale

da confrontare con i successivi esami

di controllo.
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Concludendo, l’adozione di regole finalizzate alla best practice utilizzata nel

settore odontoiatrico determina un aumento generalizzato di qualità e  sicu-

rezza delle prestazioni odontoiatriche somministrate ai soci e, di fatto, li met-

te al riparo da pratiche mediche illecite e potenzialmente pericolose.

Per alcune prestazioni di carattere pro-

tesico viene anche richiesto di allega-

re alla pratica la Dichiarazione di con-

formità del laboratorio che ha confezio-

nato la protesi. 

L’attuale normativa prevede che il fab-

bricante di dispositivi medici su misu-

ra, ai sensi del decreto legislativo 46/97,

debba registrarsi e iscriversi in un ap-

posito albo presso il Ministero della

Salute. 

Per dispositivo medico su misura si in-

tende un dispositivo fabbricato appo-

sitamente per un determinato pazien-

te, sulla base della prescrizione scritta

di un medico o di altro operatore de-

bitamente qualificato.

Sono esempi di dispositivi su misura gli

apparecchi acustici, i plantari, le prote-

si ortopediche, le protesi dentarie, ecc.. 

Pur non presentando il marchio CE i dis-

positivi su misura devono essere con-

formi al decreto citato che prevede che

materiali e lavorazioni rispondano alla

direttiva europea di qualità 93/42/CEE.

Appare dunque evidente che il rilascio

della dichiarazione di conformità da par-

te del fabbricante laboratorio odonto-

tecnico, in seguito al confezionamento

di una protesi dentale, sia a tutti gli ef-

fetti una garanzia per il paziente che la

riceve, infatti, fin dall’entrata in vigore

della normativa, in Italia dalla metà del

1998, era previsto che tale documen-

to venisse redatto in due copie una del-

le quali, deve essere allegata alla car-

tella clinica del paziente e conservata

dal medico per almeno cinque anni, la

seconda, priva del nome del soggetto

fabbricante, ma riportante il numero di

iscrizione (ITCA) al Ministero della

Salute, consegnata al paziente.

La dichiarazione di conformità deve ri-

portare il nome del fabbricante e il suo

numero di iscrizione ITCA, il nome del

paziente o una sigla ad esso ricondu-

cibile, la tipologia di lavorazione esegui-

ta specificando il numero e la posizio-

ne dei denti interessati o dell’arcata in-

teressata, il tipo di materiali utilizzati ed

il loro numero di lotto, per le leghe me-

talliche la composizione ed il titolo del-

la lega ed infine la dichiarazione di aver

operato secondo la direttiva europea.

Per quei casi, poco frequenti, di fab-

bricazione in studio da parte del medi-

co curante di un dispositivo medico,

come ad esempio un bite termoforma-

to o corone o intarsi con la tecnica del

CAD/CAM, potrà essere allegata la di-

chiarazione dell’odontoiatra che ha ese-

guito il lavoro, purché riporti il nome del

paziente e la descrizione della protesi

confezionata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



▲ Dr. Giovanni Conte

è Specialista 

in Geriatria 

e Consulente medico

FISDE (Area rimborsi)

In primo luogo, vi è stata una significa-

tiva semplificazione nell’indicazione dei

requisiti sanitari per l’ammissione al rim-

borso. Infatti, mentre in passato le pre-

stazioni erano subordinate alla presen-

za di esiti di traumi, di gravi limitazioni

funzionali o alla necessità di prevenire in-

terventi chirurgici, attualmente il rimbor-

so è connesso alla semplice attestazio-

ne di un’infermità invalidante. 

Si precisa, tuttavia, come detta condizio-

ne morbosa debba, comunque, essere

esattamente definita nei suoi aspetti etio-

logici e sintomatici. In altre parole, il rim-

borso è sempre vincolato alla formulazio-

ne di una diagnosi che indichi in modo

esplicito la causa della malattia e le rela-

tive ripercussioni sintomatologiche e/o

disfunzionali, mentre non possono esse-

re ammesse a rimborso terapie effettua-

te in base a diagnosi esclusivamente sin-

tomatiche o a condizioni caratterizzate dal

solo punto di vista etiologico, senza rife-

rimento alle eventuali conseguenze clini-

che e/o funzionali. 

Facciamo alcuni esempi. 

Una diagnosi di cervicalgia e/o di rigidi-

tà cervicale in assenza di indicazioni

etiologiche come anche una diagnosi di

trauma cervicale o di cervicoartrosi in
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FISIOCHINESITERAPIA
novità normative 
di Giovanni Conte

Il nuovo Nomenclatore tariffario per l’anno 2012 
ha apportato alcune importanti modifiche 
relative all’erogazione delle prestazioni fisiochinesiterapiche. 

PER ACCEDERE AI RIMBORSI
Semplificazione dei requisiti sanitari 
Diagnosi etiologica e sintomatica



 assenza di  riferimenti ai conseguenti dis-

turbi clinico-funzionali non potranno es-

sere prese in considerazioni ai fini del

rimborso; diversamente, diagnosi di cer-

vicalgia persistente in soggetto affetto da

cervicoartosi o da esiti algo-funzionali di

distrazione del rachide cervicale potran-

no essere valutabili ai fini della contribu-

zione. 

In relazione alle infermità post-trauma-

tiche, si rappresenta poi la necessità di

una stretta correlazione temporale con

il fatto traumatico o, in alternativa, del-

la documentazione (con accertamenti

clinico-strumentali) degli esiti invalidan-

ti del trauma. In altre parole, saranno am-

missibili ai fini del rimborso prestazioni

riabilitative effettuate a breve tempo dal

fatto traumatico, mentre per trattamen-

ti successivi andranno necessariamen-

te documentati gli esiti invalidanti (es.

complicanze artrosiche di fratture con

conseguente limitazione funzionale).

COM
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QUANTITÀ delle
PRESTAZIONI RIMBORSABILI

Ulteriore innovazione meritevole di chia-

rimenti è rappresentata dall’introduzione

di limiti quantitativi nelle prestazioni rim-

borsabili. A tale proposito, si precisa che

può essere rimborsato, in un anno, un

numero complessivo di prestazioni fisio-

terapiche non superiore a sessanta. 

Per ogni singola tipologia di prestazione

(corrispondente ad una specifica voce

del P.S.A.I.) potranno essere rimborsati

annualmente un massimo di tre cicli di

trattamento (per ciclo s’ntende una suc-

cessione programmata di prestazioni

 riabilitative della stessa tipologia, finaliz-

zata al ripristino o al mantenimento di un

determinato livello di capacità funziona-

le). Il numero massimo di prestazioni rim-

borsabili per ciascun ciclo non potrà

 essere, comunque, superiore a dieci. 

In altre parole, considerando una singo-

la tipologia di prestazione, ad esempio

la massoterapia, nel corso dell’anno non

potranno essere effettuati più di 30 trat-

tamenti, ripartiti in 3 successivi cicli. Lo

stesso paziente potrà comunque effet-

tuare altre 30 prestazioni fisioterapiche

di diversa natura, articolate in cicli dif-

ferenti: 3 cicli da 10 di kinesiterpia op-

pure 2 cicli da 10 di kinesiterpia e 1 da

10 di elettroforesi, ecc.. 

Nel caso di più prestazioni riabilitative ef-

fettuate nel corso della stessa seduta,

verranno comunque considerati unitaria-

mente i trattamenti afferenti ad ogni sin-

gola tipologia di prestazione. Pertanto,

nel caso dell’effettuazione nella mede-

sima seduta di una stessa tipologia di

prestazioni (es. magnetoterapia) su due

o più distretti corporei, verrà comunque

corrisposta la tariffa prevista per il rim-

borso di una singola prestazione riabili-

tativa. Diversamente, nel caso di presta-

zioni di differente natura effettuate nel

corso della stessa seduta, verrà comun-

que rimborsato quanto previsto per cia-

scuna tipologia di trattamento, indipen-

dentemente dall’interessamento di uno

o più distretti corporei.
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Nei primi mesi di quest’anno sono

giunte in Redazione numerose richie-

ste di Soci straordinari interessati al-

la possibilità di fruizione delle presta-

zioni del Fondo per il coniuge a carico,

come previsto, in via sperimentale dal

nuovo Statuto FISDE.

Rispondiamo a tutti loro invitandoli a

leggere l’articolo Soci straordinari - co-

niuge a carico, pubblicato in questo

stesso numero a pagina 5 delle Comu-

nicazioni ai Soci, dove troveranno ogni

risposta circa requisiti, modalità e ter-

mini per aderire e partecipare alla spe-

rimentazione appena avviata.

FISDErisponde

Per partecipare attivamente 

a questa rubrica 

Vi invitiamo a scriverci: 

Redazione NoiFisde 

FISDE 

Via Nizza, 152 00198 ROMA 

oppure 

noifisde@fisde.it

autorizzandoci specificamente

alla eventuale pubblicazione.

Per informazioni su normativa e procedure, per
verificare lo stato delle pratiche e per ogni altra
esigenza relativa alle prestazioni erogate da FISDE

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

info.fisde@fisde.it



▲ Dr. Carlo Lepri 

è Psicologo 

e Consulente FISDE
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È difficile oggi 

trovare un progetto 

o un programma riabilitativo 

rivolto ad una persona disabile che non contenga 

nelle sue premesse 

il tema dell'integrazione sociale come sfondo e come obiettivo 

all'interno del quale e verso il quale 

orientare le diverse azioni. 

Tuttavia, non sempre è sufficiente 

limitarsi ad indicare, nelle premesse di un progetto, 

un obiettivo 

perché esso diventi poi vero nella realtà.

di Carlo Lepri



Se
dovess i  ind iv i -

duare, sulla base

della mia espe-

rienza, la prima delle condi-

zioni che concorrono a rende-

re davvero possibile l'integra-

zione sociale di una persona

disabile, al di là degli enuncia-

ti di principio, non avrei dub-

bi: indicherei la necessità di

un atteggiamento, da parte di

tutti i soggetti in causa, forte-

mente ancorato all’immagine

della persona e ai suoi bisogni

di normalità.   

La visione antropologica

Pensare ad una persona disabi-

le, prima di tutto, come al suo es-

sere persona consente una visio-

ne antropologica che permette,

infatti, di andare oltre “il cosa ha”

quell'individuo per comprendere

“chi è”, “come funziona” rispet-

to al contesto e come il conte-

sto “funziona” rispetto ad esso.

La visione antropologica supe-

ra il paradigma naturalistico

“classificare-curare” (sostenuto

dall’immagine del malato più che

da quella della persona) in quan-

to non sono le menomazioni che

vengono messe al centro del-

l'attenzione ma il modo in cui

quella persona esiste nel mon-

do e, nel mondo, può coesiste-

re con gli altri.
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antropologica sta  

nel non esentare 

le persone disabili, 

con le dovute attenzioni, 

dagli smarrimenti e dalle fatiche

di vivere che, in varia misura,

tutti gli uomini sperimentano, 

e sta anche nel consentire 

che la fatica di vivere 

di ciascuno trovi un senso 

ed una condivisione più ampia

nell’appartenenza

alla comunità umana.  

“

”



Ciò, naturalmente, non significa

sottovalutare gli aspetti deficita-

ri e gli eventuali interventi riabili-

tativi specifici, bensì sostenere

che qualunque tecnica ha sen-

so solo alla luce di un progetto

esistenziale per quella persona. 

Le attenzioni di una visione olistica

Si coglie qui, con evidenza, la ne-

cessità di saper vedere come

ogni azione tecnica specifica de-

ve essere sempre collegata con

un'idea generale di persona. 

Comprendere una persona di -

sabile non è solo spiegarla e trat-

tarla attraverso i suoi sintomi,

comporta anche la capacità di

una visione olistica e di alcune at-

tenzioni ad essa collegate.  

La prima è dare storia alla per-

sona: vederla non puntualmente

ma come esito di un percorso al-

l'interno di un presente, un pas-

sato e un futuro.

La seconda è dare contesto: far

risaltare la persona in funzione

dello sfondo. La persona è in re-

lazione vitale con un ambiente

che può modificarsi cambiando

così “l'essere al mondo” della

persona. 

La terza è dare relazioni: inseri-

re la persona nella rete di lega-

mi, di linguaggi e di rappresen-

tazioni da cui è circondata.

La quarta attenzione è dare sen-

so: inserire in una logica di sen-

so e significati la persona, sapen-

dola vedere non come portatrice

di sintomi ma come espressione

di segni che, letti nel contesto,

rimandano sempre ad un voler

dire qualcosa.

L’appartenenza 

alla comunità umana

Uno sguardo antropologico che

contempli queste azioni non è

neutro per la persona a cui è di-

retto: diventa uno sguardo real-

mente curioso che, inevitabil-

mente, si carica di aspettative alle

quali è difficile non rispondere. 

L'accento si sposta dal partico-

lare al generale, dal “pezzo” che

non funziona al funzionamento

generale, dai limiti alle potenzia-

lità, in una visione olistica rispet-

to alla quale fa da sfondo l'uo-

mo e il senso del suo essere al

mondo.

Il senso di una visione antropo-

logica sta anche nel non esen-

tare le persone disabili, con le

dovute attenzioni, dagli smarri-

menti e dalle fatiche di vivere

che, in varia misura, tutti gli uo-

mini sperimentano, ed anche nel

consentire che la fatica di vivere

di ciascuno trovi un senso ed

una condivisione più ampia nel-

l’appartenenza alla comunità

umana.  

Il disabile è una persona

Parlare di un approccio antropo-

logico alla disabilità è, tutto som-

mato, semplice come enuncia-

zione teorica ma non è sempre

facile da perseguire sul piano del-

le azioni concrete. 

Molto opportunamente, Vito

Mancuso - Teologo, docente di

Teologia moderna e contempo-

ranea presso la Facoltà di Filo-

sofia dell’Università San Raffae-

le di Milano ed editorialista del

quotidiano La Repubblica - ci ri-

L’ESPERTO

19Concretamente,

considerare “persona” un

individuo disabile significa far

sì che esso possa vivere

un'esistenza il più possibile

normale, autenticamente

umana, magari raggiungendo

traguardi superiori a chi

disabile non è.

“

”



corda che è necessario riflettere

sul fondamento dell'affermazione

della pari dignità delle persone

disabili “affinché tale affermazio-

ne fondamentale non sia una ste-

rile per quanto eroica petitio prin-

cipi, un’argomentazione che ha

come presupposto implicito la

stessa tesi che intende sostene-

re” (Il dolore innocente, Monda-

dori, 2002) 

Affermare che un disabile è una

persona non significa dimentica-

re che “gli handicap di ogni tipo

sono un male, qualcosa che sa-

rebbe molto meglio non ci fos-

se, una stortura, una difformità”,

e che gli uomini sanno essere

malvagi quando si trovano di

fronte a qualcosa che fa paura.

“E la paura si materializza im-

mancabilmente di fronte a chi,

portando visibilmente il malesse-

re nella propria carne, ricorda la

minaccia che perennemente so-

vrasta la vita di ognuno”.

Affermare, dunque, che un di -

sabile è una persona non è un

dato scontato che vale per tut-

ti e per sempre, proprio perché

si tratta di una rappresentazio-

ne profondamente culturale e

non di una acquisizione natura-

le per l'umanità. 

Pari opportunità

Concretamente, considerare per-

sona un individuo disabile signifi-

ca far sì che esso possa vivere

un'esistenza il più possibile nor-

male, autenticamente umana,

magari raggiungendo traguardi

superiori a chi disabile non è.

Non vi è, in ciò, un'ansia di nor-

malizzazione, quanto di pari op-

portunità, di convinzione che

maggiori sono le occasioni di in-

tegrazione sociale e maggiori so-
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E la paura si materializza

immancabilmente di fronte 

a chi, portando visibilmente 

il malessere nella propria carne,

ricorda la minaccia 

che perennemente sovrasta 

la vita di ognuno.

Affermare 

che un disabile è una persona

non è un dato scontato 

che vale per tutti 

e per sempre.

“

”



no le possibilità di trovare rispo-

ste adeguate ai propri bisogni e

di “abitare” la vita in modo con-

sapevole e dignitoso.

In questa logica, una visione an-

tropologica della persona dis-

abile comporta uno sguardo at-

tento e una costante preoccu-

pazione per ciò che potremmo

definire i suoi bisogni di norma-

lità: tutte quelle necessità affet-

tive, educative, esperienziali, di

ruolo, di senso che caratterizza-

no la vita psicologica e sociale

di ogni persona.

Bisogni di normalità 

e bisogni speciali

Frequentemente, per le persone

disabili questi bisogni di norma-

lità vengono posti in secondo

piano rispetto ai bisogni specia-

li, di cura, assistenza, riabilita-

zione, protezione, che tanto oc-

cupano e preoccupano le

famiglie, le istituzioni e i servizi.

I bisogni speciali spesso sostitui-

scono i bisogni di normalità, co-

sì ciò che dovrebbe essere tem-

poraneo ed eccezionale diventa

stabile e pervasivo.

In una prospettiva antropologica,

la necessità di rispondere ai bi-

sogni di normalità presenti in ogni

persona, disabile e non, assume

un’importanza centrale ai fini del-

la crescita psicologica e della

qualità della vita. L’esperienza mi

suggerisce, infatti, che tanto più

c'è attenzione verso questi biso-

gni, nelle loro varie implicazioni,

tanto più aumentano le possibi-

lità di sperimentare percorsi esi-

stenziali significativi, autentici e

realmente integrati.

Il bisogno di accoglienza 

Tra gli innumerevoli bisogni che

caratterizzano la vita di ciascun

essere umano ce ne sono alcu-

ni che sembrano assumere un

particolare rilievo se riferiti all’av-

ventura esistenziale delle perso-

ne disabili, soprattutto se questa

viene traguardata nella prospet-

tiva della loro partecipazione al-

la vita sociale.

Facendo riferimento alla mia

esperienza ne ho individuati cin-

que: il bisogno di accoglienza, di

immaginario, di progetto, di edu-

cazione, di ruolo sociale. 

In questa sede mi limito ad una

breve presentazione del primo di

questi bisogni di normalità, il bi-

sogno di accoglienza, consape-

vole del fatto che è proprio intor-

no a questo bisogno che si

pongono le basi per la qualità

della vita individuale e sociale.

Utilizzo, a tal fine, un approccio

che definirei degli opposti dinami-

ci ponendo, su una linea immagi-

naria, ad un estremo il bisogno di

normalità realizzato, l'accoglien-

za, e al suo opposto il bisogno di

normalità negato, il rifiuto. 

Non esistono, in realtà, i due

estremi come posizioni statiche e

definitive, si tratta piuttosto di op-

posti dinamici che non vanno,

dunque, letti nella logica dell’e-

quilibrio, come propone la medi-

cina cinese per il concetto di sa-

lute, ma nella logica dinamica

della prevalenza. Deve prevalere

una risposta positiva pur nella

consapevolezza che questa rea-

lizzazione potrà essere parziale e

sempre suscettibile di sposta-

menti lungo l’asse immaginario

che unisce i due opposti.  
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Una buona accoglienza: 

gli spazi e il tempo

Il bisogno di essere accolto è,

probabilmente, l'esigenza prima-

ria di qualsiasi essere umano che

si affaccia al mondo: una buona

accoglienza è il miglior presup-

posto  per iniziare bene il proprio

viaggio esistenziale. 

I genitori si preparano all'acco-

glienza quando aspettano un

bambino e lo fanno predispo-

nendo diversi spazi che serviran-

no a contenere il nuovo arrivato,

a partire dagli spazi psicologici

che si formano nella mente dei

genitori quando fantasticano

 intorno a come sarà il loro bam-

bino. 

Ma l'accoglienza del bambino

comporta anche la predisposi-

zione di spazi fisici, dentro la ca-

sa, e spazi organizzativi, nella

vita quotidiana. Entrambe que-

ste dimensioni vanno ad incide-

re sulle abitudini e gli stili di
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positivi sia in termini di rinunce

e difficoltà.

Esiste, infine, la necessità di un

giusto spazio relazionale nella

coppia. Se i partner sono trop-

po vicini lo spazio per il bambi-

no rischia di essere insufficiente,

così come se sono troppo lon-

tani rischia di essere eccessivo.

In ogni caso esiste un lavoro di

aggiustamento dello spazio all’in-

terno della coppia che può com-

portare un certo grado di fatica

emotiva.  

Ci sono dunque degli spazi ne-

cessari ma vi è anche un tempo

per la preparazione dell'acco-

glienza. 



Dentro gli spazi e nel tempo nascono

emozioni e sentimenti spesso contrad-

dittori e contrastanti. Il disagio dei cam-

biamenti morfologici, la modifica delle

abitudini sessuali, il cambio di ruolo so-

ciale, le nuove responsabilità, la paura

del parto, la preoccupazione per la sa-

lute del bambino sono tutti elementi che,

in una situazione prevalente di relativa

serenità, possono aumentare l’ambiva-

lenza emotiva nella coppia.

Non va inoltre sottovalutato che l'acco-

glienza è sicuramente influenzata dal li-

vello delle aspettative che accompagna-

no la nascita del bambino.

La naturale attitudine dei genitori è quel-

la di sognare un bambino perfetto e in

questo sono ampiamente sostenuti da

una forte pressione sociale.  

La complessità e la inevitabile ambiguità

delle emozioni che accompagnano la

nascita di un bambino, fanno sì che non

esista, nella realtà, una condizione di ac-

coglienza totale e incondizionata, fatta

solo di emozioni positive e gradevoli. 

Tra l'altro, questa condizione estrema

non sarebbe utile sul piano psicologico

in quanto, con l'andare del tempo, man-

terrebbe il bambino in una costante po-

sizione fusionale impedendone la nasci-

ta psicologica. 

Accoglienza - accettazione

Quando il bambino che nasce, il bam-

bino reale, corrisponde alle aspettative,

si determina una forte e stabile preva-

lenza di sentimenti di accoglienza e di

contenimento. Ma quando il bambino

che arriva presenta dei deficit e non cor-

risponde alle aspettative la delusione è

cocente. Il dolore disorienta i genitori la-

sciandoli con un profondo senso di fru-

strazione che potenzia e libera i senti-

menti di aggressività, dentro la coppia

e verso il bambino. Il bisogno di norma-

lità di accoglienza viene messo in dis-

cussione dal dovere accettare un bam-

bino inatteso.

Nel caso di un figlio disabile l’accoglien-

za, azione che presuppone il piacere di

ricevere l’altro, spesso si trasforma in ac-

cettazione, cioè in un’azione centrata più

sul senso del dovere che su quello del

piacere e della gioia, e, altrettanto spes-

so, viene condizionata dalla sensazione

di essere stati truffati e dal senso di col-

pa di non essere stati all'altezza della si-

tuazione.

Accoglienza - rifiuto

È, quindi, comprensibile come i genito-

ri non possano non provare anche sen-

timenti ambigui verso quel bambino che

con le sua particolarità ha mandato in

frantumi sogni e aspettative. Sull'asse

accoglienza-rifiuto sarà prevalente, per-

lomeno nelle fasi iniziali, una posizione

emotiva più vicina alla dimensione del

rifiuto anche se, è opportuno ricordar-

lo, questa posizione non è da intender-

si come assoluta e permanente. 

Il supporto sociale

L’accettazione dolorosa potrà presenta-

re sviluppi diversi in relazione ad alcune

variabili: i modi e i tempi della comuni-

cazione e della scoperta della disabili-

tà, la solidità psicologica dei genitori, gli

aiuti che questi potranno ricevere. Sul

bisogno di accoglienza, infatti, influisce

molto il grado di supporto che la fami-

glia può ricevere dall’esterno. La possi-

bilità di ricevere un supporto sociale è

importante anche per evitare che i ge-

nitori cadano in una condizione di iso-

lamento, di scarsa condivisione con al-

tre famiglie e di aumento del senso di

inadeguatezza e di colpa. 
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Una delle forme di supporto sociale è

rappresentata dall’offerta di servizi che

il territorio è in grado di fornire. Il rischio

maggiore, ovviamente, è che non esi-

stano servizi preposti alla presa in cari-

co di famiglie che presentano questa ne-

cessità.

Garantire una buona accoglienza a ge-

nitori che hanno un figlio disabile com-

porta da parte dei servizi e degli ope-

ratori almeno tre condizioni:  

- una forte e stabile alleanza con la fa-

miglia;  

- un orientamento positivo centrato sul-

la valorizzazione delle risorse; 

- la rinuncia all'onnipotenza professionale. 

Un servizio ed operatori in grado di

comprendere i genitori e di vedere il

mondo dal loro punto di vista, che ov-

viamente non significa confondersi con

loro, raggiungono un obiettivo impor-

tante: quello di aumentare il grado di

accoglienza della famiglia e, in prospet-

tiva, la qualità dell’accoglienza che la

persona disabile riserverà a sé stessa

e agli altri.
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VIAGGIATORI INATTESI
Di Carlo Lepri 

“La disabilità, sia che si verifichi all’esordio della vita oppure sia un
incidente di percorso, è sempre qualcosa di inaspettato per il suo
presentarsi come rottura traumatica all’interno del viaggio
esistenziale. La disabilità, esperienza personale inattesa, rende chi
la sperimenta inatteso socialmente”.
Partendo da questo presupposto e utilizzando la teoria delle
rappresentazioni sociali, ecco la rappresentazione delle sei
immagini attraverso le quali “l’inatteso” viene socialmente
riconosciuto: l’errore della natura, il figlio del peccato, il
selvaggio, il malato, l’eterno bambino, la persona. 
Dall’analisi di queste figure e del ruolo sociale ad esse
assegnato, al concetto di “bisogno di normalità” come
fondamento di una psicologia inclusiva. 
I meccanismi che regolano l’inclusione sociale ed il
grido di allarme per un’integrazione “in difesa”.
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L’esercizio muscolare

Nel volto sono presenti 36 muscoli che

vengono usati selettivamente per espri-

mersi, tra questi, 12 per ridere. Nel sor-

riso sono, dunque, coinvolte sei coppie

di muscoli: il levator anguli oris (che sol-

leva i lati della bocca), il levator labii su-

perioris (che solleva il labbro superiore),

l’orbicularis oculi (che agisce sull’orbita

Il Sorriso
contagioso

Ridi che ti passa? 

Sono numerosi gli studi condotti sul sorriso 
che ne affermano l’importanza e l’utilità in ambito scientifico 

e nel campo più prettamente terapeutico. 

Se ridi ti passa davvero!
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oculare), il risorius (un muscolo mandi-

bolare che porta indietro le labbra), lo

zygomaticus major e lo zygomaticus mi-

nor che sollevano gli zigomi. 

Vengono utilizzati molti meno muscoli ri-

spetto a quelli coinvolti nell’esprimere tri-

stezza o dolore e questo rende il sorriso

un atto motorio decisamente convenien-

te per il corpo e la mente. In realtà il nu-

mero dei muscoli usati nella personale

espressione delle emozioni può variare in

base a differenti fattori. Uno di questi è la

diversa provenienza geografica: la diffe-

renza culturale nella mimica del volto e

nella gestualità è tale che persone appar-

tenenti a differenti aree del mondo pos-

sono ridere in maniera diversa. 

Bisogna, inoltre, considerare la variazio-

ne individuale dovuta a differenze nel-

la morfologia ossea che forma la base

del viso e che permette di usare mu-

scoli diversi. Alcuni di essi, anche se

non direttamente coinvolti nella risata,

possono essere utilizzati contempora-

neamente, basti pensare al coinvolgi-

mento, oltre a quelli del volto, dei mu-

scoli cervicali e dorsali, del diaframma

e degli addominali. 

Sorridere è il modo migliore per aiutare

il nostro corpo a funzionare meglio, eli-

minando stress ed umore negativo, e,

perché no, ci rende più attraenti. 

Ridere è un esercizio muscolare e re-

spiratorio che permette la liberazione

delle vie aeree, garantendo il rilassa-

mento muscolare delle fibre lisce dei

bronchi per azione del sistema parasim-

patico. 

Una risata aumenta il ritmo cardiorespi-

ratorio ed abbassa la tensione arterio-

sa, aiuta ad eliminare tossine, miglioran-

do la circolazione sanguigna, e favorisce

il sonno permettendo il rilassamento dei

muscoli grazie al massaggio degli orga-

ni interni.



Un antistress tutto naturale

Il sorriso è una sorta di droga na-

turale, che innesca nel nostro or-

ganismo il rilascio di endorfine,

sostanze prodotte, nei vertebra-

ti, dalla ghiandola pituitaria e dal-

l’ipotalamo durante esercizi fisi-

ci, dolore, eccitazione, orgasmo,

paura. Le endorfine, analoghe ai

neurotrasmettitori, hanno un ef-

fetto analgesico e generano una

sensazione diffusa di benessere. 

Il riso, peraltro, inibisce la secre-

zione di ormoni da stress, come

il cortisolo; per questo il sorriso

è considerato un anestetico na-

turale e come tale utilizzato all’in-

terno di ospedali e strutture di ri-

abilitazione, dove si è sviluppata

e diffusa la clownterapia o hu-

morterapy. Questa pratica è og-

gi nota grazie al medico-clown

L’ESPERTO
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(da più di trent’anni attivo nei re-

parti pediatrici, soprattutto nelle

strutture ospedaliere più povere

dove gli antidolorifici hanno un

costo sociale troppo elevato),

che ha avuto un predecessore

ante litteram, Angelo Paoli (1642-

1720), sacerdote carmelitano re-

centemente beatificato, che si

travestiva buffonescamente truc-

candosi in maniera esagerata per

far sorridere i malati, sostenen-

do di accelerarne, così, la gua-

rigione. 

La clownterapia, oltre a miglio-

rare l’approccio medico-pazien-

te, soprattutto nel caso di giova-

ni pazienti, induce al pensiero

positivo, favorendo la creatività e

allontanando la mente dalla ma-

lattia e dal dolore; in questo mo-

Anche le scimmie,

mostrando i denti 

e corrugando le guance,

esprimono felicità 

e gioia di stare insieme,

esattamente come noi 

e proprio come noi si

lasciano andare 

a fragorose risate

quando sono in

compagnia.

“

”



do è possibile raggiungere maggiore

consapevolezza e predisposizione alle

cure mediche. 

Alla ricerca delle origini del sorriso, nello

studio delle scimmie

I primi sorrisi risalgono ai nostri antenati

primati, tra i dieci e i sedici milioni di an-

ni fa; lo scenario, ben lontano da una se-

rata di cabaret, era la foresta africana. 

Ed anche le scimmie, mostrando i denti

e corrugando le guance, esprimono feli-

cità e gioia di stare insieme, esattamen-

te come noi e proprio come noi si lascia-

no andare a fragorose risate quando

sono in compagnia o in situazioni di gio-

co, anche se, a differenza degli esseri

umani, per loro il riso non è contagioso:

sono stati osservati esemplari di scim-

panzé ridere, anche da soli, rotolandosi,

a conferma, quindi, di come il sorriso sia

legato ad uno stato di benessere.

La primatologa Davila Ross, nel corso

dei suoi studi, ha registrato e compara-

to risate di cuccioli di orango, gorilla,

scimpanzé e bonobo nonché di bambi-

ni ed ha notato come le specie più di-

stanti dal punto di vista evolutivo espri-

messero la loro ilarità con suoni e gesti

via via sempre meno sovrapponibili.

Nei primati si osservano, però, numero-

se altre espressioni facciali simili al sor-

riso. Fra queste, una risata a denti stret-

ti che potrebbe svelare i l segreto

nascosto dietro le nostre labbra: la risa-

ta a denti stretti, infatti, indica sottomis-

sione e probabilmente rappresenta l’i-

ter simbolico del sorriso, l’esempio di

come nel corso dell’evoluzione il suo si-

gnificato si sia spostato da paura e sot-

tomissione a “disposizione verso” ovve-

ro alla predisposizione. 

Konrad Lorenz, zoologo ed etologo au-

striaco, ne L’anello di Re Salomone evi-

denzia come nell’uomo tutti quegli at-

teggiamenti ritualizzati di pacificazione,

fra cui appunto il sorriso ma anche la

stretta di mano o il saluto, abbiano un

significato inibitorio e servano a rivolge-
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re l’aggressività verso altre direzioni. L’at-

to della risata riveste un aspetto socia-

le fondamentale, per questo motivo il ri-

so in tutte le società è sempre stato

ritualizzato, codificato e persino organiz-

zato in spettacoli. Il ruolo sociale del ri-

so ci permette, inoltre, di stabilire tanto

una connessione quanto una differen-

ziazione tra amico e sconosciuto.

Seguendo il pensiero di Lorenz, anche la

tendenza di portare la mano davanti alla

bocca durante la risata tenderebbe a ri-

marcare l’assenza di intenzioni aggressi-

ve. Nei primati e in molti altri mammiferi la

minaccia viene, infatti, resa esplicita spa-

lancando la bocca e mostrando i canini. 

Ma la conferma che il ridere vada ben

oltre noi primati arriva dal ricercatore

americano, Jaak Panksepp, della Was-

hington State University, che ha sco-

perto come anche i topi ridano se sti-

molati con il solletico o durante il gioco,

anche se il loro squittio di ilarità è trop-

po acuto per essere percepito dal no-

stro orecchio. 

Come nasce e si sviluppa il sorriso 

nell’uomo

Il sorriso, come funzione centrale dell'in-

telligenza emotiva, si presenta sponta-

neamente in tutti i neonati – ad ecce-

zione dei casi di sindrome di Moebius.

Inizialmente espresso con un semplice

stiramento delle labbra, si osserva facil-

mente durante il sonno ed è la conse-

guenza di stimoli dell’attività del siste-

ma nervoso o di stimoli esterni, come

un rumore o la voce di una persona. Na-

sce come reazione fisiologica per poi di-

ventare un’espressione con intenti co-

municativi, non viene, dunque, appreso

per imitazione.

Dopo il primo mese di vita del bambi-

no compare il sorriso sociale, provo-

cato dalla visione di un volto umano,

ancora non ben definito e quindi an-

cora non riconosciuto. In questo caso

allo stiramento delle labbra si aggiun-

ge lo strizzare degli occhi, caratteristi-

ca fondamentale del sorriso, quella che

ci permette di distinguere, negli adul-



ti, un sorriso genuino da uno falso. 

Dal quarto mese, il sorriso non è più una

semplice reazione ad uno stimolo, ma

una vera e propria espressione dell'in-

dividuo. Durante la conoscenza dell'am-

biente e il riconoscimento degli ogget-

ti, di se stesso e delle altre persone, il

bambino utilizza sempre di più il sorriso

come linguaggio, rivolgendosi prima agli

oggetti che ha intorno ed al proprio cor-

po,  poi alle altre persone: il sorriso di-

venta a tutti gli effetti uno strumento co-

municativo ed anche l'espressione,

ormai, non coinvolge più solo la bocca

ma tutto il volto.

Uno strumento di socializzazione

Solo dopo i sei mesi, il sorriso diventa

definitivamente una forma di socializza-

zione.

Nell’uomo, sorridere rinforza i vincoli so-

ciali, per questo quando vediamo qual-

cuno sorridere ci troviamo istintivamente

ad imitarlo. Numerosi primatologi hanno

riscontrato una funzione analoga nel

grooming (comportamento specie-spe-

cifico legato alla cura e all’igiene) dei pri-

mati. In questi animali tale comporta-

mento si è sviluppato ed evoluto in un

vero e proprio social-grooming (medesi-

mo comportamento di cura e igiene del

corpo svolto fra individui conspecifici e

non solo, esclusivamente all’interno di

uno stesso gruppo o nucleo familiare,

che coinvolge minimo due esemplari di

cui uno si occupa di pulire l’altro e vice-

versa) assumendo un ruolo chiave nel

mantenimento dei legami sociali all’inter-

no del gruppo: l’intimità che s’instaura

con la meticolosa analisi della pelliccia di

un conspecifico costruisce, all’interno di

un gruppo di primati, un rapporto di reci-

proca fiducia e fedeltà. Sono stati ricono-

sciuti anche gli effetti endocrini del social-

grooming come stimolo al rilascio di

beta-endorfine, le stesse che troviamo

nel nostro organismo dopo una bella ri-

sata.

Negli esseri umani il fenomeno del “sor-

riso contagioso’’ accade poiché nel cer-

vello di chi ascolta sussulti di gioia o ri-

sa vengono attivate le stesse aree che

sono in funzione in colui che ride e l’at-

tivazione della corteccia premotoria (l'a-

rea neurale che controlla i muscoli del

viso), in conseguenza al riconoscimen-

to di uno stimolo positivo, mette in mo-

to anche i muscoli del viso.
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I centri neurali interessati, secondo al-

cuni ricercatori dell’Imperial College e

University College di Londra, sono for-

mati dai neuroni specchio, che svolgo-

no un ruolo chiave nella socializzazione

poiché sono quelli che ci permettono di

osservare e imitare le azioni degli altri.

È noto da tempo che quando parliamo

con qualcuno tendiamo ad imitarne il

comportamento, ma grazie a recenti

studi, in cui si è osservata l’attività ce-

rebrale di un gruppo di individui in rela-

zione a suoni positivi (risate, gioia) e ne-

gativi (pianto, grida), si è evidenziato che

solo gli stimoli positivi fanno scattare il

meccanismo di imitazione. 

Una risata altrui produce nel nostro cer-

vello un effetto così marcato come se,

in quel momento, fossimo noi in prima

persona a ridere. È possibile che que-

sta risposta automatica si sia sviluppa-

ta proprio per favorire l'interazione so-

ciale, consentendoci così di capire ed

empatizzare con la felicità altrui.
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Se il sorriso

è ufficialmente

contagioso…

Consoliamoci! 

È l’unica epidemia 

da non temere.
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SINFONIA
di COLORI

a cura di Luigi Sbordoni



CIBO PER LA M
EN

TE

33
Alimentazione salute e

benessere del corpo e della mente sono
anche una questione di colore!

Si usa dire che si comincia a mangiare con gli occhi e che a tavola anche l’occhio

vuole la sua parte ma è stato scientificamente provato che la varietà cromatica degli

alimenti non solo gratifica la nostra vista ma anche la nostra salute. Uno studio

pubblicato sul “Journal of Nutrition” ha dimostrato che una dieta, ricca di frutta e verdura,

che porti costantemente nel nostro piatto i colori dell’arcobaleno, è l’ideale per la

prevenzione di malattie cardiovascolari e tumorali. Peraltro, utilizzare il colore giusto

per adeguare ogni ambiente alle attività che vi si svolgono - dal lavoro allo studio,

nella vita domestica, durante una degenza - può favorire benessere e confort

quindi, a seconda dei casi, aumentare la produttività, facilitare la 

guarigione, migliorare il benessere.



La luce è il presupposto di tutti i colori; 

l’oscurità, negazione di ogni luce, 

è pure la negazione, la morte di ogni colore; 

sì, il colore è per sua natura 

la comparsa e l’emanazione della luce 

(Samuel Sambursky, 1900 – 1990)

Il colore è ovunque. 

Non esiste oggetto senza colore ma il

colore non può esistere senza l’interven-

to della luce e la sua interazione con la

materia.

La luce è il segno visibile di processi di

trasformazione della materia nei quali

viene liberata energia, come avviene nel

sole, la più grande sorgente di luce na-

turale e di energia vitale, dove gli atomi

di idrogeno fondono insieme creando

continuamente atomi di elio (processo

di fusione nucleare). Il piacevole tepore,

che ci pervade quando ci esponiamo al-

la luce solare, è la pratica dimostrazio-

ne del trasporto di energia da parte del-

la radiazione luminosa.

La luce è una forma di energia elettro-

magnetica, al pari delle onde radio, del-

le microonde e dei raggi X. L’unica dif-

ferenza fra le varie forme di energia

elettromagnetica è la lunghezza d’onda,

che esprime la distanza percorsa dal-

l’onda fra un’oscillazione e l’altra.

La lunghezza d’onda della luce visibile,

solo una piccola parte delle onde lumi-

nose esistenti in natura, viene espressa

in miliardesimi di metro, o nanometri

(nm); quando ci si limita al cosiddetto

spettro visibile, tra i 400 e 700 nm cir-

ca, la proprietà che più evidentemente

varia con la lunghezza d’onda, è quella

che, al nostro occhio, appare come co-

lore. Ad ogni onda, di diversa lunghez-

za, corrisponde un colore: il rosso, l’a-

rancio, il giallo, il verde, l’azzurro,

l’indaco, il violetto.

Alcuni artisti definiscono il bianco e il ne-

ro “non colori” perché il bianco è il risul-

tato della somma di tutti i colori, il co-

lore che riflette tutte le lunghezze d’onda,

il nero, invece risulta  dall’assenza di co-

lori, dall’assorbimento totale di tutte le

onde.

Il colore è ovunque; ma ovunque esso sia, c’è già un simbolo.

(René Lucien Rousseau “Il linguaggio dei colori”)
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35Il colore, dunque, è legato, per certi

aspetti, alla percezione visiva e la sua

valutazione avviene, pertanto, in ma-

niera del tutto soggettiva in quanto di-

pende tanto dalle lunghezze d’onda che

gli oggetti riflettono quanto dal modo

in cui il nostro apparato visivo è con-

gegnato.

Esistono circa dieci milioni di sfumatu-

re diverse, senza contare quelle che

solo alcuni animali possono vedere; il

gatto e la civetta, per esempio, perce-

piscono sfumature per noi inesistenti,

quali quelle della banda di luce all’in-

frarosso, le api, invece, vedono anche

le tonalità dell’ultravioletto.

Ogni gradazione cromatica influisce, se-

condo la propria lunghezza d’onda, in

differenti modi sulle funzioni dell’organi-

smo, sulla mente, sulle emozioni.

Chi di noi, almeno una volta nella propria

vita, non è rimasto stupefatto, non è sta-

to pervaso da emozioni indicibili alla vi-

sione di un paesaggio, al cangiare dei

colori di un cielo al tramonto, dalle sfu-

mature cromatiche di un fiore o delle ali di

una farfalla, all’incanto di un arcobaleno

o alla magia di un’aurora boreale.

Il colore possiede un potere enorme,

può eccitare o sedare, generare senti-

menti passionali o elevare verso la spiri-

tualità, la meditazione e l’introspezione.

I colori agiscono sull’anima 

suscitando sensazioni, 

risvegliando emozioni e pensieri 

che ci distendono o ci agitano, 

che provocano gioia o tristezza. 

(J.W. Goethe, 1749 - 1832)



Ogni elemento ha un suo colore. 

La terra è azzurra, l’acqua è verde, l’aria è gialla, il fuoco rosso; 

poi vi sono altri colori casuali e commisti appena riconoscibili. 

Ma tu bada con cura al colore elementare che predomina

e giudica secondo quello. 

(Paracelso, 1493 - 1541)
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Il temperamento 

e i lati più intimi della psiche 

si riflettono nei colori.

(J. Itten, 1888 - 1967)

L’umanità, sin dai suoi primordi affascinata

dai colori del mondo vegetale ed animale e

dei fenomeni naturali, ha cercato di impa-

dronirsene utilizzando conchiglie, insetti, fio-

ri, radici, cortecce, terre colorate, prodotti

della combustione. Gli uomini con le so-

stanze ricavate hanno dipinto i loro corpi ad

imitazione degli animali totemici, a scopo ri-

tuale o mimetico, per la caccia o per appa-

rire più attraenti. Il colore è stato un impor-

tante strumento espressivo, diffuso tra tut-

te le civiltà e proprio attraverso la simulazione

dei codici della natura si comunicano mes-

saggi riconoscibili istintivamente; è stato un

mezzo per riconoscere gli individui e collo-

carli dentro una struttura sociale, dipingere

il corpo equivale ad indossare un abito; per

i primi uomini il colore è stato, e, in alcune

realtà è, tutt’oggi, un modo per definire il

proprio stato sociale, l’appartenenza ad un

gruppo.

I colori che la Terra 
stende ai nostri occhi 
sono segni manifesti 

per coloro che pensano. 

(Corano)

I colori fanno parte degli strumenti a nostra

disposizione per la conoscenza del mondo

che ci circonda ma, al di là dell’ambito pret-

tamente sensoriale e visivo, esplicano e ma-

nifestano altre funzioni risvegliando sugge-

stioni che non provengono dalla sola

osservazione razionale ma hanno la loro ori-

gine nel mondo spirituale, soprannaturale.



Ci sono innumerevoli cose che

oltrepassano l’orizzonte della

comprensione umana, così noi

ricorriamo all’uso di termini

simbolici per rappresentare

concetti che ci è impossibile

definire completamente. 

(C.G. Jung, 1875 – 1961)

Il colore è molto più di un sem-

plice segno, si appella all’inter-

pretazione, concentra sulla

realtà di partenza tutte le for-

ze evocative di tale immagine,

ad esempio il rosso, che rap-

presenta pericolo e nel sema-

foro indica l’alt.

In tale ambito, si pensi al Tria-

ge, il codice colore gravità. Il

Triage è un metodo di valuta-

zione e selezione immediata

attraverso il quale si assegna

il grado di priorità per il tratta-

mento medico quando si è in

presenza di molti pazienti. I

codici colore sono articolati in

quattro categorie identificate,

appunto, con un colore: codi-

ce rosso (paziente molto criti-

co, in pericolo di vita, ha prio-

r ità massima e accesso

immediato); codice giallo (pa-

ziente mediamente critico, con

patologia a potenziale rischio

evolutivo e in possibile perico-

lo di vita); codice verde (pa-

ziente poco critico per

cui la prestazione medi-

ca è differibile); codice

bianco (paziente non critico,

non urgente). 

37I colori, sono come i lineamenti, seguono i

cambiamenti delle emozioni.

(P. Picasso, 1881 - 1954)

Il colorito della nostra pelle mostra precisi segnali in relazione

alla nostra salute (un bianco pallore, in corso di anemia; un co-

lorito giallo-verdinico, nelle patologie epato-pancreatiche; un co-

lorito cianotico o bluastro delle labbra e del letto ungueale, nel-

le patologie respiratorie; il colorito rubizzo della buona salute)

o alla nostra emotività (diventare rosso per la vergogna; diven-

tare bianco come un lenzuolo  per la paura; diventare nero per

la rabbia). Una vita senza emozioni è definita incolore.

Il colore è un mezzo per esercitare sull’anima un’influenza diretta.

Il colore è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima

lo strumento dalle mille corde.

(V. Kandinskij, 1866 - 1944)

I profumi, i colori e i suoni si rispondono.

(C. Baudelaire, 1821 – 1867)

La sensazione delle note cromatiche viene percepita con gran-

de precisione, in modo del tutto simile a quella delle note musi-

cali. Come ogni mezza nota produce un effetto percettibilmente

chiaro, allo stesso modo anche ogni colore suscita una sen-

sazione ben definita. È quanto sostiene Max Luscher, psi-

coterapeuta svizzero, noto per il test dei colori (chiamato con

il suo nome) utilizzato per valutare la logica del pensiero pro-

prio attraverso l’uso dei colori.

La mia scelta di colori non poggia su una teoria scientifica; si ba-

sa sull’osservazione, sul sentimento, sulla natura stessa di ogni

esperienza… Cerco solo semplicemente di trovare un colore che si

addice alle mie sensazioni. Il colore soprattutto, forse più del dise-

gno, è una liberazione.

(H. Matisse 1869 – 1954)



Le anime più pure e più pensose sono

quelle che amano i colori.

(J. Ruskin,1819 – 1900)

I colori primari

Blu, rosso, giallo. Sono quei colori che

non possono essere generati da altri

colori e che miscelati formano la mag-

gior parte dei colori percepibili

I colori secondari

Secondari sono tutti i colori che si ot-

tengono mescolando due colori prima-

ri in parti uguali: 

Blu+giallo=Verde;

Giallo+Rosso=Arancio;

Rosso+Blu=Viola

I colori terziari

Mischiando due colori primari in quan-

tità diverse si ottiene un colore terziario. 

I colori complementari

Tra i colori primari e secondari si pos-

sono classificare tre coppie di colori det-

ti complementari. Ogni coppia di com-

plementari è formata da un colore

primario e dal secondario ottenuto dal-

la mescolanza degli altri due primari. 

Il rosso? È un colore primario. Il suo

complementare? Il verde, che si ottiene

mescolando il giallo e il blu.

Un gioco da bambini... Guardare il co-

lore primario e individuarne il comple-

mentare!

È importante saperli individuare perché,

per esempio, accostando due colori

complementari si ottiene l’effetto di mas-

simo contrasto. Ed anche perché per

scurire un colore lo si deve miscelare con

piccole dosi del suo complementare.

Colori caldi, freddi e neutri

I colori si definiscono caldi, freddi o neu-

tri in base alle sensazioni che trasmet-

tono, alle immagini che richiamano alla

mente. 

I rossi, i gialli e gli arancio sono lumino-

si e si associano al calore del sole e so-

no quindi considerati colori caldi.

I blu, i violetti e i verdi evocano il ghiac-

cio, il mare, il cielo e sono quindi con-

siderati colori freddi.

Sono neutri i colori che tendono al bian-

co, al grigio, al nero. 

38



“Caro Rothko,... 

in questi quadri che sembrano fatti di niente, 

ossia di solo colore, scopro qualcosa di nuovo, 

si scopre tutto quello che c’è dietro il colore, 

a dargli senso, drammaticità, insomma poesia. 

Sono stupendi, questi quadri Sig. Rothko

e del resto è ormai pacifico che questo 

è il limite massimo 

a cui può arrivare la pittura oggi”.

(M. Antonioni, 1912 – 2007)

L’articolo 2 della Costituzione recita: “La bandiera della Repubblica Ita-

liana è il Tricolore: Verde, Bianco e Rosso a tre bande verticali di egua-

le dimensioni”. I toni cromatici sono stati definiti nella G.U. n.174/06: ver-

de felce, bianco acceso e rosso scarlatto, come da nomenclatura del

Codice Pantone, il sistema d’identificazione dei colori, messo a punto

da un’azienda americana ed internazionalmente riconosciuto. 

Per il significato simbolico dei tre colori facciamo riferimento al discor-

so di Giosuè Carducci del 7 Gennaio 1897, in occasione del primo cen-

tenario della nascita del Tricolore: 

“Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci, nel san-

to vessillo; ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Ce-

nisio all’Etna; le nevi delle Alpi, l’Aprile delle valli, le fiamme dei vulcani.

E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispi-

razioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si augusta: il Bianco, la

fede serena alle idee che fanno divina l’anima nella costanza dei savi; il

Verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioven-

tù de’ poeti; il Rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi...”

Colori, poesia e spiritualità di

Mark Rothko
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