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▲ Vito Rossi

è Presidente 

del Consiglio 

di Amministrazione 

di FISDE 

EDITORIALE

3Editoriale
di  Vi to  Rossi

F
ISDE ha portato a compimento due protocolli d’intesa volti a garanti-

re un efficace servizio di consulenza psicologica riservato ai soci or-

dinari. Dei due protocolli, con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli

Psicologi l’uno, con la Società Psicoanalitica Italiana l’altro, quest’ultimo è

già operativo, come da modalità e procedure illustrate più in dettaglio nel

relativo articolo, qui pubblicato a pag. 6 delle Comunicazioni ai soci.

Con l’apporto del dott. Carlo Lepri, psicologo e consulente di FISDE, proviamo a

comprendere quanto sia importante l’aiuto che può derivare dalla presenza di uno

psicologo per affrontare e superare situazioni di criticità. Un “professionista del-

l’aiuto” capace di trasformare le proprie conoscenze scientifiche in azioni volte a

sostenere, ristabilire, tutelare e promuovere il benessere altrui.

L’obiettivo è quello di consentire, a chi si trova dinnanzi ad un disagio psicologi-

co, di riacquistare il massimo di serenità possibile e, con essa, la pienezza della

propria identità lavorativa. È proprio nell’ambito lavorativo che possono sviluppar-

si situazioni di criticità personale tali da far vacillare serena consapevolezza di cia-

scun individuo, sia interiore che in chiave pubblica. Il lavoro è e resta sempre, in-

fatti, lo strumento più efficace di conoscenza: ciò che noi facciamo professionalmente

non è un elemento supplementare o accessorio della nostra identità personale e

sociale ma, piuttosto, ne è uno dei fondamenti.

Non possiamo sottovalutare il fatto che proprio all’interno del mondo del lavoro si

sono determinati, negli ultimi decenni, cambiamenti radicali: mutamenti, cioè, che

hanno aperto nuove sfide e nuove opportunità ma con esse il rischio d’insorgen-

za di criticità.

Pensiamo allo straordinario sviluppo dell’informatica e alla possibilità di utilizzo pra-

ticamente illimitato di questa tecnologia all’interno del mondo del lavoro. La sua

diffusione consente continui miglioramenti nella produzione di beni e di servizi e

normalmente questo si riflette anche sulla qualità della vita di chi lavora. È però

indubbio che la pervasività degli strumenti informatici è altissima tanto che si dice

comunemente che ormai siamo tutti perennemente “collegati”. Questa intercon-

nessione continua, per alcune persone, può determinare una sorta di difficoltà a
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4 “staccare” dall’impegno lavorativo con la conseguenza di non riuscire più a gode-

re della necessaria alternanza tra tempi di lavoro e tempo libero. Senza più nes-

suna distinzione tra casa e lavoro. Una situazione che, alla lunga, può essere cau-

sa di stress con conseguenze importanti rispetto alla salute e quindi alla qualità

della vita.

Pensiamo, poi, alla sempre maggiore importanza delle relazioni interpersonali al-

l’interno del mondo del lavoro. La grande diffusione del settore dei servizi, carat-

terizzata da una immaterialità diffusa, ha portato alla centralità della risorsa uma-

na come fattore di successo dell’impresa. Sempre più sono “le persone” ad essere

riconosciute all’interno delle organizzazioni come fattore strategico. Questa valo-

rizzazione del ruolo delle risorse umane presenta però aspetti che influenzano il

benessere ma a volte possono generare malessere nella persona. Da una parte

questa centralità può contribuire ad aumentare la soddisfazione lavorativa e, più

in generale, il senso di autoefficacia. Ma, dall’altra, essa può essere causa di

 situazioni lavorative emotivamente difficili da sostenere.

Naturalmente non possiamo dimenticare che un disagio in ambito lavorativo può

essere causato da ragioni legate al rapporto tra la persona e l’organizzazione

così come può essere la conseguenza di una difficoltà che la persona vive

 all’interno del suo ambito familiare o sociale. Sia nell’uno che nell’altro caso, la

conseguenza sarà la stessa: il malessere della persona porterà ad un abbassa-

mento della qualità della sua vita e dei suoi livelli di partecipazione al bene del-

la comunità.

La disponibilità di professionisti con formazione e competenze certificate, nell’am-

bito del nuovo servizio di consulenza psicologica che FISDE ha reso operativo, mi

auguro possa fornire un aiuto in tutti questi casi.
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5Bilancio
dell’esercizio 2012

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

tà residuali. La scarsezza di tali risorse

finali è stata determinata dai minori in-

troiti conseguiti dal Fondo nel 2012 per

la riduzione del numero degli iscritti, e

nel contempo dal maggior numero del-

le prestazioni erogate rispetto a quelle

del 2011 anche se sostanzialmente del-

lo stesso valore medio.

Quanto sopra con l’ulteriore aggravio

di circa 0,7 milioni di Euro derivante

dallo sbilancio tra ricavi ed erogazioni

registratosi nei risultati dell’anno relati-

vamente alla “sperimentazione assisten-

za FISDE ai coniugi a carico dei Soci

Straordinari” che ha visto ricorsi alle

prestazioni del Fondo da parte dell’87%

degli aderenti.

In particolare, senza tener conto della

componente straordinaria del Bilancio,

la Gestione ordinaria ENEL, basata sul

semplice confronto tra i ricavi di eserci-

zio e costi per l’erogazione di rimborsi

e prestazioni nonché degli oneri di fun-

zionamento del Fondo, peraltro in linea

con gli anni precedenti, ha presentato

un saldo finale positivo di circa 1,3 mi-

lioni di Euro.

Contrariamente all’esercizio preceden-

te 2011, vista l’esiguità dei vantaggi

economici che ne sarebbero derivati ai

beneficiari, non è stato possibile eroga-

re saldi il cui valore superasse i limiti

massimi del Nomenclatore Tariffario fi-

no all’utilizzo delle anzidette disponibili-

di Franco Viganego

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 DEL FISDE SI È CONCLUSO CON UN
RISULTATO POSITIVO DI CIRCA 2,4 MILIONI DI EURO, DOPO AVER COR-
RISPOSTO A TUTTI GLI ISCRITTI AL FONDO IL SALDO ORDINARIO DEI
RIMBORSI CALCOLATI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO.

gestione 
ENEL

gestioni 
separate

Per quanto riguarda le altre gestioni se-

parate, anch’esse si sono concluse in

equilibrio tra costi e ricavi e con saldi po-

sitivi. Nel dettaglio, la Gestione Edison

ha presentato un saldo di circa 70.000

Euro, la Gestione Atena 2 (dal 1 gen-

naio 2013 denominata FISDE OPEN) un

saldo di circa 183.000 Euro mentre quel-

la SEL ha chiuso l’esercizio con un sal-

do di circa 40.000 Euro.



Consulenza psicologica

per i soci ordinari
di Vincenzo Marazita

IL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA RISERVATO AI SOCI ORDI-
NARI È ATTIVO. DUE I PROTOCOLLI D’INTESA CHE FISDE HA STIPULATO
ALLO SCOPO: CON LA SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA E CON IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI.
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È da precisare, infine, che le “prestazioni vincolate” di cui al Decreto del 27 ottobre 2009

del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (c.d. Decreto Sacconi) han-

no raggiunto, rispetto al totale delle prestazioni erogate, la percentuale di oltre il 47%,

garantendo così l’esenzione fiscale delle quote di finanziamento versate da aziende e

lavoratori.

gestione 
finanziaria

Per quanto riguarda la Gestione Finan-

ziaria, il Fondo ha continuato a richie-

dere, alle Società di Gestione di Rispar-

mio parametri operativi assolutamente

“conservativi”. Nell’anno la gestione

stessa ha conseguito un rendimento di

oltre il 5%, circostanza che ha permes-

so il completo recupero contabile delle

perdite subite nel biennio precedente

durante la fase più acuta della crisi fi-

nanziaria.

Tutti gli avanzi di gestione sopra richia-

mati sono stati contabilizzati nel Patri-

monio Netto del FISDE nell’ambito del-

le riserve di ciascuna gestione separata.

La consulenza con 
la Società Psicoanalitica Italiana (SPI)

è già operativa.

Il protocollo del servizio prevede:

- primo incontro gratuito;

- € 40,00 a seduta, le successive.



Le prestazioni saranno erogate dai pro-

fessionisti iscritti alla SPI che hanno ade-

rito al Protocollo d’intesa sottoscritto

con il FISDE.

Il rapporto, professionale ed economico,

avrà luogo esclusivamente tra il singolo

socio ed il professionista, ivi compreso il

pagamento delle prestazioni erogate.

Il socio potrà accedere al rimborso del-

le prestazioni fruite in forma indiretta,

alle condizioni ed entro i limiti previsti dal-

la normativa del FISDE, con tetto mas-

simo annuo di € 520,00, e, per sempli-

ficare l’istruttoria della pratica, nella

domanda di rimborso dovrà essere spe-

cificato “Protocollo FISDE-SPI”.
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Per la consulenza psicologica, 
i soci potranno rivolgersi telefonicamente a

SPI - Centro di Prenotazione nazionale 
tel. 06 929 279 41

attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00-13:00 
(presso la sede di Roma)

In caso di linea occupata e fuori dalla fascia oraria indicata risponderà una segre-

teria telefonica: lasciare nome e cognome e un proprio recapito telefonico per es-

sere ricontattati.

Il Centro di Prenotazione SPI comunicherà quindi il nominativo dello psicologo per

la prima seduta.

Hanno aderito al Protocollo d’intesa
specialisti SPI presenti in:

Piemonte Torino, Novara  

Valle d’Aosta Aosta 

Lombardia Milano, Cantù (CO),
Crema, Monza, Pavia, Varese

Veneto Padova, Vicenza, Venezia,
Mestre, Treviso

Friuli Venezia Giulia Gorizia, Trieste

Liguria Genova 

▲ Vincenzo Marazita
è Responsabile 
Area Gestione
Processi Operativi 
di FISDE

Emilia Romagna Bologna, Bologna
San Lazzaro, Ferrara, Modena, Parma,
Ravenna, Reggio Emilia

Marche Ancona, Fano (PU), 
Porto Recanati (MC)

Toscana Firenze, Pisa, Siena

Lazio Roma, Cassino (FR)

Campania Napoli, Giuliano (NA),
Benevento

Calabria Cosenza

Sicilia Palermo, Catania, Caltanisetta,
Messina, Milazzo (ME)
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8 visite specialistiche 
e ticket analisi cliniche

AUMENTA IL RIMBORSO

di Vincenzo Marazita

Nella riunione del 30 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione del FISDE ha deliberato

modifiche alla normativa in tema di visite specialistiche e di ticket per analisi cliniche 

CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2013.

L’adeguamento alle variazioni è stato già

applicato ai rimborsi in forma indiretta

per le pratiche in fase di lavorazione suc-

cessiva alla data della delibera.

In tutti gli altri casi – visite specialistiche

fruite in forma diretta dal 1 gennaio al

31 dicembre 2013 e rimborsi 2013 già

erogati in forma indiretta per visite spe-

cialistiche e ticket di analisi cliniche – si

provvederà all’adeguamento in sede di

erogazione del saldo relativo all’eserci-

zio dell’anno corrente.

Visite specialistiche

• La tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario è elevata a € 75,00 (da 60 Euro).

Ticket per analisi cliniche
• soppresso il limite massimo annuale di rimborso (di 400 Euro);

• ridotta a € 50,00 la franchigia (da 100 Euro).

Si ricorda che il rimborso del ticket per analisi cliniche interessa i soci ordinari e

relativi familiari a carico, i soci straordinari (compresi i coniugi di coloro che han-

no aderito alla “sperimentazione”), i soci aggregati SEL ed Edison con i relativi fa-

miliari a carico.
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9FAMILIARI A CARICO
adempimenti 2013

di Vincenzo Marazita

Per pratiche del 2012

30 SETTEMBRE 2013

SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE

per tutti coloro che hanno percepito rimborsi/servizi per familiari dichiarati fiscal-

mente a carico per l’anno 2012.

1 OTTOBRE 2013

ENTRA IN VIGORE IL BLOCCO DELLA POSIZIONE AMMINISTRATIVA per tutti i soci che

non abbiano provveduto a comprovare il diritto ai rimborsi/servizi percepiti per

l’anno 2012.

IL BLOCCO AMMINISTRATIVO DETERMINA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TUTTI I

RIMBORSI IN CORSO.

Allegare allo specifico modulo compilato e sottoscritto disponibile sul sito

 FISDE o presso gli sportelli del Service ARCA:

• frontespizio Modello 730/2013 (redditi 2012) nel formato meccanizzato ri-

lasciato dal sostituto d’imposta, dal professionista abilitato o dal CAF;

oppure

• ricevuta di trasmissione del modello UNICO/2013 (redditi 2012) rilasciata

dall’intermediario abilitato unitamente alla copia della pagina in cui sono

riportati i familiari a carico (pagina 1 Modello Unico PF Mini 2013 o pag.

3 del Modello Unico PF 2013);

oppure

• Modello CUD/2013 comprensivo della pagina relativa alle Annotazioni.

La documentazione di cui sopra va presentata in fotocopia avendo cura di

 conservare l’originale fino al 31 dicembre 2017.

La certificazione reddituale può essere presentata:

• attraverso lo Sportello on line del sito FISDE, nell’Area riservata ai soci;
oppure

• presso il Service Arca - direttamente agli sportelli, a mezzo posta, tramite fax.

cosa 
presentare

dove e come
presentare



Per pratiche del 2011

30 SETTEMBRE 2013

È L’ULTIMO GIORNO UTILE PER SANARE LA PROPRIA POSIZIONE AMMINISTRATIVA - con

la presentazione della documentazione reddituale 2011 o la restituzione degli im-

porti indebitamente percepiti nello stesso anno - mantenendo così la continuità

nel diritto ai rimborsi. 

Qualora la posizione venga sanata successivamente, i rimborsi/servizi verranno ri-

attivati solo dalla data della regolarizzazione della posizione, con perdita del dirit-

to al rimborso per spese sostenute in data antecedente.

PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI: 
NON SARÀ ACCETTATA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O NON LEGGIBILE;
VERRÀ RILASCIATA RICEVUTA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA O INVIATA.
Per informazioni relative alla propria posizione contattare il  Service ARCA.
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Delibera del Consiglio di Amministrazione di FISDE del 1 luglio 2010: scadenze

previste in tema di controllo dei familiari a carico.

Il socio è tenuto a presentare la documentazione reddituale comprovante la situazione di ca-

rico fiscale entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di competenza dei rim-

borsi/servizi fruiti per familiari fiscalmente a carico.

La mancata presentazione della suddetta documentazione oppure la presentazione di do-

cumentazione non comprovante la situazione di carico fiscale comporta la sospensione del

socio e dei suoi familiari da tutti i servizi del Fondo.

I rimborsi/servizi sono riattivati con effetto retroattivo:

a) dal momento della presentazione della suddetta documentazione, purché ciò avvenga en-

tro un anno dal termine del 30 settembre sopra indicato, ovvero 

b) dal momento della integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti, purché ciò

avvenga entro un anno dal termine del 30 settembre.

Superato il suddetto termine, i rimborsi/servizi sono riattivati, senza retroattività, a parti-
re dal momento della presentazione della documentazione comprovante la corretta perce-

zione dei servizi ovvero dall’integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.

Trascorsi tre anni dal termine del 30 settembre dell’anno successivo a quello di competen-

za dei rimborsi/servizi fruiti, viene deliberata la perdita della qualifica di socio nei confron-

ti dell’iscritto che non abbia presentato la documentazione comprovante la corretta fruizio-

ne degli stessi ovvero non abbia restituito gli importi indebitamente percepiti o di cui non

abbia comprovato la corretta fruizione. Tali importi sono in ogni caso recuperati da FISDE.



▲ Dott. Mario Romano
è Dirigente Medico
Epatologo
Ospedale S. Pertini
Roma
Centro di rif. regionale
per il trattamento
dell’Epatite cronica C

L’infezione da virus
dell’EPATITE B

L’ESPERTO
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Ad oggi conosciamo cinque tipi maggiori di epatite virale
sostenuti da 5 virus diversi le cui caratteristiche variano
sensibilmente tra loro come riassunto nella tabella sottostante.

Tipo A • Virus: HAV

Caratteristiche virologiche: Picorna virus a RNA

Via di trasmissione: oro-fecale 

Cronicizzazione: no

Tipo B • Virus: HBV

Caratteristiche virologiche: Hepadnavirus a DNA

Via di trasmissione: parenterale

Cronicizzazione: 5% nell’adulto – 70/90% nel bambino

Tipo C • Virus: HCV

Caratteristiche virologiche: Hepiciviridae a RNA

Via di trasmissione: parenterale 

Cronicizzazione: 75%

Tipo D • Virus: HDV

Caratteristiche virologiche: Viroide a RNA

Via di trasmissione: parenterale

Cronicizzazione: 60/70%

Tipo E • Virus: HEV

Caratteristiche virologiche: Calicivirus a RNA

Via di trasmissione: oro-fecale (paesi in via di sviluppo)

Cronicizzazione: no

di Mario Romano



La scoperta del virus

Nel 1965, durante studi genetici di po-

polazione, fu il biochimico statunitense

Baruch Samuel Blumberg, (nel 1976

Nobel per la medicina per le sue ricer-

che riguardanti la scoperta di nuovi mec-

canismi sull'origine e la diffusione delle

malattie infettive) ad individuare nel sie-

ro di alcuni aborigeni australiani un nuo-

vo antigene, l’antigene Australia, in se-

guito associato a quella che al tempo

era definita epatite da siero.

Studi successivi di microscopia elettro-

nica rilevarono che nel sangue di pazien-

ti positivi a questo antigene si riscontra-

vano due differenti tipi di particelle: una,

l’antigene Australia, di forma sferica o a

bastoncello, con diametro di circa 22 na-

nometri (1 nanometro equivale a 1 mi-

liardesimo di metro) e l’altra, sferoidale,

di 42 nanometri, denominata particella

di Dane o virione completo del virus del-

l’epatite B (HBV).

Ad oggi, circa un terzo della popolazio-

ne mondiale ha evidenza sierologica

d’infezione da HBV, presente o pregres-

sa, e si calcola siano 350-400 milioni gli

individui portatori cronici dell’antigene

Australia, quello di superficie dell’epati-

te B (HBsAg).
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L’EPIDEMIOLOGIA

Movimenti di popolazione e

migrazioni  sono attualmen-

te determinanti sulla pre-

valenza e l’incidenza di

nuovi casi dell’infezione

nei paesi a bassa endemi-

cità come Europa e Ame-

rica del Nord.

In Italia sono almeno mezzo

milione i portatori cronici di HBV.

Ma a questi si aggiungono almeno

250.000 portatori cronici dei 4 milioni di im-

migrati la cui prevalenza d’infezione oscilla tra il 5

ed il 10%. Tra gli immigrati presenti sul nostro territorio, quasi un milione proviene da

zone a endemia elevata per HBV (Africa sub-sahariana, Sud-Est asiatico e Cina), cir-

ca 2 milioni e mezzo giungono da zone a endemia intermedia (sub-continente india-

no, Europa dell’Est, America latina e Nord Africa) mentre un numero esiguo da zone

a bassa endemia (Stati Uniti, Canada, Australia ed Europa occidentale). Ma questa è

comunque solo una stima conservativa poiché non tiene conto dei 600.000 immigra-

ti irregolari che si calcolerebbero ad oggi presenti nel nostro Paese.
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Fattori di rischio associati

Dei casi di epatite B registrati tra il 1990

e il 2000 negli Stati Uniti, come riportato

dal Sistema di Sorveglianza Nazionale

USA, il 36% presentava un fattore di ri-

schio sessuale (più di un partner sessua-

le negli ultimi 6 mesi o partner affetto da

epatite B o partners omosessuali ma-

schi), il 14% riferiva uso di droghe per via

parenterale ed il 18% altri fattori di rischio

(operatori sanitari o convivenza con fami-

liari affetti dal virus). Ma per il 32% dei ca-

si segnalati non è stato possibile identifi-

care il fattore di rischio.

Modalità di trasmissione

• Sessuale 

• Percutanea: scambio di siringhe e aghi

tra tossicodipendenti, utilizzo comune di

rasoi, spazzolino da denti, agopuntura,

tatuaggi.

• Perinatale: da madre a figlio al mo-

mento del parto.

• Orizzontale: intrafamiliare e/o intraco-

munitaria tramite oggetti contaminati

quali spazzolini da denti, rasoi, ed an-

che giocattoli. Non evidenza di trasmis-

sione attraverso altri fluidi corporei diver-

si dal sangue.

• Trasfusioni

• Nosocomiale: da paziente a paziente,

da paziente a operatore sanitario e vi-

ceversa. Le strategie per prevenire que-

sta modalità di trasmissione consisto-

no in utilizzo di aghi e altro materiale

monouso, sterilizzazione accurata del-

lo strumentario chirurgico, endoscopi-

co ecc., vaccinazione del personale sa-

nitario.

• Trapianti d’organo: da donatore porta-

tore di infezione occulta.



L’epatite acuta

Avvenuto il contagio, il periodo

d’incubazione varia tra i 45 ed i

180 giorni ed in media è di 60-

90 giorni. La fase prodromica,

con un quadro tipo malattia da

siero, può apparire prima che si

manifesti il quadro classico del-

l’epatite acuta ed è caratterizza-

ta da febbre, eruzione cutanea,

artralgia e artrite; di solito cessa

con l’insorgenza di ittero (colo-

razione giallastra di cute e mu-

cose). Ma l’epatite acuta itterica

si manifesta nel 30% circa dei

pazienti, nel restante 70% si trat-

terà di un’epatite sub-clinica anit-

terica.

La sintomatologia, a parte l’itte-

ro, quando presente, è assolu-

tamente aspecifica: nausea e

anoressia di vario grado. I sinto-

mi scompaiono dopo un perio-

do che varia da 1 a 3 mesi ma

alcuni pazienti manifestano il per-

sistere di stanchezza prolunga-

ta anche nonostante la norma-

lizzazione dei livelli sierici di

aminotransferasi. La concentra-

zione dei livelli di alanina e aspar-

tato aminotransferasi (ALT e AST)

in fase acuta può salire a 1000-

2000 Ul/ml, con le ALT in gene-

re più elevate delle AST.

Queste in sintesi le caratteristi-

che cliniche della malattia:

14
STORIA NATURALE

L’infezione da HBV è un proces-

so dinamico che può essere

schematicamente suddiviso in

cinque fasi non necessariamen-

te sequenziali.

1. La fase di immunotolleranza 

È caratterizzata da positività

HBsAg e HBeAg, da alti livelli di

replicazione HBV (come indica-

no elevati livelli sierici di HBV

DNA), livelli normali o bassi di

aminotranserasi (ALT e AST), ne-

croinfiammazione epatica lieve o

assente con assenza di fibrosi. È

la fase più frequente e la più pro-

lungata in soggetti infettati in pe-

rinatale o nei primi anni di vita ed

i pazienti, a causa degli alti livel-

li di viremia, sono fortemente in-

fettanti.

2. La fase immunoreattiva 

HBeAg positiva

È caratterizzata da positività

HBsAg e HBeAg positività; più

bassi livelli di viremia, elevati

 livelli di transaminasi con necro-

infiammazione epatica modera-



• Incubazione di 45-180 giorni, media-

mente 60-90 giorni;

• Esordio insidioso;

• Ittero conclamato <10% in pazienti

con meno di 5 anni d’età, tra 30% e

50% per soggetti con età superiore a

5 anni;

• Mortalità dello 0.5%-1%;

• Cronicizzazione nel 30%-90% dei ca-

si sotto i 5 anni d’età, nel 2%-6% so-

pra i 5 anni.

L’epatite cronica
L’innalzamento persistente delle ALT

sieriche per più di 6 mesi indica la pro-

gressione verso l’epatite cronica. Vale

la pena ricordare che il tasso di croni-

cizzazione non supera il 5% se l’infe-

zione è contratta in età adulta, varia dal

20% al 50% nelle infezioni contratte in

età compresa tra 1 e 5 anni ma arriva

al 90% per le infezioni perinatali.

La maggior parte dei pazienti con epa-

tite cronica, comunque, non riferisce

una storia di epatite acuta.

L’ESPERTO
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ta o severa e più rapida progressione della fibrosi. La durata varia da alcune set-

timane (epatite acuta B) a diversi anni (epatite cronica B HBeAg positiva) e si

conclude con la scomparsa di HBeAg e la comparsa del relativo anticorpo HBeAb.

3. La fase di portatore inattivo

È caratterizzata da HBsAg positività, HBeAg negatività con positività degli HBeAb

(anticorpi anti HBeAg); presenta livelli sierici non rilevabili o molto bassi, inferiori a

2000 Ul/ml, di HBV-DNA e persistente normalità delle transaminasi. Si tratta di una

fase che può evolvere nella perdita di HBsAg con la comparsa del relativo anti-

corpo HBsAb (1-3% di casi per anno) oppure può progredire verso epatite croni-

ca B HBeAg-negativa.

4. L’epatite cronica (CHB) HBeAg-negativa 

Tipica delle nostre latitudini, è la fase immunoreattiva tardiva; può presentarsi do-

po diversi anni in fase di portatore inattivo e precocemente dopo la perdita di HBeAg

con comparsa del relativo anticorpo HBeAb. Sostenuta da una popolazione mu-

tante di HBV, è caratterizzata da livelli fluttuanti di HBV-DNA e di transaminasi con

segni istologici di attività della malattia. Il tasso di remissione spontanea di questa

fase è basso e allora è importante, anche se talvolta difficile, distinguere il pazien-

te con epatite cronica HBeAg-negativa in fase di remissione spontanea dal porta-

tore inattivo: i veri portatori inattivi hanno una buona prognosi ed un basso rischio

di complicanze invece l’epatite cronica presenta un alto rischio di progressione

verso cirrosi e carcinoma epatocellulare (HCC). Dunque si raccomanda un follow-

up minimo di 1 anno con monitoraggio dei livelli sierici ALT e HBV-DNA ogni 3-4

mesi.

5. La fase HBsAg-negativa

È caratterizzata da assenza di HBsAg, con o senza anticorpi HBsAb, con presen-

za di anticorpi HBcAb; HBV-DNA seppure non rilevabile nel siero è spesso pre-

sente nel nucleo delle cellule del fegato con un livello inferiore ai 200 UL/ml (infe-

zione HBV occulta).
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munitario atti a eliminare il virus e le cel-

lule già infettate; tentativi spesso infrut-

tuosi che portano fatalmente a progres-

sione di malattia.

Altri fattori che possono giocare un ruo-

lo nella progressione della malattia da

HBV sono il sesso (tra i maschi più im-

portante che per le femmine), il consu-

mo di alcol, le coinfezioni con altri virus

epatitici (HDV e HCV) o con HIV.

Sono pochissimi i pazienti affetti da in-

fezione cronica da HBV che diventano

HBsAg-negativi nel corso naturale del-

l’infezione. Il tasso annuo di perdita

spontanea di HBsAg è stato stimato es-

sere inferiore al 2% in occidente ed an-

cora più basso, tra lo 0.1% e lo 0.8%,

nei pazienti asiatici (Liaw 1991).

La perdita di HBsAg, comunque, è con-

siderata un fattore prognostico favore-

vole. Per molti anni si è creduto che ciò

indicasse l’eliminazione definiva del vi-

rus. In realtà, oggi si ritiene che il DNA

virale permanga indefinitamente nel nu-

cleo delle cellule infettate anche nei pa-

zenti positivi per gli anticorpi anti-HBs

Si distinguono due tipi di epatite croni-

ca B:

1- Epatite cronica HBeAg positiva

sostenuta dal ceppo selvaggio (Wild-

Type HBV)

2- Epatite cronica HBeAg negativa

sostenuta da ceppo mutante di HBV

(Domestic-Type HBV o variante e-mi-

nus) che non produce HBeAg, la più fre-

quente alle nostre latitudini.

La sintomatologia è assolutamente

aspecifica e spesso assente, nella mag-

gior parte dei casi una sintomatologia si-

gnificativa si manifesta solo a malattia

epatica avanzata.

Le analisi di laboratorio mostrano da lie-

ve a moderato innalzamento delle trans-

aminasi (AST e ALT).

Il corso naturale dell’infezione cronica da

HBV è determinato dall’interazione tra

replicazione virale e risposta immunita-

ria. Si possono, infatti, manifestare pe-

riodicamente delle esacerbazioni duran-

te le quali il valore delle ALT può arrivare

a 50 volte il limite superiore della nor-

ma. Si tratta di tentativi del sistema im-
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mina e globuline, emocromo, tempo di

protrombina);

• quantificazione HBV-DNA ev. con Ge-

notipizzazione;

• ecotomografia epatica;

• valutazione presenza di altri cofattori di

malattia (coinfezioni, abuso di alcol ecc.);

• biopsia epatica, elastografia transien-

te (Fibroscan®).

Indicazioni al trattamento

Le indicazioni al trattamento sono ge-

neralmente le stesse per la forma

HBeAg-positiva o HBeAg-negativa e si

basano principalmente sulla combinazio-

ne di tre criteri:

1. livelli sierici di HBV-DNA

2. stadio di malattia

3. livelli sierici di ALT.

Tutti i pazienti con cirrosi epatica o, co-

munque, con fibrosi di altro grado (F3-

F4), in presenza di HBV-DNA dovrebbe-

ro essere considerati per la terapia

antivirale, anche se con transaminasi

normali (questa l’indicazione 2009/2012

dell’Associazione Europea per lo Studio

del Fegato).

Dovrebbero essere considerati per il trat-

(infezione occulta da HBV) e si possa ri-

attivare in caso di imunodepressione se-

vera.

Il rischio di sviluppare carcinoma epati-

co permane specialmente se la cirrosi

si era già sviluppata prima della perdita

di HBsAg.

Valutazione pre-terapeutica della

malattia epatica

Come primo passo, deve essere stabi-

lita la relazione causale tra l’infezione

cronica HBV, la malattia epatica e la sua

severità. Non tutti i pazienti con infezio-

ne cronica da HBV hanno transamina-

si persistentemente elevate. I pazienti

immunotolleranti e i portatori inattivi han-

no livelli di ALT costantemente normali.

Anche i pazienti con epatite cronica

HBeAg-negativa presentano frequente-

mente periodi di normalità dei livelli di

transaminasi. In tali pazienti è opportu-

no un monitoraggio trimestrale di ALT e

HBV-DNA.

I parametri per la valutazione dello sta-

dio della malattia sono:

• marcatori biochimici (AST, ALT, γGT,

fosfatasi alcalina, bilirubina, sieroalbu-
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Tale terapia porta alla perdita di HBsAg

nel 10% circa dei casi a 5 anni dal trat-

tamento. Nei pazienti HBeAg-positivi la

siero conversione ad anti-HBe si ottie-

ne nel 36% circa dei casi dopo 48 set-

timane di terapia.

B - Il trattamento soppressivo di du-

rata indefinita con antivirali ad azione di-

retta (Entecavir e Tenofovir prevalente-

mente) ha lo scopo di ottenere e

mantenere l’inibizione della replicazione

virale a livelli di HBV DNA persistente-

mente minimali. L’incauta sospensione

del trattamento determina violente riatti-

vazioni epatiche.

I due tipi di trattamento sono alternativi

ma possono essere sequenziali nel sen-

so che a seguito di mancata risposta al

peg-IFN vi è indicazione al trattamento

con antivirali diretti mentre l’inverso non

è contemplato dalle attuali linee guida.

tamento anche i pazienti che presenta-

no livelli di HBV-DNA superiori a 2000

Ul/ml, livelli di ALT sopra il limite supe-

riore della norma, segni di necro-infiam-

mazione moderata o grave e/o fibrosi

moderata.

In realtà le indicazioni al trattamento si

stanno progressivamente estendendo.

Strategie di trattamento

Le attuali strategie di trattamento dell’in-

fezione da HBV sono ritagliate sul pro-

filo clinico e virologico del paziente, sul-

l’entità del danno epatico e sulle diverse

fasi temporali dell’infezione.

A - ll trattamento curativo di durata

definita è mirato a controllare l’infezione

con l’uso del peg-IFN (interferone peghi-

lato) che ha una duplice attività, antivira-

le diretta e immunostimolante, per un

tempo limitato, con l’obiettivo di acquisi-

re il controllo duraturo dell’infezione. 



LE LINEE GUIDA ITALIANE identificano come candidati al trattamento i pazien-
ti HBeAg positivi da almeno 6 mesi e malattia epatica attiva (HBV DNA>20.000
Ul/ml), ALT aumentate pur senza evidenza di fibrosi epatica istologicamente do-
cumentata.

a) I pazienti nella fase di immuno-tolleranza, attiva replicazione virale ma ALT
persistentemente normali non devono essere trattati (con eccezione per le don-
ne in gravidanza nelle quali bisogna impedire la trasmissione materno-fetale)
ma occorre programmare controlli ad intervalli di 3-6 mesi per individuare gli
innalzamenti delle ALT che possono rendere opportuna l’esecuzione della biop-
sia epatica e/o il trattamento anti-HBV.

b) Nei pazienti HBeAg-negativi il trattamento anti-HBV è indicato in presenza di
attiva replicazione virale (HBV-DNA>2000 Ul/ml) e ALT aumentate pur senza evi-
denza istologica di necro-infiammazione anche in assenza di fibrosi.

c) I portatori inattivi, cioè i pazienti anti-HBe positivi con livelli di ALT persisten-
temente normali e bassi livelli sierici di HBV-DNA (<2000 Ul/ml) non necessita-
no di trattamento, ma devono essere monitorati con determinazione delle ALT
ogni 3 mesi, durante il primo anno e successivamente ogni 6-12 mesi, per con-
fermare la condizione di carrier inattivo.

d) Nei pazienti con cirrosi compensata, HBeAg-positivi o HBeAg-negativi, la scel-
ta tra peg-IFN e analoghi deve essere attentamente valutata nel singolo pazien-
te in base al grado di funzionalità epatica e di ipertensione portale per minimiz-
zare, soprattutto nel paziente HBeAg-positivo, i rischi di scompenso da flare
epatico che possono osservarsi con l’uso del peg-IFN.

e) Tutti i pazienti con cirrosi scompensata e livelli rilevabili di HBV-DNA devono
ricevere il trattamento antivirale con antivirali diretti a prescindere dai livelli di
transaminasi, poiché l’obiettivo principale del trattamento in questo gruppo di
pazienti gravemente malati è la completa inibizione della replicazione virale, al
fine di migliorare la funzione epatica e la sopravvivenza e, in caso di trapianto
di fegato, prevenire la reinfezione.
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Criteri di selezione dei pazienti per

la terapia curativa o soppressiva

La scelta tra terapia curativa e terapia

soppressiva dipende da vari fattori.

1. Stadio della malattia, se più avanza-

to meno indicazione alla terapia con

peg-IFN;

2. Fattori virologici (genotipo virale A, B,

C, D, E), il genotipo D è più resistente

al peg-IFN;

3. Fattori dell’ospite (genotipo IL 28), il

gene dell’interluchina 28 (IL 28) che co-

difica l’IFN localizzato nel cromosoma 19

svolge un ruolo fondamentale nella di-

fesa dalle infezioni virali, il suo polimor-

fismo è un fattore predittivo di risposta

al trattamento con interferone nei pa-

zienti portatori di epatite cronica C, nel

senso che l’alleismo C/C è predittore po-

sitivo rispetto a C/T e T/T e ciò sembre-

rebbe valido anche nella CHB.

4. Comorbidità, con controindicazioni

alla terapia interferonica per cardiopa-

tie, malattie autoimmuni ecc..

5. Aderenza.

Il gold standard della terapia antivirale è

la perdita dello HbsAg. Tuttavia, tale

obiettivo viene raggiunto nel 10-15%

dei casi dopo trattamento con interfe-

rone e solo nel 5% con il trattamento di

antivirali ad azione diretta a 5 anni.

La soppressione della replicazione vira-

le in ogni caso determina il blocco del-

la progressione di malattia e, sembra,

anche secondo studi recenti, una certa

regressione della fibrosi e una riduzione

dell’incidenza di epatocarcinoma spe-

cialmente nei casi in cui ancora non si

sia instaurata la cirrosi.

L’epatite B e l’epatite Delta

L’epatite delta si presenta esclusivamen-

te nei pazienti HBV positivi: in co-infe-

zione e, soprattutto, in super-infezione.
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Quello dell’epatite delta (HDV) è, infatti,

un virus difettivo a RNA che richiede la

presenza dell’antigene di superficie

HBsAg del virus dell’epatite B per una

completa replicazione e trasmissione.

L’infezione acuta e simultanea da HBV

e HDV ha un decorso più grave e una

prognosi peggiore rispetto alla mono-in-

fezione HBV.

La superinfezione HDV determina un’ac-

celerazione del processo di progressio-

ne della fibrosi e una più rapida evolu-

zione verso la cirrosi e lo scompenso

epatico.

Finora, solo l’interferone alfa ha dimo-

strato una significativa attività antivirale

nei confronti dello HDV. Dati recenti con-

fermano che il trattamento con peg-IFN

porta alla risposta virologica persistente

nel 25% dei pazienti.

Profilassi per la prevenzione

I familiari di primo grado, i con-

viventi ed i partner sessuali di

pazienti con infezione da

HBV devono essere testati

per i markers HBV (HBsAg,

anti-HBc, anti-HBs): se

negativi, vanno sottopo-

sti a vaccinazione. L’infe-

zione da HBV, infatti, può

essere efficacemente preve-

nuta con la vaccinazione, come

le altre infezioni virali ormai so-

stanzialmente eradicate grazie ai

vaccini (vaiolo e poliomielite, per esem-

pio).

La vaccinazione anti-HB in Italia è ob-

bligatoria per tutti i nati dal 1991 in poi

ed è fortemente raccomandata per par-

ticolari categorie a rischio: operatori sa-

nitari, personale militare, forze dell’ordi-

ne, dializzati, conviventi, familiari e

partner sessuali di portatori di epatite B,

individui istituzionalizzati, persone con

multipli partner sessuali, viaggiatori in-

ternazionali per i quali è raccomandata

anche la vaccinazione contro il virus del-

l’epatite A (non esiste vaccino contro il

virus dell’epatite C).

L’ESPERTO
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▲ Dott. Antonio Sacchetti 
è Farmacista

Il sole amico ma senza eccessi

L’obiettivo di un’abbronzatura invidiabi-

le, che fortunatamente, come premes-

so, non è poi così diffuso, ci porta spes-

so ad esagerare e ad esporci a rischi

che possono mettere a repentaglio la

nostra stessa salute.

Il sole è un grande amico ma i suoi effet-

ti benefici, quali la produzione di vitamina

D, l’azione positiva sull'acne, sulla pso-

riasi e sulla vitiligine, sono di gran lunga

inferiori alla sua pericolosità. Peraltro c'è

da osservare che “non è più quello di una

volta”, come ormai comunemente si di-

ce, perché a causa dell’assottigliamento

dell’atmosfera, che funge da filtro, è mol-

to più pericoloso e dannoso.

E non dobbiamo pensare che con una

crema si possa risolvere tutto. Occor-

rono altre componenti fondamentali per

la nostra protezione:

• la consapevolezza dei propri limiti;

• la consapevolezza che il sole eccessi-

vo fa male a tutti anche ai neri di pelle;

• l'informazione sui tempi e sugli orari

di una corretta esposizione.

Le radiazioni ultraviolette

Le radiazioni ultraviolette (UV) aumenta-

no la produzione di melanina come pro-
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abbronzati 
SENZA STRESS

di Antonio Sacchetti

Il desiderio di abbronzarsi, avere una carnagione più scura che ci renda

esteticamente più belli e trasmetta un’aspetto più salutare, non è molto

diffuso nel mondo, è anzi circoscritto ad una esigua minoranza. 

Ne è riprova il fatto che l'ombrello è stato inventato per proteggersi dal

sole e solo sucessivamente è stato usato per ripararsi dalla pioggia. 

La maggior parte della popolazione mondiale dunque apprezza di più

una carnagione chiara che una scura.

consigli 
e precauzioni



tezione naturale della pelle; ma fanno an-

che aumentare il numero di melanociti

ed inoltre favoriscono l'ispessimento del-

la pelle per ostacolare la penetrazione

dei raggi fino a raggiungere parti vitali

della pelle stessa.

Questi meccanismi di difesa hanno lo

scopo di proteggere la pelle dal foto

danneggiamento, il danno causato dalla

luce (dal greco photos=luce), ma in pre-

senza di sovraesposizione  possono non

risultare sufficienti: una gran quantità di

radiazioni ultraviolette riescono comun-

que a penetrare la pelle con la conse-

guente comparsa di danni cutanei più o

meno gravi.

I “danni da sole”

L'eritema o ustione solare si presenta

come arrossamento cutaneo, la classica

scottatura responsabile di sintomi come

calore, bolle ed arrossamento generale.

Gli UV distruggono il collagene sottocu-

taneo e persino il DNA, arrivando anche

ad uccidere la cellula. Per questo motivo

l'ustione grave è particolarmente doloro-

sa e si accompagna a vesciche e ad

esfoliazione cutanea (vistose spellature).

Naturalmente, la gravità dell'eritema di-

pende anche dal fototipo e dalla dose

di raggi UV assorbiti.

La mancanza di protezione cutanea, con

il tempo, può provocare inestetiche dis-

cromie (macchie cutanee) come le lenti-

go senili, che compaiono in età avanza-

ta a causa delle prolungate esposizioni ai

raggi ultravioletti sia solari che artificiali

(lampade abbronzanti).

Conseguenza di un’abbronzatura ecces-

siva è anche la rottura del collagene e del-

le altre strutture cellulari cutanee (elastina):

si accentuano le rughe e compare l'invec-

chiamento precoce, con pelle secca,

ispessita, arida, inelastica, disidratata.

Anche per gli occhi e per la vista ci po-

trebbero essere problemi, pertanto è

bene proteggersi con occhiali scuri,  ma-

gari avvolgenti.
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E non si può non ricordare che prolun-

gate esposizioni al sole aumentano il ri-

schio di sviluppare tumori cutanei, spe-

cialmente nei soggetti ipersensibili.

Come proteggersi

adeguatamente

La crema protettiva da sola non basta,

serve buonsenso.

Sarebbe opportuno che tutti usassero la

massima protezione, il cosiddetto filtro

solare, assieme ad altri accorgimenti utili

a prevenire danni ed inconvenienti:

• procedere ad un’esposizione mode-

rata e graduale a cominciare dal primo

giorno, quello a più alto rischio perché

la pelle è impreparata;

• non esporsi nelle ore calde, tra le 11

e le 15;

• non proteggersi solo con l’ombrello-

ne perché non ostacola la luce riflessa

dalla sabbia (25%); attenzione anche in

montagna, con la neve la luce riflessa è

anche più pericolosa (80%);

• più si va in alto e più aumenta l'inten-

sità delle radiazioni, è quindi più perico-

losa l'esposizione in montagna che al

mare;

• fare attenzione durante i bagni in ma-

re o al lago, i raggi UV penetrano anche

nell'acqua.

L’abbronzatura artificiale

Quello dell’abbronzatura artificiale è un

argomento a parte. Le lampade abbron-

zanti utilizzate allo scopo non sono co-

sì sicure e prive di pericoli, come si cre-

de, hanno al contrario numerose

ripercussioni negative.

Le radiazioni UVB sono più abbronzan-

ti ma al contempo anche più irritanti, le

radiazioni UVA, al contrario causano mi-

nor arrossamento cutaneo ma hanno

minore potere abbronzante. Le lampa-

de UVA ad altra pressione, ampiamen-

te diffuse, massimizzano questa differen-

za fino a 10 volte rispetto alle radiazioni

naturali, riducendo molto i rischi di irri-

tazione dei raggi UVB (ultravioletti) ma

non sono, comunque, prive di rischi e,

a lungo andare, possono provocare an-

ch'esse gravi alterazioni (tumori cutanei).

È fondamentale in questo caso in ter-

mini di salute e sicurezza che le appa-

recchiature siano correttamente e co-

stantemente manutente e controllate,
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soprattutto per quel che riguarda i filtri,

che sono l'elemento più importante.

Dunque è chiaro che anche per l'espo-

sizione alle lampade abbronzanti occor-

re avere prudenza ed osservare alcune

regole:

• esporsi con gradualità;

• usare sempre filtri solari, scegliendo

quello più adatto al proprio foto tipo; 

• proteggere gli occhi con gli appositi

occhialini;

• non eccedere nell’esposizione.

L’alimentazione

Anche l'alimentazione influisce sull'ab-

bronzatura e sugli effetti dell’esposizio-

ne ai raggi UV, sia del sole che delle lam-

pade abbronzanti.

È fondamentale assumere cibi ad alto

contenuto di sali minerali, vitamine ed

acqua. Molto importante è il beta caro-

tene che ha un’azione antiossidante e

capace di rafforzare il sistema immuni-

tario e che, stimolando la formazione di

melanina, protegge la pelle. 

È altrettanto importante bere molta ac-

qua durante l'esposizione, almeno 2 li-

tri al giorno.

Mai senza filtro solare

I prodotti solari non sono una protezio-

ne assoluta e sufficiente ad evitare i dan-

ni solari. Per affrontare con maggiore

tranquillità qualsiasi esposizione, anche

in barca o ai tropici, è sempre meglio

esagerare con i filtri solari, scegliere quel-

lo più alto, applicare spesso il prodotto

e in abbondanza: ciò non ostacola l'ab-

bronzatura la rende anzi più omogenea

e duratura.

Fondamentale è anche la detersione,

che deve essere delicatissima, e la rei-

dratazione a mezzo di emulsioni idratan-

ti e lenitive.
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Come Gaber, chi non ha immaginato 

almeno una volta di rilassarsi, 

reduce da una giornata di stress, 

con uno shampoo rigenerante o ancor meglio 

con un bel bagno in una vasca piena d’acqua calda, 

di profumi avvolgenti e di sapone 

pronto a cancellare stanchezza, 

insoddisfazione e problemi quotidiani?

Forse è questa la ragione che ha portato il sapone

a raggiungere un livello di consumo così alto in Italia:

secondo studi dell’ENEA 

(Ente Nuove tecnologie Energia e Ambiente) 

si tratta, infatti, di cifre che si aggirano 

intorno ai 250 Kg al giorno, un consumo maggiore

anche rispetto agli altri paesi d’Europa.
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“Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve
La schiuma è una cosa sacra che pulisce la persona meschina, abb
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La saponificazione: 

dal grasso al sapone

Il sapone, liquido o solido, usa-

to per l’igiene personale o per

detergere cibi, indumenti e su-

perfici, viene ottenuto utilizzando

trigliceridi (acidi grassi) in una

reazione di idrolisi detta saponi-

ficazione in cui la base solita-

mente usata è la soda caustica

(idrossido di Sodio): il trattamen-

to, in una soluzione acquosa cal-

da, idrolizza il grasso nei suoi

componenti ovvero il sale di un

acido carbossilico a lunga cate-

na e l’alcol.

La capacità del sapone di elimi-

nare lo sporco e in particolare il

grasso è dovuta alla duplice na-

tura della sua molecola, la qua-

le presenta una testa idrosolubi-

le (gruppo carbossilato) e una

coda liposolubile (la catena idro-

carburica). La porzione idrocar-

burica del sapone si scioglie nel-

la sostanza oleosa, lasciando la

testa ionica sporgere dalla super-

ficie dell’ipotetica goccia d’olio e

dando luogo alla micella, aggre-

gato di molecole con proprietà

tensioattive e/o anfifiliche (conte-

nenti gruppi funzionali idrofobici

e idrofili). La macchia di grasso

verrà quindi rimossa dalla super-

ficie della stoffa o del tessuto una

volta che un numero sufficiente

di molecole di sapone le si sa-

ranno disposte attorno.

Il sapone è prodotto come idro-

lisi di un grasso e a tal fine si pos-

sono usare sia grassi solidi che

oli. Non tutti sono però adatti per

la saponificazione, in alcuni casi

si ottengono saponi mollicci e

che tendono ad irrancidire, al

contrario dai grassi di origine ani-

male si ottengono saponi spes-

so troppo duri. Quasi sempre la

soluzione migliore è utilizzare en-

trambi i differenti grassi. L’unica

eccezione è rappresentata dall'o-

lio di oliva che si può utilizzare an-

che puro per la produzione di

saponi. Attualmente esistono nu-

merosissime tipologie di sapone

artigianale, ognuna caratterizza-

ta dal metodo di lavorazione (a

caldo o a freddo), dalle essenze

in esso contenute e dalle loro

proprietà.

e lieve. La schiuma è una cosa pura, come il latte: purifica di dentro. 
battuta, oppressa.”

di Michela Pirredda
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LE
prime prove dell'utilizzo del sapone sembrano risalire alla civilità babilonese. In

Mesopotamia, infatti, sono stati ritrovati cilindri di terracotta contenenti residui

di sostanze simili al sapone, datati intorno al 2800 a.C.. Inoltre, è stata rinvenu-

ta una tavoletta, probabilmente sumera, scritta con caratteri cuneiformi, risalente al 2200

a.C. o anteriore, in cui veniva descritta la preparazione del sapone con acqua, sostanze al-

caline e olio di cassia.

Le prove dell’uso di una sostanza simile al sapone trovano conferma anche nella XVIII dina-

stia egizia, più precisamente nel regno di Amenhotep I (1550 a.C.), periodo storico in cui è sta-

to datato il papiro di Ebers (l’europeo Georg Ebers acquistò questo papiro a Tebe nell’inverno

del 1973/4). Lungo 20 metri, alto 20 centimetri e suddiviso in 108 pagine, si tratta di un docu-

mento di grandissimo valore che testimonia l’esistenza di una vasta cultura sanitaria: in esso

sono contenute numerose prescrizioni mediche, formule magiche, rimedi naturali ed anche in-

formazioni dettagliate su come gli antichi egiziani si lavassero con un composto analogo al sa-

pone, ricavato dalla combinazione di oli, animali e vegetali, con sali alcalini e sull’uso del gras-

so di gatto come potente smacchiatore. Altri papiri dell'antico Egitto menzionano sostanze

saponose utilizzate per la preparazione della lana.

Romani e Greci

FRA
gli errori storici più diffusi, vi è il presunto ritrovamento di una fabbrica di

sapone durante gli scavi di Pompei. In realtà la fabbrica in questione ri-

guardava molto probabilmente la lavorazione di sostanze minerali che nul-

la hanno a che vedere con i moderni saponi anche perché gli antichi Romani, così come i
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29
Greci, non utilizzavano il sapone, bensì oli profumati insieme ad attrezzi ricurvi (strigili) con

cui raschiavano la pelle per rimuovere lo sporco.

Eppure il sapone, in latino sapo (termine possibilmente derivato da sebum, grasso), non era

sconosciuto e secondo gli scritti di Plinio il Vecchio, noto scrittore latino del I secolo, la sua

origine sembra risalire al II secolo d.C. ed attribuita ai Galli, i quali non lo utilizzavano co-

me detergente ma come crema per i capelli o per usi medicinali. Plinio nel Naturalis histo-

ria attesta come l’uso di questa sostanza, preparata con ceneri e grasso di capra, fosse uti-

lizzata (anche eccessivamente) dai Galli per dare una tinta rossastra ai capelli e descrive

l’esistenza delle diverse tipologie di sapone ancora oggi presenti: il sapone liquido e quel-

lo duro.

Nel II secolo Galeno, importante medico greco (Pergamo 129 – Roma 216), ne sottolinea

l'importanza sia per la prevenzione di alcune malattie che per la pulizia.

Dal Medioriente...

S
ono inoltre note le numerose testimonianze degli Arabi che, già nei primi anni dell'Islam,

creavano saponi molto fini utilizzando grassi vegetali, come l'olio di oliva, ed essenze

aromatiche come l'olio di alloro. Furono loro i primi ad utilizzare la soda caustica, Al-So-

da Al-Kawia, metodo rimasto sostanzialmente invariato fino ai nostri giorni.

È noto un manoscritto di Al-Razi, scienziato persiano (Rey, 865 - 925), in cui sono contenute

alcune ricette per fare il sapone. Prodotti principalmente a Nablus (Palestina), Kufa e Basra (Iraq),

i saponi arabi, profumati e colorati, solidi o liquidi (ve ne erano persino alcuni specifici per la

rasatura), raggiunsero dopo l’Ottocento, sull'onda dell'espansione araba, la Spagna e la Sici-

lia, e, dopo la fine delle crociate, il resto d'Europa.

...All’Europa

SI
conosce poco sull'uso del sapone negli anni che seguirono la caduta di Roma e vi so-

no poche notizie, a partire dal primo millennio, sui saponarius, i fabbricanti di sapo-

ne. La produzione del sapone si affermò principalmente in Spagna, Italia e Francia,

nelle aree in cui erano disponibili le materie prime con le quali fabbricare un sapone di qualità

superiore rispetto a quello fatto con grasso animale e soda caustica.

In Spagna, nel Regno di Castiglia, si produceva un sapone bianco di ottima qualità, il jabon

de Castilla (o Sapo hispaniensis o Sapo castilliensis), facendo bollire l’olio di oliva con una

cenere alcalina (ottenuta bruciando l'erba kali) a cui si aggiungeva poi della salamoia, per

far venire a galla il sapone separandolo dalle impurità e dalla liscivia.

In Italia, in particolare a Venezia, Genova e Savona, vi fu una grande produzione di saponi,

duri e adatti all'igiene personale.



La tradizione ligure

T
empi e luoghi di nascita dei saponi duri e dei saponi molli, così come oggi noi li cono-

sciamo, sono differenti: i saponi molli hanno un'origine più antica rispetto a quelli duri

e sono una produzione tipica dei paesi settentrionali. Quanto ai saponi duri, la tradizio-

ne ligure (riportata anche da testi francesi) vuole invece che a Savona la moglie di un pesca-

tore ottenne per la prima volta il sapone in modo del tutto accidentale e assolutamente casa-

lingo, facendo bollire della liscivia di soda in una pentola contenente olio di oliva.

Il successivo sviluppo dell'industria saponiera nelle città costiere del Mediterraneo (Savona,

Genova, Venezia e Marsiglia) venne dunque favorito dalla presenza dell’olio di oliva e della so-

da naturale ottenuta dalle ceneri delle piante marine. Fino alla rivoluzione industriale il sapo-

ne, infatti, era prodotto in quantità relativamente piccole e artigianalmente.

Intorno al 1790 il medico e chimico francese Nicolas Leblanc scoprì un procedimento per

ottenere dal sale comune la soda, che da quel momento fu disponibile a basso prezzo e in

grande quantità. Il procedimento Leblanc rimarrà in uso fino al 1870, quando verrà soppian-

tato dal metodo Solvay adottato ancora oggi.

Altri chimici riuscirono poi a produrre soda caustica da soluzioni saline. Questi sviluppi spia-

narono la strada all'industrializzazione della produzione del sapone. Dal 1792 circa la soda

naturale fu sostituita da quella artificiale; le prime manifatture di sapone di soda si stabili-

rono quindi in Liguria e precisamente a Savona, dove la saponificazione divenne attività fio-

rente già nel XV secolo (da notare l’assonanza Savona con savon, sapone in francese).
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Il primato francese e i saponai inglesi

NEL
XVII secolo, a causa del blocco delle attività industriali italiane, il prima-

to nel commercio dei saponi passò ai francesi. Colbert, ministro di Lui-

gi XIV, il Re Sole, chiamò gli esperti saponieri liguri per far costruire fab-

briche di sapone a Tolosa e Marsiglia. Da qui lo strettissimo legame che ancor oggi

unisce il sapone a Marsiglia, sebbene, come detto, le origini di questo nobile e antico

prodotto della natura siano storicamente più vicine alle nostre terre.

In Inghilterra, lo spagnolo “Castile Soap” era considerato sinonimo di sapone di olio

di oliva, duro e bianco.

I primi saponai inglesi di cui si ha notizia comparvero a Bristol nel XII secolo: produce-

vano il “Bristol soap” un sapone nero e soffice e il più duro “Bristol grey soap”. All'ini-

zio utilizzavano grasso animale, più tardi l'importazione di oli vegetali, come quello di

palma, noce di cocco, oliva, semi di lino e semi di cotone, favorì la produzione di sapo-

ni che potevano meglio competere con il “Castile soap” d'importazione.

Nel 1633 il re Carlo I concesse ai saponai di Londra un monopolio quasi completo,

dietro pagamento di una tassa; questa decisione causò un malcontento enorme e un

danno ai saponifici di Bristol comportando un forte rialzo dei prezzi, ciononostante

la tassazione rimase in varie forme (anche successivamente alla scoperta scientifi-

ca di Leblanc) fino al 1852 quando fu abolita da Gladstone.

La produzione industriale

NEL
1823 il chimico francese Michel Eugene Chevreul pubblicò "Recherches

chimiques sur les corps gras d'origine animale" nel quale veniva spie-

gata la reazione di saponificazione.

Grazie a queste conoscenze fu aperta la strada alla produzione di sapone su più am-

pia scala e a basso prezzo, di conseguenza attorno alla metà dell'Ottocento ebbe

inizio diffuso un netto miglioramento dell'igiene personale e l'abitudine di fare un ba-

gno divenne comune.

All'inizio del XX secolo compaiono i primi detergenti sintetici destinati a soppianta-

re il sapone. Nel 1903 Hermann Geissler e Hermann Bauer, due chimici tedeschi, in-

ventarono il “Persil” (da perborato e silicato, nomi dei suoi principali componenti), un

sapone in polvere che fu commercializzato dalla società tedesca Henkel. Fu poi la

penuria di grassi durante la Prima guerra mondiale e di grassi e olio durante la Se-

conda guerra mondiale a spingere i ricercatori a cercare alternative.

Il primo prodotto per il bucato totalmente sintetico apparve nel 1946, negli Stati Uni-

ti. A partire da qui sono stati sviluppati tutti i prodotti che conosciamo oggi, differen-

ziati e specifici per ogni uso, alcuni addizionati di agenti antimicrobici, in costante

evoluzione per ovviare ai problemi di inquinamento o tossicità che continuano ad

emergere con il passare del tempo.
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32 A caccia di eco-bollicine

Nell’attuale contesto, il progresso indu-

striale di questo ultimo secolo ed il con-

seguente sviluppo economico hanno

causato un notevole aumento nell’utiliz-

zo di saponi che si sono rivelati pericolo-

si inquinanti di uno dei beni più preziosi,

l’acqua. L’incremento del consumo  ha

come conseguenza diretta un aumento

dell’inquinamento idrico, inteso come

degradazione della qualità dell’acqua,

che ne preclude parzialmente o total-

mente l’uso a cui è stata destinata.

I detergenti, una volta rappresentati dai

soli saponi, comprendono oggi anche

una vasta gamma di prodotti utili per la

pulizia di superfici ed il lavaggio di indu-

menti e sono utilizzati in grande quantità,

sia in ambito domestico che industriale.

Spesso questi prodotti contengono

composti chimici che, se presenti in

grande concentrazione, possono essere

dannosi per la salute umana e compro-

mettere i delicati equilibri degli ecosiste-

mi, a causa della loro tossicità intrinseca,

della loro permanenza nell’ambiente e

dell’alto potenziale di bioaccumulo.

I moderni detergenti presentano un ele-

vato numero di componenti, fra i prin-

cipali i tensioattivi, che oltre a svolgere

un ruolo importante nell’attività di rimo-

zione dello sporco, possiedono la capa-

cità di ridurre la “tensione superficiale”

nelle soluzioni acquose, cioè permetto-

no all’acqua di penetrare meglio nelle

fessure, nelle trame dei tessuti e quindi

aumentano il potere detergente.

La maggior parte dei tensioattivi utiliz-

zati sono sintetici, quindi non presenti

in natura.
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LE CATEGORIE DI TENSIOATTIVI

In funzione della carica ionica della molecola, i tensioattivi si suddividono in 4 categorie.

Anionici, costituiti da esteri carbossilici, solforici ed alchil-solforici, fosforici, lattici,

 citrici. Sono quantitativamente la parte predominante dei tensioattivi che si trovano

 attualmente sul mercato. La catena alchilica alla quale è legato il gruppo solforico, o

comunque un gruppo carico negativamente, può essere ramificata (quindi più difficil-

mente biodegradabile) o lineare (la nuova generazione più facilmente biodegradabile).

I più comuni sono SLES (sodio lauril etere solfato, dove il processo di sintesi è più so-

fisticato e la componente petrolchimica è data anche dalla parte eterea) oppure SLS

(sodio lauril solfato). 

Non ionici, hanno la capacità di lavare a basse temperature e sono poco schiumosi. Gli

acidi grassi etossilati con catena lineare sono più facilmente degradabili. Inoltre l’acido

può essere di origine petrolchimica o vegetale. 

Cationici, hanno carica positiva, sono generalmente sali di ammonio quaternario dotati

di azione umettante e batteriostatica. Sono utilizzati per realizzare ammorbidenti e

 balsami per capelli.

Anfoteri, hanno sia carica negativa che positiva, con caratteristiche intermedie tra i Non

ionici e gli Anionici. Attenuano l’aggressività dei tensioattivi anionici, per questo nella

cosmesi sono spesso accoppiati a SLS e SLES. Buoni schiumogeni. Per alcuni anfo-

teri, generalmente quelli più comuni, è stato dimostrato che sono biodegradabili

 anche in condizioni di anaerobiosi, mentre alcuni sono ancora sotto esame da parte

di disciplinari internazionali.

Ma questa è solo una piccola parte delle

sostanze che possono essere contenute in

un comune detergente. Nasce, dunque,

l’esigenza di un uso attento e consapevo-

le di tali prodotti e la ricerca di un’alterna-

tiva realmente ecologica come quella rap-

presentata dai saponi naturali.
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Le noci del sapone

In India e in Nepal i saponi naturali di ori-

gine vegetale sono utilizzati da secoli ed

hanno definito alcuni vantaggi rispetto ai

detersivi chimici per il bucato. Questi sa-

poni naturali crescono e vengono estrat-

ti dagli alberi. Si tratta dei frutti del Sapin-

dus mukorossi, i quali una volta essiccati

si presentano come noci dal colore mar-

rone/rosso scuro. Le “noci del sapone”

non contengono alcuna tipologia di so-

stanza chimica, tintura o qualsiasi altra

fragranza artificiale.

Il Sapindus cresce in regioni tropicali ed

è un albero di piccole dimensioni presen-

te principalmente in India, Indonesia, Ne-

pal ed altri paesi del Sud-Est asiatico; i

suoi frutti sono molto facili da utilizzare

ed ottimi per la sicurezza a lungo termi-

ne sia del corpo che dell’ambiente. La

pianta dopo un lungo periodo di cresci-

ta inizia a produrre i frutti, che sono pron-

ti per la raccolta fra settembre e ottobre,

quando presentano un colore dorato.

Una volta sgusciate ed essiccate, le “no-

ci” sono pronte per l’uso: sono sufficien-

ti 2 o 3 noci (a seconda della quantità e

della grandezza della biancheria) da inse-

rire direttamente nel cestello della lavatri-

ce o in un sacchetto di stoffa. Il sapone

naturale è efficace a tutte le temperature

(30°–90°) e su tutti i tipi di tessuti, dal co-

tone fino a lana e seta. Per un bianco im-

peccabile è consigliabile aggiungere uno

sbiancante naturale, come il percarbona-

to di sodio. Le stesse noci possono es-

sere usate almeno due/tre volte, fino an-

che a tre/quattro volte in caso di lavaggio

in acqua poco dura e a basse tempera-

ture;  permettono anche di evitare l’uso

dell’ammorbidente, poiché la saponina

stessa, sostanza in esse contenuta, do-

na una piacevole morbidezza ai tessuti.

Unica pecca del bucato lavato con il sa-

pone naturale è che risulta del tutto ino-

dore, per gli amanti della biancheria pro-

fumata sarà perciò necessaria l’aggiunta

di oli ed essenze.
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la saponina

Uno studio comparativo sulle tipologie di

detergenti industriali può sicuramente

dare un quadro chiaro di ciò che il sapo-

ne naturale estratto dalla frutta sia in

grado di offrire in termini di funzionalità.

Il sapone di origine naturale si adatta a

tutti i tipi di pelle, perfino a chi soffre di

dermatiti o allergie poiché non contiene

alcuna sostanza chimica o tossina e

possiede al suo interno un’essenza chi-

mica naturale chiamata saponina. Le

saponine sono presenti in numerose

piante, molto probabilmente come siste-

mi difensivi contro patogeni ed in parti-

colare contro i funghi. Alle saponine di

alcune piante viene riconosciuta un’at-

tività anti-infiammatoria e cicatrizzante,

come nella liquirizia, ed antiedemigena,

in grado cioè di ridurre gli edemi, come

nell'ippocastano.

Nei frutti del Sapindus la saponina è

presente con una concentrazione piut-

tosto elevata (circa 10-18%) e agisce

proprio come un detergente naturale,

quando viene in contatto con l’acqua.

La saponina è al 100% biologica e quin-

di completamente bio-degradabile.

La noce del sapone, inoltre, possiede un

enzima naturale che funge da anti-bat-

terico: sconfigge i microrganismi nocivi

senza provocare alcun tipo di reazione

allergica ed evitando infezioni alla pelle.

È da considerare anche che il sapone

naturale per biancheria non danneggia

i tessuti e protegge le fibre di colore. Per

contro, la maggior parte dei detergenti

chimici (se non selezionati con cura)

possono contenere coloranti artificiali

che si insidiano nel bucato anche dopo

il risciacquo ed a lungo andare posso-

no risultare, a contatto con la pelle, dan-

nosi per il corpo. Inoltre, se il detersivo

chimico viene esposto alla luce del so-

le, evapora provocando effluvi molto

spesso dannosi. Alcuni detersivi, e pur-

troppo sempre più frequentemente, pos-

sono contenere enzimi noti per causa-

re eczema, psoriasi o allergie.

Se poi l’ipoclorito di sodio, contenuto in

molti detergenti di basso profilo, viene

inalato per via aerea può anche causa-

re irritazioni polmonari e fastidi agli oc-

chi ed alla pelle. Per non parlare dell’ec-

cessivo uso di alcuni prodotti a base

chimica, responsabili della prematura

usura dei vestiti, in quanto molto aggres-

sivi sui tessuti e le fibre che li compon-

gono.

Per la pulizia di superfici e pavimenti, poi,

solitamente questi detergenti vengono

applicati con dei dischi abrasivi che ne

aumentano l’efficacia e l’effetto erosivo,

ma se non ben controllata, l’unione di

questi due agenti può rovinare vistosa-

mente anche le superfici più robuste e

resistenti.



IS
TR

UZ
IO

N
I P

ER
 L

’U
SO

36 Fai da te l’eco-sapone
Per gli affezionati del sapone vecchio stampo, con un occhio attento alla salute, esistono soluzio-
ni intermedie come, ad esempio, realizzare artigianalmente e in maniera semplice i propri eco-sa-
poni, creme e rimedi naturali per il corpo, tutto rigorosamente fai da te e senza l’aggiunta di so-
stanze ulteriormente inquinanti.

PER LA PELLE SECCA: mescolare un rosso d’uovo, due cucchiai di miele integrale e un cucchiai-
no di olio di oliva. Lasciare in posa per circa 20 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

PER RIEQUILIBRARE LA PELLE DEL VISO: frullare una carota ed aggiungere due cucchiai d’olio d’o-
liva. Spalmare il composto sul viso e tenere per 15 minuti, quindi risciacquare con cura. Questa è
una classica maschera casalinga, da ripetere due o tre volte la settimana, specialmente per pelli
secche, opache e poco toniche. 

PER LA PELLE GRASSA E LUCIDA: massaggiare giornalmente la pelle con olio di oliva con movi-
menti circolari e risciacquare con acqua tiepida.

PER ALLEVIARE I DOLORI MUSCOLARI: mescolare un cucchiaio di olio insieme a tre gocce di es-
senziale di rosmarino e massaggiare la parte dolorante.

PER ELIMINARE I RESIDUI DI CERETTA: dopo una depilazione utilizzare un batuffolo di cotone in-
triso in olio di oliva e avrete gambe morbide.

PER RIMUOVERE CON FACILITÀ LE CUTICOLE (le fastidiose ed antiestetiche pellicine): immergere
le dita in un bicchierino d’olio lasciandovele per qualche minuto. Le pellicine si ammorbidiranno e
potranno essere spinte verso l’interno dell’unghia mediante un apposito bastoncino.

PER LE UNGHIE CHE SI SFALDANO: usate per rinforzarle un unguento di olio di oliva e succo di li-
mone in parti uguali.

FRIZIONI ANTI-CELLULITE: fate macerare, per 48 ore, 5 foglie sminuzzate di edera in ¼ di litro di
olio d’oliva, quindi filtrate e utilizzate l’olio per massaggiare le zone colpite da cellulite e adipe. 

PER I CAPELLI: se la chioma appare spenta e opaca, è il caso di provare un trattamento completo al-
l’olio di oliva con cinque cucchiai d’olio da unire al succo di un limone; massaggiare i capelli con que-
sta emulsione e lasciare in posa per mezz’ora, poi lavare utilizzando uno shampoo delicato.
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PER LA RASATURA: l’olio d’oliva, unito agli estratti e alle essenze di alcune piante, si rivela utilis-
simo anche quando c’è bisogno di sollievo per la pelle dopo la rasatura, anche in caso di fastidio-
si taglietti. Le erbe più indicate sono la bardana, calmante, antibatterica e cicatrizzante, la conso-
lida maggiore che contiene allantoina, rinfrescante, antinfiammatoria e antiemorragica, la liquirizia
che possiede notevoli qualità antisettiche e cicatrizzanti.

PER LAVARE IL BUCATO: è utilissimo il sodio borato o borace, un cristallo morbido bianco che se
disidratato diventa una polvere gessosa facilmente solubile in acqua. 
In natura si trova depositato nei laghi a causa delle naturali evaporazioni stagionali.
Si può impiegare nelle pulizie domestiche e specialmente nel bucato, grazie al suo potere disin-
fettante, utilizzandone ½ tazza ad ogni lavaggio. Agisce anche come anticalcare e combatte la du-
rezza dell’acqua. Nella lavastoviglie versatene 2 cucchiaini sciolti in acqua.

PER AMMORBIDIRE IL BUCATO: si può utilizzare direttamente l’aceto di vino bianco, un potente
anticalcare naturale che favorisce la degradazione di enzimi e residui di detersivi, contribuendo a
eliminare la potenziale carica allergenica rimasta nei tessuti. È sufficiente versarne 100 ml diret-
tamente nella vaschetta dell’ammorbidente e senza avere timore del suo odore poiché non ne la-
scia traccia sul bucato. Si possono comunque aggiungere due, tre gocce di olio essenziale agli
agrumi o alla lavanda per assicurarsi un piacevole aroma. 

PER ELIMINARE L’ODORE DI FUMO DAI VESTITI: versare aceto di mele sui vostri panni sporchi. L’a-
ceto di mele è utile anche per togliere le gomme da masticare dai tessuti, oltre che per sconfig-
gere altri sgradevoli odori da mani o superfici.  

PER PULIRE E SGRASSARE: l’aceto può essere utilizzato come un comune detergente per super-
fici, come sgrassante se unito al succo di limone e per l’igiene delle stoviglie; inoltre una volta
scaldato, è anche un alleato formidabile nel liberare le tubature, basta versarlo nello scarico ricor-
dando, subito dopo, di rovesciare una pentola d’acqua bollente.

PER ALLONTANARE LE ZANZARE: cospargersi la pelle di aceto di vino bianco. Per il dopo puntura me-
glio utilizzare l’aceto di mele e tamponare la parte punta per alleviare bruciore e prurito.

Non c’è prodotto che non possa essere sostituito da olio, essenze, aceto, sale, limone e bicarbonato.
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38 Altre facili ricette:
DETERGENTE PER PIATTI E LAVASTOVIGLIE
PER CIRCA 250 ML DI PRODOTTO
1 LIMONE - 80 GR DI SALE - ½ BICCHIERE DI ACETO DI VINO BIANCO - 200 ML D’ACQUA

In un mixer da cucina triturare il limone che avrete affettato minuziosamente. La buccia si dovrà pol-
verizzare. Aggiungete al limone triturato il sale e l’aceto e amalgamate bene il vostro composto.

A questo punto trasferite il composto in una casseruola, aggiungete l’acqua e iniziate a cuocere a
fuoco lento. Quando il composto inizia a compattarsi, è pronto. Non vi resta che trasferirlo in un
contenitore di vetro e chiudere.

Questo detersivo si conserva per un mese. Ne bastano due cucchiai scarsi per ogni lavaggio.

SGRASSANTE NATURALE
Sgrassa le superfici lavabili della cucina, rendendo lucido l’acciaio. Preparate una pappetta di li-
mone, ne basta mezzo, e sale, strofinando bene sui ripiani interessati. Il limone non va utilizzato
sul marmo o su materiali particolarmente delicati.

DETERGENTE UNIVERSALE
VERSATE IN UNO SPRUZZINO RECUPERATO 100 ML DI ALCOOL ETILICO DENATURATO, 200 ML DI AC-
QUA OSSIGENATA A 10 VOLUMI E 200 ML DI ACQUA DEMINERALIZZATA.

Profumate a piacere con olio essenziale: i più indicati sono olio essenziale di lavanda, purificante,
o agli agrumi, disinfettante. Non utilizzare su marmo e pietre naturali.

DETERSIVO PER LAVATRICE
DETERSIVO LIQUIDO ALLA SODA - 7 LITRI D’ACQUA - 400 GRAMMI DI SODA PER BUCATO (SODA
SOLVAY) - 400 GRAMMI DI SAPONE VEGETALE GRATTUGIATO

Portate ad ebollizione l’acqua in una pentola capiente. Sciogliete, mescolando, il sapone in scaglie
nell’acqua. Spegnete il fuoco ed aggiungete la soda per bucato (che non è la soda caustica). Con-
tinuate a mescolare finché il vostro detersivo liquido non si sarà ben amalgamato. Lasciate raf-
freddare e trasferite il vostro detersivo in un contenitore recuperato.
Utilizzatene un misurino di un tappo da detersivo per ogni lavatrice a pieno carico e dimezzate la
quantità per i lavaggi leggeri.

AMMORBIDENTE, BRILLANTANTE E ANTICALCARE A BASE DI ACIDO CITRICO
IN UN FLACONE VUOTO VERSATE UNA SOLUZIONE AL 15% DI ACIDO CITRICO (DISSOLVENDO 150
GRAMMI DI ACIDO CITRICO IN UN LITRO D’ACQUA MEGLIO SE DISTILLATA E TIEPIDA).
Profumatelo con l’aggiunta di alcune gocce di olio essenziale biologico balsamico o agli agrumi.
Prima dell’uso agitare bene.

AMMORBIDENTE: nella vaschetta dell’ammorbidente versate 2 tappi dosatori, corrispondenti a 100
ml di prodotto.

ANTICALCARE: spruzzate sulla superficie incrostata, lasciate agire qualche minuto e poi passate
con la spugna. Evitate di utilizzare l’acido citrico su marmo, pietra, legno ed in generale sulle su-
perfici non adatte a soluzioni acide.

BRILLANTANTE: versate nella vaschetta del brillantante della lavastoviglie la soluzione a base di
acido citrico, regolando l’indicatore al massimo.
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STURALAVANDINI
INGREDIENTI: 150 GR. DI SALE DA CUCINA- 150 GR. DI BICARBONATO DI SODIO - 1 PENTOLA DI AC-
QUA BOLLENTE
Mescolate sale e bicarbonato e versateli nello scarico.
Subito dopo, versate l’acqua bollente (altrimenti si rischia di intasare lo scarico!).

CREMA DETERGENTE AL BICARBONATO
Crema perfetta per pulire i sanitari e le pentole che hanno residui di cibo bruciato grazie alla sua
azione leggermente abrasiva. L’olio essenziale di timo o bergamotto ha proprietà antibatteriche.
INGREDIENTI: 1 CUCCHIAIO DI BICARBONATO DI SODIO - ACQUA Q. B. - 2 GOCCE DI DETERSIVO PER
I PIATTI MEGLIO SE BIOLOGICO - POCHE GOCCE DI OLIO ESSENZIALE DI TIMO O BERGAMOTTO

SPRAY AL BICARBONATO
Per pulire i vetri, il piano di lavoro della cucina, il forno, il frigorifero e far brillare il lavandino do-
po aver lavato i piatti. Può essere usato anche per pre-trattare i piatti prima di metterli nella lava-
stoviglie.
INGREDIENTI: 48 GR DI BICARBONATO DI SODIO - ½ L D’ACQUA MEGLIO SE DISTILLATA PER EVITA-
RE ALONI (si può ricavare dallo scarico del condizionatore).
Mettete in un contenitore l’acqua e aggiungete il bicarbonato. Fate sciogliere bene fintanto che
non vi siano più grumi. Trasferite in uno spruzzino vuoto e pulito.
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