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novembre di  quest’anno  FISDE,

nel programma di attività per l’anno

2015, ripropone ai soci una campagna

di medicina preventiva articolata in

“check-up a canale libero” finalizzata al-

la prevenzione di specifiche gravi pato-

logie tra quelle che maggiormente col-

piscono la popolazione italiana.

Sono a disposizione degli assistiti:

❍ Check-up per la prevenzione del can-

cro della cervice uterina;

❍ Check-up per la prevenzione del can-

cro del colon retto;

❍ Check-up di prevenzione urologica;

❍ Check-up per la prevenzione cardio-

vascolare e dell’ictus cerebrale;

❍ Prevenzione del papilloma virus.

FISDE, accogliendo gli auspici delle

maggiori associazioni scientifiche attive

nella lotta contro le malattie tumorali, dal

1° gennaio 2015, attiverà per le donne,
il CHECK-UP PER LA PREVENZIONE
DEL CANCRO DELLA MAMMELLA: 

❍ RX mammografia ed ecografia

mammaria;

❍ a canale libero;

❍ con cadenza annuale;

▲ Vito Rossi

è Presidente 

del CdA di FISDE 
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Editoriale
di  V i to  Rossi

A ❍ già a partire dai 40 anni di età;
❍ rimborso massimo di 150,00 Euro,

fino a concorrenza della spesa soste-

nuta.

Ritengo che in materia di prevenzione

sia utile, oltre che giustificato il ripetere

gli stessi concetti; una buona prevenzio-

ne è conseguente, spesso, alla matu-

razione di una cultura della prevenzio-

ne in ciascuno di noi. Ancora una volta,

quindi, ritorno nel dare evidenza al ruo-

lo centrale del medico di medicina ge-

nerale ovvero del “medico di famiglia”.

È assolutamente importante che gli as-

sistiti possano contare su una guida

medica per la individuazione dei più op-

portuni e utili check-up di prevenzione.

Il medico di famiglia potrà, proprio per-

ché a conoscenza della personale sto-

ria clinica di ciascun paziente, identifi-

care quale area sia da indagare in

rapporto allo stile di vita, all’anamnesi fa-

miliare e così via. Lo stesso ruolo di gui-

da è opportuno gli venga attribuito an-

che per l’esame dei referti e per eventuali

conseguenti approfondimenti diagnosti-

ci. Questa accortezza potrà evitare la co-

sidetta “prevenzione fai da te” indotta,
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4 cioè, da stati emotivi personali ovvero

da condizionamenti esterni. 

Nella maggior parte dei casi il nostro sta-

to di salute dipende dallo stile di vita. In

altre parole dobbiamo raggiungere la

consapevolezza e quindi la cultura che

è possibile ridurre il pericolo di malattie

imparando a non fumare, a non bere al-

cool, a mantenere una dieta corretta, a

non fare vita sedentaria e ad aderire ai

check-up di prevenzione quali quelli, nel

caso di specie, proposti da FISDE.

Una diagnosi precoce permette una di-

minuzione della mortalità ed una miglio-

re qualità di vita, consentendo interven-

ti chirurgici maggiormente rispettosi del

nostro corpo.

In altri numeri del nostro giornale si è

parlato della prevenzione del cancro del-

la cervice uterina, del colon retto, della

prevenzione urologica, di quella cardio-

vascolare e di quella del papilloma virus. 

Giova ora descrivere meglio il nuovo

check-up per la prevenzione del cancro

della mammella. 

La diagnosi di questa malattia è normal-

mente effettuata con la RX-mammogra-

fia e con l’ecografia mammaria e un

puntuale iter diagnostico prevede l’uti-

lizzo delle due metodiche in associazione.

La mammografia diagnostica tradiziona-

le rispetto alla mammografia di scree-

ning risulta maggiormente dettagliata e

in sede di esame può implicare il ricor-

so a tecniche speciali ed esami più ap-

profonditi; l’ecografia mammaria d’altra

parte è particolarmente utile nello stu-

dio di mammelle dense tipiche delle età

più giovanili.

La LILT (Lega Italiana per la Lotta con-

tro i Tumori) auspica che i programmi di

screening per il cancro della mammella

offerti dal S.S.N. e riservati oggi alle

donne nella fascia d’età 50-69 anni ogni

due anni siano estesi con cadenza an-

nuale anche a partire dai 40 anni di età.

Proprio in questo senso è andata la de-

cisione del Consiglio di Amministrazio-

ne di FISDE nel disegnare il nuovo pro-

gramma di prevenzione del cancro della

mammella.

Per questo, voglio concludere con un

appello a tutte le assistite - vuoi giova-

ni che meno giovani - di non lasciar ca-

dere questa occasione che per fascia

di età di intervento, per qualità e per fre-

quenza, mi auguro, possa generare tran-

quillità. ❒
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5Dal 1° gennaio 2015
di Marco Volpe

IL PERIODICO DI FISDE

A partire dal 2015, il periodico NoiFISDE si caratterizzerà specificamente co-
me organo di informazione su tematiche di natura associativa - modifiche nor-
mative, delibere, programmi di attività, bilanci, ecc. - avrà di norma otto pagi-
ne ed una periodicità semestrale.
Il periodico continuerà ad essere pubblicato sul sito Internet www.fisde.it.
La realizzazione cartacea e la spedizione sarà limitata ai soli soci straordinari.

Il Consiglio di Amministrazione di FISDE, nella riunione tenutasi nei

giorni 11 e 13 novembre 2014, ha approvato il Programma di attivi-

tà ed il relativo Bilancio preventivo 2015, avendo presente l’esigen-

za di limitare, per quanto possibile, l’eventualità di “sbilancio” tra i

finanziamenti e i costi per prestazioni e spese di gestione. 

In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione, nella individuazione delle

misure di riduzione della spesa, avuto anche riguardo alla perdurante

situazione di crisi economica, ha operato in maniera tale da incidere

in maniera assai contenuta sugli attuali livelli delle prestazioni ai soci,

evitando in ogni caso tagli netti delle stesse.

In particolare, le decisioni assunte sono quelli di seguito riportate.

▲ Marco Volpe
è Segretario del 
CdA di FISDE
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Nuovo limite massimo di rimborso annuale per le spese odontoiatriche

Dal 1° gennaio 2015, il limite massimo di rimborso annuale per le spese odon-

toiatriche dei soci ordinari e dei soci della gestione separata SEL sarà pari ad

Euro 4.000, 6.000 e 8.000, a seconda che il nucleo familiare sia compo-
sto da un fruitore, da due fruitori o da più di due fruitori.

Rimane fermo il tetto di rimborso annuale di Euro 2.500 già previsto per i so-

ci straordinari.

Ortodonzia

Dal 1° gennaio 2015, per le prestazioni di ortodonzia, il rimborso non potrà

più avere luogo per prestazioni (mesi di trattamento) non ancora effettuate, ma

– come ogni altro rimborso erogato dal Fondo – soltanto a fronte di fattura

relativa a prestazioni già fruite, supportata dalla prevista documentazione

diagnostica e dalla scheda cure odontoiatriche relativa alle prestazioni fruite.

Quanto precede riguarda tutti i soci (ordinari, straordinari, aggregati di tutte le

gestioni separate, familiari a carico).

Rimborso lenti e montature

A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai soci ordinari, soci straordinari, soci ag-

gregati della gestione SEL e familiari a carico sarà rimborsato un solo paio di

occhiali (una montatura e due lenti) ogni tre anni. Pertanto, ogni tre anni

sarà possibile chiedere il rimborso per una montatura con lenti da vicino o per

una montatura con lenti da lontano o per una montatura con lenti bifocali o

multifocali.

Ai fini del calcolo del periodo di tre anni si terrà conto dei rimborsi già erogati.

RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE - P.S.A.I.

Le misure di razionalizzazione e contenimento introdotte sui rimborsi delle

prestazioni sanitarie, tutte con decorrenza 1 gennaio 2015,  riguardano: 

● il tetto annuo per le spese odontoiatriche; 

● il rimborso di prestazioni di ortodonzia; 

● il rimborso di lenti e montature; 

● la franchigia sui rimborsi per spese di viaggio, soggiorno e accompagnatore.



COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 

7Spese di viaggio, soggiorno, accompagnatore

Dal 1° gennaio 2015, il rimborso delle spese viaggio/soggiorno/accompagna-

tore – ferme restando le regole ed i criteri di calcolo previsti dalla normativa vi-

gente – avverrà, con riferimento a ciascun anno e a ciascun nucleo familiare,

con applicazione di una franchigia assoluta per i primi 400 Euro di rimbor-

so; i rimborsi di importo superiore ad Euro 400 fino a Euro 4.000 saran-

no erogati nella misura del 100%, mentre la parte eccedente sarà rimbor-

sata al 50%.

Tale modifica riguarderà i rimborsi viaggio/soggiorno/accompagnatore eroga-

ti a soci ordinari, soci straordinari e soci aggregati SEL.

Le prestazioni relative alla disabilità, a partire dall’1 gennaio 2015, saranno

oggetto di modifiche relative a: 

● la riorganizzazione della consulenza territoriale; 

● la lieve riduzione della durata dei soggiorni dedicati; 

● il tetto per rimozione delle barriere architettoniche; 

● la franchigia sui rimborsi per spese di viaggio, soggiorno e accompagnatore.

PRESTAZIONI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Consulenza alle persone con disabilità

Dal 1° gennaio 2015, le attività finora svolte sul territorio dai consulenti per la

disabilità saranno interessate da una complessiva riorganizzazione caratteriz-

zata dall’accentramento del servizio presso la sede del Fondo e da un più

moderno “dialogo” informatizzato.

Per consentire agli assistiti di interagire con il consulente per la disabilità in

merito a quanto oggetto delle “prestazioni alla persona” di cui all’art. 5 del Re-

golamento per le prestazioni alle persone disabili, sarà attivata una specifica

linea di posta elettronica.
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Dal 2015, la durata dei soggiorni estivi sarà di 10 giorni. Restano ferme

tutte le altre attuali caratteristiche e le fasce di età dei partecipanti.

Rimborso spese per rimozione barriere architettoniche

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il tetto di rimborso delle spese per la rimo-

zione delle barriere architettoniche sarà pari a 10.000 Euro.

Rimborso spese di viaggio e soggiorno

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il rimborso delle spese di viaggio e soggior-

no – ferme restando le regole ed i criteri di calcolo previsti dalla normativa vi-

gente – avverrà, con riferimento a ciascun anno e a ciascun nucleo familiare

- con applicazione di una franchigia assoluta per i primi 400 Euro di rim-

borso; i rimborsi di importo superiore ad Euro 400 fino a Euro 4.000 sa-

ranno erogati nella misura del 100%, mentre la parte eccedente sarà rim-

borsata al 50%.
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▲ Vincenzo Marazita
è Responsabile Area
Gestione Processi
Operativi di FISDE

di Vincenzo Marazita

IL SOCIO, IN CASO DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PER IL CUI
PAGAMENTO FACCIA RICORSO AD UN FINANZIAMENTO, AI FINI DEL
RIMBORSO: 

● deve preventivamente comunicare per iscritto al service ARCA che inten-
de avvalersi di prestito tramite società finanziaria per il pagamento di una pre-
stazione odontoiatrica;
● deve presentare domanda di rimborso entro 60 giorni dal giorno successi-
vo a quello del completamento delle cure. Farà fede la data riportata nella “sche-
da per cure odontoiatriche” che andrà allegata alla domanda, unitamente al-
la certificazione diagnostica, alla fattura ed alla copia della richiesta del
finanziamento con il relativo riconoscimento, documentazione questa che cer-
tifica il ricorso al finanziamento stesso.

La fattura dovrà riportare la descrizione delle prestazioni odontoiatriche
cui si riferisce e la dicitura: “fattura per prestazioni non ancora eseguite emes-
sa in anticipo per l’ottenimento di un finanziamento”.

Al rimborso si applicherà la normativa ed i tetti massimi vigenti alla data di fine cura
riportata sulla “scheda per cure odontoiatriche”.
Resta fermo che l’erogazione del rimborso è subordinata alla verifica del diritto alle
prestazioni per l’intero periodo di cure, quale socio e/o familiare a carico.
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Sono attualmente in blocco amministrativo tutti i soci che, al 30
settembre 2014, non hanno presentato la certificazione reddi-
tuale del 2013 comprovante la situazione di carico fiscale dei fa-
miliari oppure non hanno provveduto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito. 

Il blocco amministrativo implica:
● per il 2014 la sospensione del pagamento dei rimborsi;

● per il 2015 l’inibizione della presentazione delle domande

di rimborso.

Il blocco della posizione riguarda l’intero nucleo familiare.

Blocco amministrativo
per inadempienza
familiari a carico 2013
di Vincenzo Marazita
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2015 – inibizione della presentazione delle domande 

Persistendo l’inadempienza rispetto  alla mancata presentazione della
certificazione reddituale 2013 sulla situazione di carico familiare o circa la
mancata restituzione di quanto indebitamente percepito, il socio non potrà
presentare domande di rimborso per prestazioni 2015 (con giustificativo di
spesa datato dall’1 gennaio 2015).

Solo dopo aver regolarizzato la propria posizione amministrativa e secondo
quanto previsto dai regolamenti associativi, il socio avrà titolo:

● alla presentazione di domanda di rimborso per prestazioni aventi giustifica-
tivo di spesa emesso in data pari o successiva alla avvenuta regolarizzazione
della propria posizione;
● alla presentazione di domanda di rimborso per prestazioni aventi giustifica-
tivo di spesa emesso in data anteriore alla regolarizzazione della posizione a
condizione che non sia scaduto il termine di presentazione di 60 giorni a par-
tire dal giorno successivo alla data della fattura, come da regolamento;
● a fruire di ogni altra prestazione del Fondo.

2014 – sospensione del pagamento dei rimborsi

I pagamenti di tutte le pratiche di rimborso 2014, già lavorate ma non ancora
pagate e quelle in fase istruttoria, resteranno sospesi fino alla rimozione del
blocco amministrativo, per ottenere il quale il socio deve provvedere a
regolarizzare la propria posizione. 

Se la posizione amministrativa sarà regolarizzata entro il 31
dicembre 2014 il socio potrà presentare domanda di rimborso
per prestazioni 2015 (con giustificativo di spesa datato dal 1
gennaio 2015).

Per una lettura completa della normativa si rimanda ai precedenti numeri di
NoiFisde ed al sito www.fisde.it, alla pagina Normativa ed all’archivio Comunicati.
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Negli articoli pubblicati su questo periodico negli anni
precedenti, è stato spiegato il motivo della richiesta di
documentazione:  

● Gli esami radiografici rientrano nella normale pratica operativa del sanitario
nell’ambito di un corretto svolgimento terapeutico. L’esecuzione degli esami
radiografici preliminari da parte del sanitario è funzionale all’acquisizione delle
informazioni necessarie alla corretta formulazione della diagnosi, mentre l’esa-
me radiografico finale fornisce indicazioni sulla corretta esecuzione della tera-
pia e definisce uno status iniziale da confrontare con i successivi esami di con-
trollo.

● Il rilascio della dichiarazione di conformità del fabbricante che accompagna
i “dispositivi medici su misura” e quindi anche le protesi dentarie, è obbligato-
rio secondo il DL 46/97 entrato in vigore il 15 Giugno 1998. Essa è rilasciata
dall’odontotecnico che fabbrica la protesi e deve essere custodita dall’odon-
toiatra che ha commissionato la protesi e può fornirne una copia al paziente.

● Per molte prestazioni protesiche e per le cure ortodontiche è lasciata la pos-
sibilità di sostituire gli esami radiografici con adeguate fotografie intraorali ed
extraorali: se correttamente eseguite, sono sufficienti e perfettamente descrit-
tive della terapia ricevuta dal paziente, il tempo necessario a produrle è spes-
so inferiore a quello necessario all’acquisizione di immagini radiografiche ed il
paziente non viene esposto a radiazioni ionizzanti laddove non necessario.

L’attuale Regolamento, in vigore dal 2011, disciplina l’erogazio-
ne dei rimborsi per cure dentali: la domanda di rimborso deve
essere completa della documentazione diagnostica, come riepi-
logato per singole prestazioni dalla tabella in calce.

Cure odontoiatriche
corretta presentazione
della pratica di rimborso
di Cristina Bellucci

▲ Dott.ssa 
Cristina Bellucci

è specialista 
in Odontoiatria 

e Consulente
odontoiatrico 

nazionale FISDE
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Nell’interesse dei soci, a termine di Regolamento, affinché la
richiesta di rimborso vada a buon fine, è necessario che la
pratica venga correttamente documentata:

● Gli esami radiografici allegati devono essere raccolti e presentati secondo un
criterio di omogeneità ed essere perfettamente leggibili.
● Non verranno accettati esami radiografici illeggibili né copie su carta di
radiografie o fotocopie.
● Le radiografie in formato analogico (pellicola) devono essere allegate in
originale.
● Le radiografie in formato digitale devono essere presentate come copia su CD
e devono essere in formato jpeg o in grado di aprirsi automaticamente su PC.
● Non verranno accettati esami radiografici che richiedano specifici software per
essere letti.
● Tutti gli esami radiografici allegati devono riportare il nome del paziente e la
data di esecuzione e se radiogrammi endorali anche l'indicazione del numero di
dente interessato.
● Le fotografie endorali devono essere chiare, correttamente eseguite e devono
riportare il nome del paziente e la data di esecuzione.

La tabella riepilogativa della certificazione diagnostica per codici di prestazione,

pubblicata alla pagina che segue, è senz’altro una “guida” che aiuterà il socio
nella fase documentale della pratica e che sarà utile al suo odontoiatra per for-
nire correttamente tutti gli esami richiesti da regolamento.

La maggioranza delle pratiche viene
presentata in modo corretto e segue un
iter di liquidazione standard breve.
Viceversa, la presentazione di una prati-
ca corredata da documentazione dia-
gnostica non corretta o non leggibile

richiede l’intervento di un consulente
medico che esamini la pratica, valuti la
documentazione e stabilisca la possibi-
lità di procedere alla liquidazione: un iter,
in questo caso, molto più lento.

Il dettaglio delle singole prestazioni che richiedono documentazione diagnostica
allegata alla domanda di rimborso è consultabile nel Nomenclatore Tariffario ripor-
tato nel NoiFisde n. 1 anno 2011 o nella sezione Normativa del sito www.fisde.it.
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ITÀ. 

Per CAD CAM
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DESCRIZIONE

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA PER CODICI DI PRESTAZIONE

Apicectom
ia con otturazione retrograda (per dente - cura canalare a parte) 

Biopsie 
Rizectom

ia e/o rizotom
ia (com

preso lem
bi di accesso)

Interventi di chirurgia orale più estesi o com
plessi

Sedazione  cosciente per via endovenosa o inalatoria, com
prensiva di farm

aci e m
ate-

riali, com
provata da certificazione sanitaria o copia cartella clinica am

bulatoriale
Sedazione o narcosi con assistenza specialistica dell'anestesista, com

prensiva di far-
m

aci e m
ateriali, com

provata da cartella clinica anestesiologica am
bulatoriale redatta

dall'anestesista
Intarsi inlay o onlay in LP o ceram

ica o CAD CAM
 

Intarsi inlay o onlay in com
posito

Im
pianti osteo-integrati (qualsiasi superficie im

plantare) per elem
ento - com

e unica pre-
stazione di un trattam

ento com
pleto

Intervento di grande rialzo del seno m
ascellare - intervento am

bulatoriale per em
iarcata

Intervento di piccolo rialzo del seno m
ascellare (per em

iarcata)
Corona fusa LNP, corona in LNP  e ceram

ica o resina, corona telescopica, corona defini-
tiva in com

posit
Corona fusa  in  LP, corona in LP  e ceram

ica o resina, aurogalvanica e ceram
ica 

Corona in ceram
ica integrale, zirconia, disilicato di litio, CAD CAM

 per elem
ento

M
esostruttura in LNP/LP, struttura di ritenzione ancorata a corone protesiche o a perni

fusi o a connessioni im
plantari, barra prefabbricata, fusa o fresata per overdenture

Perno m
oncone fuso in LNP/ LP o ceram

ici, perni m
oncone in m

etallo o in fibra di vetro
o in fibra di carbonio del com

m
ercio   

M
aryland bridge in LNP/LP e ceram

ica,  zirconia, disilicato di litio,  CAD CAM
,  elem

ento
m

ancante incluso
Apparecchio scheletrato, com

e protesi definitiva struttura LNP / LP, com
prensivo di ganci

Protesi parziale rim
ovibile definitiva, com

prensiva di ganci 
Protesi parziale rim

ovibile provvisoria, com
prensiva di ganci

Protesi totale definitiva, com
prensiva di  denti in resina o ceram

ica 
Protesi totale im

m
ediata provvisoria, com

prensiva di  denti in resina o ceram
ica, per arcata 

Bite funzionalizzato terapeutico, ortotico, placca diagnostica,  o superiore o inferiore
ogni 2 anni.  
ORTODONZIA



“L’arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Europa: se i testimoni di 
un arresto cardiaco iniziano la rianimazione cardiopolmonare prima dell’arrivo
dell’ambulanza, le possibilità di sopravvivenza della vittima aumentano di due/tre volte
rispetto ai casi in cui la RCP non viene iniziata. Nel 70% dei casi l’arresto cardiaco è
testimoniato da qualcuno che può iniziare la rianimazione. Tuttavia in Europa la RCP
viene iniziata dai testimoni dell’arresto cardiaco soltanto nel 15% dei casi. 
Se riuscissimo ad aumentare la percentuale dal 15% al 50-60% dei casi potremmo
salvare circa 100.000 persone all’anno”.

Prof. Bernd Bottiger, Past President, European Resuscitation Council

di Anna Primerano



Quanto è frequente l’arresto 
cardiaco improvviso?                             
È una delle principali cause di decesso

nei paesi industrializzati; in Europa, ogni

giorno, il numero delle vittime è pari al

totale dei passeggeri di due jumbo. In

Italia sono colpiti da arresto cardiaco

circa 60.000 individui ogni anno.

Si tratta di un evento non solo frequen-

te ma che frequentemente si manifesta

in ambiente extraospedaliero.

Poiché, ai fini della sopravvivenza e del

recupero completo dello stato clinico

precedente l’evento, è importante la

tempestività della rianimazione cardio-

polmonare (RCP), intervenire nell’imme-

diatezza aumenta la possibilità di un

buon esito. In genere, l’intervallo di tem-

po che intercorre tra la chiamata al ser-

vizio di emergenza medico (EMS) e l’ar-

r ivo del personale di soccorso è

superiore a 5 minuti, dunque, ottenere

alte percentuali di successo dipende

dalla presenza di un pubblico addestra-

to alla RCP e da un programma di ac-

cesso alla defibrillazione.

La fibrillazione ventricolare 
Nella maggior parte dei casi la vittima di

arresto cardiaco improvviso, presenta

fibrillazione ventricolare (FV), in questo

caso si rende necessaria una cardiover-

sione tramite defibrillatore, più propria-

mente una defibrillazione che ha mag-

giori possibilità di successo se effettuata

entro i primi 5 minuti dalla perdita di co-

scienza.

La defibrillazione elettrica si esegue me-

diante l’uso di un apparecchio, il defi-

brillatore elettrico semiautomatico (DAE),

in grado di erogare una scarica elettri-

ca, tramite l’impianto di due elettrodi o

piastre applicate al torace del paziente,

allo scopo di ripristinare il ritmo sinusale.

Per chiarire cosa sia un ritmo sinusale,

diciamo che l’impulso che determina la

contrazione del cuore e genera il ritmo

sinusale origina da un tessuto specia-

lizzato, posto all’interno del muscolo

cardiaco e che ha la proprietà di pro-

durre e propagare gli stimoli.

Il cuore è formato da quattro cavità: due

atri e due ventricoli. Durante il ciclo car-

diaco il sangue affluisce negli atri per l’in-

tero periodo del ciclo ad eccezione del

periodo della sistole atriale (contrazione

atri). Il riempimento dei ventricoli avvie-
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ne durante tutto il ciclo tranne durante

la sistole ventricolare (contrazione dei

ventricoli).

Dopo la sistole si ha la diastole sia atria-

le che ventricolare (rilasciamento).

Il ciclo cardiaco fa sì che il miocardio

eserciti funzione di propulsione della cor-

rente ematica, quindi all’arresto cardia-

co si accompagna sempre arresto di cir-

colo ematico (arresto cardio circolatorio).

L’arresto cardiaco si può verificare se-

condo tre modalità:

✔ Arresto per asistolia (arresto in dia-

stole). Il miocardio cede improvvisamen-

te e si ha cessazione dell’attività con-

trattile, il cuore diviene molle, flaccido e

privo di tono.

✔ Arresto per fibrillazione ventricolare

corrisponde a quella “contrazione anar-

chica” già descritta delle fibre miocardi-

che, inadeguata a produrre una contra-

zione cardiaca. Secondo una

descrizione poco elegante, si possono

paragonare a una massa di spaghetti che

si muovono.

✔ Arresto cardiaco per cuore ineffica-
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ce. Rappresenta tutte quelle forme di ar-

resto conseguenti a esiti di malattie che

hanno determinato una prolungata sof-

ferenza del miocardio.

RCP sul posto                            
La RCP in ambiente extra ospedaliero

può essere praticata da personale sa-

nitario qualificato ma può essere avvia-

ta anche da personale “laico”, purché

sufficientemente istruito sulle tecniche di

rianimazione cardio polmonare di base,

in attesa dell’intervento di un operatore

sanitario che possa praticare una riani-

mazione cardio polmonare avanzata

(ACLS).

Migliori risultati di RCP praticata da soc-

corritori “non professionisti” si ottengo-

no grazie ad adeguato addestramento

del personale reclutato, per esempio, tra

corpo di polizia o vigili del fuoco e con

la presenza di defibrillatori esterni auto-

matici (DAE), di cui è opportuno siano

dotati ambienti come aeroporti, centri

commerciali, centri sportivi o stadi.

Quando intervenire con RCP                            
Quando iniziare o sospendere la riani-

mazione cardio polmonare? In presen-

za di arresto cardiaco, una valutazione

attenta della prognosi del paziente da

parte dell’operatore sanitario, sia riguar-

do alla durata che alla qualità della vita

possibili grazie all’intervento di rianima-
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zione, consentirà di decidere se l’ese-

cuzione della RCP sia appropriata o me-

no: in questo senso, riveste grande im-

portanza la presenza di testimoni che

hanno assistito all’evento o di coloro

che conoscono la situazione clinica del

paziente.

Se il trattamento medico non è atto a

raggiungere un obiettivo volto all’allun-

gamento della vita o al miglioramento

della sua qualità, deve essere conside-

rato inutile; mettere in atto una RCP è

inutile, ovviamente, in presenza di segni

di morte irreversibile o quando non vi so-

no benefici prevedibili, come nel caso di

pazienti con malattie allo stadio termi-

nale. Dunque, quando il paziente pre-

senta segni di morte inequivocabile, co-

me rigor mortis, decapitazione, decom-

posizione o chiazze ipostatiche, oppu-

re quando è prevedibile che non vi sarà

alcun beneficio a causa del deteriora-

mento delle funzioni vitali in atto, per

esempio in pazienti neoplastici termina-

li, non si darà inizio alla rianimazione.

Si sospende la rianimazione cardio pol-

monare una volta ottenuto il ripristino di

una ventilazione efficace e spontanea o

per trasferirne la gestione ad un opera-

tore qualificato. Ma il trattamento deve

essere interrotto anche: nel caso di

esaurimento delle forze fisiche del soc-

corritore, in presenza di fattori ambien-

tali che mettano in pericolo la presenza
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ta un meccanismo di asfissia: avviene

nell’annegamento ed anche nell’over-

dose da droghe. Quello osservato nel-

la maggior parte dei bambini, ad esem-

pio, è l’arresto cardiaco conseguente

ad asfissia per rigurgito o inalazione di

corpi estranei, situazione in cui, in as-

sociazione al massaggio cardiaco, è ne-

cessario procedere alla ventilazione ol-

tre alla messa in atto di manovre per la

rimozione di eventuali corpi estranei dal-

le vie aeree.

Un soccorso per arresto cardiaco
Per procedere alla rianimazione e met-

stessa del soccorritore o quando inter-

vengano segni di morte irreversibile.

Le manovre rianimatorie
Tutte le fasi della RCP  sono importan-

ti quanto quella dello shock elettrico at-

tuata col defibrillatore: una rianimazio-

ne con compressioni toraciche efficaci,

che garantiscano un adeguato apporto

di sangue alle coronarie ed al cervello,

può raddoppiare o triplicare la probabi-

lità di sopravvivenza e ridurre gli esiti di

un arresto circolatorio.

Peraltro, sia in soggetti adulti che nei

bambini, oltre all’arresto cardiaco im-

provviso ed alla fibrillazione ventricola-



tere in atto tutte le manovre necessarie

innanzitutto chi soccorre si accerta di

operare in situazione di sicurezza per-

sonale.

L’esecuzione delle manovre rianimato-

rie, varia a seconda del numero dei soc-

corritori addestrati presenti: uno o più

soccorritori devono rimanere con il pa-

ziente ed iniziare la rianimazione cardio-

polmonare, mentre un altro telefona al

servizio di emergenza e rintraccia un

defibrillatore automatico esterno (DAE).

Nel caso di un solo soccorritore, con un

adulto privo di coscienza, deve prima

d’ogni altra cosa attivare il servizio di

emergenza, quindi raggiungere il DAE,

se disponibile, poi tornare presso la vit-

tima ed iniziare la rianimazione cardio-

polmonare e l’eventuale defibrillazione.

Se l’arresto cardiaco è conseguente ad

asfissia, come nell’annegamento, anco-

ra prima di attivare il servizio di emer-

genza si procede all’esecuzione di 5 ci-

cli di rianimazione cardiopolmonare.

La sequenza
Il soccorritore dopo essersi assicurato

che l’ambiente è sicuro, valuta lo stato

di coscienza del paziente, toccandogli

la spalla e chiedendogli “va tutto bene?”

Se la vittima risponde, telefona al servi-

zio di emergenza e poi torna rapidamen-

te a rivalutarne le condizioni.

Se il paziente è privo dello stato di co-

scienza, nessun movimento e nessuna

risposta agli stimoli, il soccorritore atti-

va il servizio di emergenza, prende il de-

fibrillatore, se disponibile, quindi inizia a

praticare la rianimazione cardiopolmona-

re, con la defibrillazione se necessaria.

Se sono presenti almeno due soccorri-

tori uno attiva il servizio di emergenza e

l’altro inizia la rianimazione cardiopol-

monare. 
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LA TECNICA

È chiaro che conoscere la tecnica di primo soccorso ed essere in grado di praticarla è
fondamentale. Chiunque può farlo frequentando un corso di formazione per soccorritori
dove si apprende la tecnica del Basic Life Support (BLS), il sostegno di base alle funzio-
ni vitali, che comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) ed una sequenza di azio-
ni di supporto di base alle funzioni vitali appunto; lo standard progressivo dei corsi per
soccorritori è costituito dalla BLS/D che al protocollo BLS affianca la procedura di defi-
brillazione.
L’intervento con la tecnica del BLS ha lo scopo di mantenere ossigenati cuore e cervello,
organi purtroppo sensibilissimi all’anossia, la mancanza di ossigeno.
Il paziente deve essere supino su una superfice rigida; l’iperestensione del capo ed il sol-
levamento del mento (head tilt chin lift) permettono di aprire le vie aeree.
Ovviamente si tratta di pazienti per i quali è escluso un trauma della colonna cervicale: i
politraumatizzati debbono essere trattati con protocolli differenti.
Mantenendo pervie le vie aeree si valuta il respiro, se non valido si procede a due venti-
lazioni, ognuna di un secondo, insufflando nei polmoni un volume d’aria sufficiente a pro-
durre una espansione visibile del torace; quindi si inizia il massaggio cardiaco esterno
(MCE), con trenta compressioni del torace in regione precordiale, per riattivare un flusso
ematico sia attraverso l’aumento della pressione intratoracica sia attraverso la compres-
sione diretta del cuore.
Il soccorritore è inginocchiato accanto al paziente e procede alla compressione al centro
del torace, sulla metà inferiore dello sterno, tra i capezzoli, posizionando il calcagno del-
la mano sullo sterno e il calcagno della seconda mano sulla prima, con le mani sovrap-
poste e parallele.
Perché siano efficaci le compressioni debbono essere “forti e veloci”: in un adulto lo ster-
no deve essere abbassato di circa 4-5 cm., permettendo al torace di riespandersi com-
pletamente dopo ogni compressione.
In presenza di un DAE si procede a defibrillazione, se necessario, ed i cicli di RCP si ripe-
tono fino a quando il paziente non riprende a muoversi nell’attesa che arrivino gli opera-
tori del servizio di emergenza.



ISTRUZION
I PER L’USO

23
Il Parlamento europeo, con Dichiarazione del 14 giugno 2012, con la quale

“(…) considerando che ogni anno in Europa circa 400.000 persone sono colpite

da arresto cardiaco improvviso al di fuori degli ospedali e che il tasso di soprav-

vivenza è inferiore al 10%; considerando che la sopravvivenza di molte persone

colpite, apparentemente sane, dipende dalla rianimazione cardiopolmonare ese-

guita dagli astanti e da una defibrillazione tempestiva, e che un intervento entro

3-4 minuti può aumentare di oltre il 50% le possibilità di sopravvivenza (…) Invita

la Commissione e il Consiglio ad incoraggiare: l’adozione di programmi comuni

per l’installazione di DAE in luoghi pubblici e per la formazione di non esperti in

tutti gli Stati membri; l’adeguamento della legislazione al fine di facilitare il ricorso

alla RCP e alla defibrillazione da parte di personale non medico (…) raccoman-

da il reclutamento di un sempre maggior numero di personale laico adde-

strato a compiere le manovre di rianimazione cardiopolmonare, supportate

dall’utilizzo di un defibrillatore. ❑
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AL MICROSCOPIO

e non solo
Scienza del 

laboratorio di analisi

L’approccio alla scienza
Chi di noi non si è sottoposto, nel cor-

so degli anni, ad un esame del sangue?

Tutti, più o meno, abbiamo avuto neces-

sità di ricorrere ad un laboratorio di ana-

lisi cliniche: in generale, per verificare la

funzione del nostro metabolismo con

uno screening ad ampio raggio, oppu-

re, nei singoli casi, per confermare una

diagnosi del medico ed attivare la tera-

pia appropriata, o, ancora, per monito-

rizzare periodicamente alcuni “valori”

specifici.

Grazie alle attuali sofisticatissime tecni-

che di indagine, che di ogni microsco-

pica cellula esaminata riescono a darci

tutte le caratteristiche morfologiche e

biologiche da cui trarre informazioni sul

suo stato di salute, oggi il laboratorio di

analisi è diventato una vera e propria

“scienza”.

Ed infatti i dati che le analisi di labora-

torio forniscono sui campioni esamina-

ti, ematici o di altri liquidi corporei o tis-

sutali, consentono al settore medico di

diagnosticare e prevenire tutte le malat-

tie note. In questo modo, il laboratorio

di analisi si affianca all’esperienza me-

dica e, grazie ai risultati che è in grado

di fornire, ne amplia le modalità operative.

L’organizzazione
Per far fronte alle molteplici richieste,

sia i laboratori privati sia quelli ospeda-

lieri hanno strutture complesse e ad ele-

vato impatto tecnologico dove il fattore

“tempo”, oggi sempre più importante, è

sostenuto dall’utilizzo di una rete infor-

matica veloce nel fornire risultati e adat-

ta ad un’archiviazione dei dati anagra-

fici e delle anamnesi dei singoli pazienti.

Ci sono, ovviamente, inquadramenti giu-
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boratorio di analisi deve ottemperare, so-

prattutto nel caso di struttura privata.

A seconda della scelta specialistica del-

le analisi che si eseguono, l’ambiente è

tecnologicamente strutturato e organiz-

zato in settori specializzati tali da forni-

re risposte in ematologia, immunologia,

batteriologia, citologia, virologia e gene-

tica, giusto per citare le più note.

Le analisi più frequenti: 
quelle del sangue
Naturalmente, presso i laboratori di ana-

lisi si eseguono ricerche su vari campio-

ni biologici: urina, sperma, essudati (li-

quidi infiammatori che si formano nei

tessuti), feci, calcoli ecc. ma quelle sul

sangue sono generalmente le più comuni.

Il plasma, di colore giallastro, è la parte

liquida del sangue contenente oltre ad

acqua, proteine, sali minerali, tutti i fat-

tori della coagulazione. Questo impone

che nella provetta sia presente un anti-

coagulante che impedisca la formazio-

ne del coagulo; le cellule ematiche (glo-

buli rossi, globuli bianchi e piastrine)

rimangono così libere di muoversi e pos-
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IL LABORATORIO PRIVATO

La maggior parte delle strutture private, che non dipendono da un istituto di ricerca o da
un ospedale, sono in grado comunque di eseguire tutte o quasi tutte le ricerche e nel ri-
spetto delle leggi debbono avere un organico minimo:

✓ un direttore medico o biologo (iscritti nei rispettivi Albi Professionali e specia-
lizzati in uno dei settori di competenza del laboratorio);
✓ un collaboratore medico o biologo o chimico;
✓ un tecnico di laboratorio diplomato;
✓ un ausiliario con mansioni esecutive in grado di effettuare il lavaggio e la ste-
rilizzazione della vetreria o di altri materiali come provette, dosatori di volume, 
dispensatori, micropipette, ecc.;
✓ un addetto alle mansioni amministrative.

Anche per i locali utilizzati sono prescritte dalla legge precise misure igienico-sanitarie
con spazi opportunamente modulati:

✓ per consentire agli operatori di muoversi in libertà;
✓ per avere zone separate dedicate ai pazienti in attesa dell’esame;
✓ locali dove si eseguono i vari tipi di prelievo;
✓ zone di accettazione del paziente da cui partono per via telematica le segna-
lazioni della tipologia del prelievo con le etichette nominative che individuano in
maniera univoca l’utente a cui il prelievo fa riferimento;
✓ le provette da usare per il prelievo hanno tappi di colore differente per le ana-
lisi su plasma e per quelle su siero.

sono essere quantificate e qualitativa-

mente analizzate. 

Molte analisi vengono, invece, effettua-

te sul siero. In questo caso nella pro-

vetta, con tappo di colore differente e

senza anticoagulante, i fattori della co-

agulazione innescano la sequenza de-

gli eventi che portano alla formazione del

coagulo, in cui sedimentano, rimanen-

done intrappolate, le cellule ematiche: il

siero è quindi la parte liquida del san-

gue, di colore variabile da giallo pallido

al giallo oro, che non contiene globuli

bianchi, globuli rossi e piastrine e non

contiene i fattori della coagulazione.

Ogni prelievo viene avviato al reparto

specifico di analisi in tempi brevissimi per

evitare l’alterazione del materiale; il san-

gue, per esempio, se subisce scuoti-

menti o agitazioni può modificare la

componente cellulare. Quando l’esame

ematologico non può essere eseguito in

giornata è necessaria la conservazione

delle provette in frigorifero. Il siero (par-

te liquida senza anticoagulante) può es-

sere anche congelato dopo aver centri-

fugato la provetta; la centrifugazione,

che richiede macchinari specifici, con-

sente una netta separazione del siero dal

coagulo e i dati chimici ricavati dopo lo
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PARAMETRI EMATOLOGICI

Sono i dati che fornisce il contaglobuli: 
✓ Globuli bianchi (WBC, withe blood cells) che vanno da 3.500 a 10.000 per microlitri o
millimetri cubi di sangue.
✓ Globuli rossi (RBC, red blood cells) che vanno da 4.000.000 a 5.500.000 per microlitri
o millimetri cubi di sangue nella donna e da 4.500.000 a 5.900.000 nell’uomo.
✓ Emoglobina (HB) è la proteina dei globuli rossi che contiene il ferro ed ha la funzione
di trasportare l’ossigeno dai polmoni ai tessuti, nell’uomo va da 13 a 17,5 grammi per de-
cilitro di sangue; nella donna va da 12 a 15,5 g/dl.
✓ Ematocrito (HT) esprime la percentuale del volume del sangue occupata dai globuli ros-
si dandoci quindi un’idea approssimativa del grado di densità del sangue: donna 36-47%,
uomo 40-48%.
✓ Volume corpuscolare medio (MCV, mean corpuscolar volume) esprime il rapporto tra
l’ematocrito e i globuli rossi, quindi fornisce il volume medio dei globuli rossi: da 82 a 92
femtolitri.
✓ Contenuto medio di emoglobina (MCH, mean corpuscolar hemoglobin) esprime la quan-
tità media di emoglobina di ogni globulo rosso (HB/RBC): va da 27 a 31 picogrammi.
✓ Concentrazione cellulare media di emoglobina (MCHC, mean corpuscolar hemoglobin
concentration) esprime la concentrazione media di emoglobina nei globuli rossi: va da 32
a 36 g/dl.
✓ RDW (red distribution width) è l'ampiezza di distribuzione eritrocitaria, indica la varia-
bilità del volume degli eritrociti (globuli rossi); normalmente gli eritrociti immaturi sono
più grandi e il valore va dall’11% al 15%.
✓ PTL (Platelet) sono le piastrine, le cellule che partecipano alla coagulazione del san-
gue: intervengono prontamente nella fase iniziale di un danno ai vasi sanguigni aggre-
gandosi, tamponando la lesione e stimolando i vari fattori che perfezionano il processo
coagulativo. Sono di piccole dimensioni e vanno da 150.000 a 400.000 per decilitro di san-
gue.
✓ Nei contaglobuli di nuova generazione viene fornito anche il PDW (Platelet distribution
width) che indica la variazione di ampiezza delle piastrine (10,0 – 17,0 sono i valori nor-
mali) e persino l’MPV (mean platelet volume) cioè il volume piastrinico medio (va da 7,0
a 12,0 femtolitri) che varia con la produzione piastrinica perché le piastrine giovani sono
più grandi delle vecchie.
✓ Il contaglobuli fornisce anche la formula leucocitaria cioè la determinazione percen-
tuale dei globuli bianchi diversi per morfologia, per numero e per mansioni svolte.
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maniera soddisfacente ai dati ottenuti in

giornata. Anche il plasma (parte liquida

del sangue ottenuta con anticoagulan-

te) può essere congelato, presenta pe-

rò, rispetto al siero, rischi di emolisi (rot-

tura dei globuli rossi e fuoriuscita

dell’emoglobina).

L’anticoagulante più utilizzato per ese-

guire l’emocromo, cioè il conteggio e l’a-

nalisi qualitativa di tutte le cellule del

sangue, è l’EDTA (acido etilendiammi-

notetracetico) che impedisce allo ione

calcio di partecipare al processo di co-

agulazione; alternativo all’EDTA è il ci-

trato di sodio, altro anticoagulante che

agisce con un meccanismo analogo se-

questrando chimicamente la disponibi-

lità dello ione calcio indispensabile, in-

sieme ad altri fattori, per innescare la

cascata degli eventi biologici che por-

tano alla formazione del coagulo.

Il citrato è privo di tossicità e viene uti-

lizzato per la preparazione del sangue

destinato alle trasfusioni.

Procedure e possibilità di errore
Il livello tecnologico delle strumentazio-

ni adoperate e la professionalità degli

operatori hanno reso, ormai, l’errore di

laboratorio molto limitato.

Il ciclo completo delle analisi di labora-

torio può essere schematicamente sud-

diviso in tre fasi:

✓ La fase pre-analitica riguarda l’ac-

cettazione del paziente e la preparazio-

ne per il prelievo; nell’adulto si usa un

laccio emostatico che procura una sta-

si venosa e consente di individuare una

vena del braccio, l’ago inserito in vena
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è collegato ad una provetta sottovuoto

che consente di riempire tutte le provet-

te necessarie.

✓ Dalla fase pre-analitica si passa allo

smistamento dei campioni per ese-

guire le analisi con sistemi automatici

o manuali.

✓ Conclude il test la fase post-analiti-

ca che comporta la comunicazione dei

risultati, la verifica del referto da parte

del clinico, la stampa e la firma.

Si evita l’errore grazie alla qualità del ci-

clo, al coinvolgimento dei vari operato-

ri che collaborano e si confrontano

quando i risultati sono inspiegabilmen-

te alterati, grazie all’adozione di con-

trolli interni di qualità (inserimento nel ci-

clo di analisi di un campione a valore

noto) e a valutazioni esterne di qualità

tra laboratori diversi.

Gli strumenti
Molti sono gli strumenti usati nei labo-

ratori: dalle più semplici bilance a cen-

trifughe, stufe per la conservazione a 37°

dei terreni di coltura (dove si sviluppa-

no batteri di provenienza urinaria, oro-

faringea, fecale e altro), autoclavi per la

sterilizzazione del materiale in uso, mi-

croscopi; particolare rilevanza hanno i

colorimetri, i fotometri e gli spettrofoto-

metri che, sfruttando leggi fisiche e chi-

miche, determinano le concentrazioni

dei moltissimi composti presenti nei

campioni ematici.

Nel settore ematologico un posto impor-

tante spetta al “contaglobuli”: un con-

tatore elettronico automatico che aspi-

ra direttamente il sangue dalla provetta

(si usa quella con l’anticoagulante) e for-

nisce in poche decine di secondi risul-

tati stampati o visualizzabili sullo scher-

mo.

Fino a pochi anni fa il conteggio dei glo-

buli bianchi, dei globuli rossi e delle pia-

strine veniva eseguito manualmente: dis-

tribuendo il sangue diluito in celle di

vetro di volume noto, contando le cel-

lule presenti in una determinata area

con l’ausilio del microscopio e risalen-

do al loro numero totale attraverso cal-

coli matematici. Questo deve farci riflet-
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LA FORMULA LEUCOCITARIA

I globuli bianchi o leucociti sono preposti alla risposta immunitaria: rappresentano la no-
stra naturale barriera difensiva nei confronti di batteri, virus e di qualsiasi sostanza che
venga considerata estranea dal nostro organismo.
Nella formula leucocitaria essi vengono differenziati in: neutrofili, linfociti, basofili, eosi-
nofili e monociti.
✓ I neutrofili sono i globuli bianchi più numerosi (la loro percentuale va dal 40 al 70%),
le loro granulazioni citoplasmatiche non hanno particolari affinità né per i coloranti acidi
né per quelli basici. Rappresentano la barriera primaria di protezione per il nostro orga-
nismo nei confronti delle infezioni, soprattutto quelle batteriche, i neutrofili, infatti, nei gra-
nuli citoplasmatici sono ricchi di enzimi (particolari tipi di proteine) in grado di “digerire”
microrganismi, cellule infette, detriti e sostanze estranee all’organismo dopo averli inglo-
bati all’interno della propria cellula (fagocitosi).
✓ I linfociti hanno un rapporto percentuale che va dal 20 al 45 %. Hanno un citoplasma
sottile con pochissime granulazioni e svolgono un ruolo importantissimo nei meccanismi
difensivi specifici del nostro sistema immunitario. Derivano dalle cellule staminali del mi-
dollo osseo e si moltiplicano negli organi linfatici (linfonodi, milza, timo) differenziandosi
in linfociti B, linfociti T e linfociti NK (natural killer). Oltre a produrre anticorpi specifici nei
confronti di agenti estranei e patogeni penetrati nel nostro organismo, sono anche le no-
stre cellule della memoria e ci garantiscono una risposta più rapida nel caso di un secon-
do attacco ad opera dello stesso agente estraneo. Sono proprio questi linfociti della me-
moria che ci consentono di acquisire l’immunità verso determinati ceppi microbici e virali
attraverso le vaccinazioni.
✓ Nella formula leucocitaria, seguono i monociti che vanno dal 3 al 12% e sono essen-
zialmente macrofagi in grado, cioè, di inglobare e neutralizzare, con enzimi specifici, mi-
cobatteri e parassiti, con un’efficienza e una durata nel tempo superiore al ruolo simile
svolto dai neutrofili.
✓ Gli eosinofili (0-6%), caratterizzati dalla presenza di granulazioni acidofile (si colorano
bene con coloranti acidi come l’eosina), aumentano in caso di risposte allergiche o di in-
fezioni da parassiti.
✓ I basofili, infine, in percentuale da 0 a 2%, hanno granuli che si colorano bene con il
blu di metilene (colorante basico) e, accanto a diversi enzimi, contengono soprattutto l’i-
stamina che è un potente vasodilatatore.



tere sulle straordinarie capacità di pro-

fessionisti e tecnici che con il progres-

so degli strumenti d’analisi consentono

oggi diagnosi tempestive e conseguen-

ti interventi terapeutici sempre più mira-

ti, migliorando la salute e la qualità del-

la vita.

Anomalie 
e indicazioni diagnostiche
Alcuni globuli sono provvisti di granula-

zioni citoplasmatiche che hanno affinità

tintoriali diverse nei confronti del colo-

rante elettivo, il May-Grùnwald Giemsa,

per la colorazione degli strisci di sangue

effettuati su vetrino, dunque se alla for-

mula che il contaglobuli fornisce si af-

fianca anche un’osservazione diretta, al

microscopio, di vetrini dove una goccia

di sangue del paziente viene appunto

strisciata e colorata, l’operatore è in gra-

do di cogliere immediatamente anoma-

lie nella forma dei globuli rossi e bian-

chi.

Per i globuli rossi e le piastrine che, in

genere, non hanno la stessa dimensio-

ne, si può diagnosticare immediatamen-

te un’anisocitosi, cioè una notevole va-

riazione delle loro dimensioni che può

essere segno di anemia.

L’ipocromia, una scarsa colorazione dei

globuli rossi che hanno la forma di di-
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sco biconcavo con una parte centrale

pallida e il resto della cellula occupato

dall’emoglobina, segnala carenza pro-

prio dell’emoglobina concentrata nella

parte periferica, e, se associata a glo-

buli rossi di piccole dimensioni, può es-

sere indicativa della talassemia o ane-

mia mediterranea.

Accanto a differenze di tingibilità e di di-

mensioni, anche le differenze di forma

possono segnalare patologie a carico di

emazie, i globuli rossi: essi in alcune pa-

tologie possono assumere forma a fal-

ce propria dell’anemia falciforme

oppure la forma di piccole sfere tondeg-

gianti uniformemente colorate tipica

dell’anemia nell’ittero emolitico costi-

tuzionale.

L’ematologia e il mondo microscopico

delle cellule ematiche rappresentano so-

lo una piccola parte, sebbene forse la

più nota, delle indagini che si eseguo-

no presso un laboratorio di analisi ma,

in conclusione, è doveroso ricordare che

grazie ai livelli tecnologicamente avan-

zati ogni sistema operativo cellulare può

essere monitorato e fornire risposte uti-

li alle richieste mediche. ❑
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“La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell ’individuo e interessa e garantisce cure
gratuite agli indigenti”

Costituzione Italiana, art. 32

di Concetto Saffioti

Gli albori: la Legge 
Crispi-Paglioni (1888)
Le prime forme di assistenza sanitaria

in Italia si delinearono circa 25 anni do-

po l’Unità d’Italia, con la Legge Crispi –

Paglioni del 1888 che introdusse il rico-

noscimento giuridico della “condotta

medica” e che fornì le prime indicazio-

ni sull’assistenza farmaceutica, ostetri-

ca, zooiatrica nonché sulle norme igie-

niche e sulla vigilanza delle professioni

sanitarie.

Verso la fine dell’800 tutte le problema-

tiche riguardanti forme di assistenza sa-

nitaria ai cittadini erano di competenza

del Ministro dell’Interno, nell’ambito del

quale operava la Direzione Generale Sa-

nità: da essa dipendevano l’Istituto Su-

periore di Sanità, organismo tecnico, e

il Consiglio Superiore di Sanità, organi-

smo tecnico-politico.

Il Ministro dell’Interno delegava la sua

potestà “sanitaria” sul territorio attraver-

so la Prefettura, il cui organismo tecni-
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è Dirigente Medico di
Struttura Complessa
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co era rappresentato dal Medico Pro-

vinciale e dal Laboratorio Provinciale di

Igiene e Profilassi  ed il cui potere poli-

tico era esercitato tramite il Sindaco che

a sua volta si avvaleva della consulen-

za tecnica dell’Ufficiale Sanitario o del

Medico Condotto.

Tra il 1900 ed il 1946
Nel 1907 venne emanato il primo Testo

Unico delle Leggi Sanitarie dove si par-

lava di prevenzione e cura della pella-

gra, dell’apertura dei manicomi, di igie-

ne dell’abitato e di assistenza sanitaria

in toto.

Vennero, poi, attivati i dispensari per le

malattie veneree (1923), furono creati i

consorzi provinciali anti-TBC (1927), si

sancì l’obbligatorietà dell’assicurazione

per i lavoratori agricoli (1927) e fu, altre-

sì, stabilita l’assicurazione per le malat-

tie professionali (1929).

Un momento topico per l’assistenza sa-

nitaria fu l’emanazione, nel 1934, di un
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che introduceva la garanzia di assisten-

za tramite una base assicurativa: la na-

scita delle cosiddette mutue, INADEL

(già esistente dal 1921), ENPDEP (1939),

ENPAS (1942), INAM (1943), INAIL

(1953), INPS (1935), ENPALS, ecc..

Dal dopoguerra agli anni ‘70
Dopo la 2^ guerra mondiale, con la pub-

blicazione nel 1947 della Costituzione

Italiana, dove all’art. 32 si recita “La Re-

pubblica tutela la salute come fonda-

mentale diritto dell’individuo e interessa

e garantisce cure gratuite agli indigen-

ti”, si fissò il principio giuridico di assi-

stenza sanitaria: un caposaldo per le ri-

forme sanitarie successive.

Nel 1958 venne istituito il Ministero del-

la Sanità, lasciando sostanzialmente in-

variata la funzione degli organismi già

esistenti per la gestione politica e tec-

nica delle problematiche sanitarie assi-

stenziali (CSM, ISS, Medico Provincia-

le, Laboratorio Igiene e Profilassi,

Sindaco, Ufficiale Sanitario).

Nel 1968 e 1969 vennero alla luce le pri-

me riforme organiche relative alla strut-

turazione giuridico-amministrativa degli

ospedali (ente sanitario, consiglio di am-

ministrazione, classificazione degli ospe-

dali, ordinamento interno degli ospeda-

li, stato giuridico del personale).

Nel 1970, la creazione delle Regioni die-

de inizio ad una profonda revisione isti-

tuzionale con il trasferimento di alcune

funzioni sanitarie dallo Stato alle Regio-

ni (1972), con l’estinzione dei debiti mu-

tualistici (1974) e con il trasferimento

delle funzioni degli enti mutualistici alle

Regioni (1977).

Nel contempo, tra il 1975 ed il 1978 ve-

nivano approvate alcune leggi fonda-

mentali riguardanti ambiti specifici della

materia: Legge sui Consultori Familiari

(L. n.4065/1975), Legge sulle Tossico-

dipendenze (L. n. 685/1975), Legge sul-

la Psichiatria (L. n.180/1978 c.d. Basa-

glia), Legge sulle I.V.G. (L. n. 194/1978).

Tutte leggi ancora vigenti che hanno in-

ciso positivamente sull’evoluzione del-

l’assistenza sanitaria ed i cui principi so-

no stati ripresi nei concetti fondamentali

delle successive riforme sanitarie.

La Legge 833 e il 
Servizio Sanitario Nazionale
Nel 1978, con la Legge n. 833 entrò in

vigore la prima riforma organica della sa-

nità che istituì il Servizio Sanitario Na-

zionale (S.S.N.).

La legge ribadiva il principio dell’artico-

lo costituzionale con il quale “la Repub-

blica tutela la salute come fondamenta-

le diritto dell’individuo e interesse della
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collettività” e per la prima volta si affer-

mava che “la tutela della salute fisica e

psichica deve avvenire nel rispetto del-

la dignità e della libertà della persona

umana”.

Il S.S.N. veniva declinato come “com-

plesso delle funzioni, delle strutture, dei

servizi e delle attività destinati alla pro-

mozione, al mantenimento ed al recu-

pero della salute fisica e psichica di tut-

ta la popolazione senza distinzioni di

condizioni individuali e sociali e secon-

do modalità che assicurino l’eguaglian-

za dei cittadini nei confronti dei servizi”.

Questa legge sanciva definitivamente la

cesura con il Sistema Mutualistico As-

sicurativo e poneva, teoricamente, i cit-

tadini in una posizione di equità.  Nei va-

ri articoli si declinavano gli obiettivi, le

competenze dello Stato, le funzioni de-

legate alle Regioni, l’organizzazione ter-

ritoriale attraverso le Unità Sanitarie Lo-

cali (USL) intese quali “complesso dei

presidi, degli uffici e dei servizi dei co-

muni singoli o associati (…) i quali in un

ambito territoriale determinato assolvo-

no ai compiti del S.S.N.” espletati sia at-

traverso la componente politico-ammi-

nistrativa (Comitato di Gestione e

Presidente), sia attraverso quella tecni-

co-operativa (Ufficio di Direzione, Coor-

dinatore Sanitario e Coordinatore Am-

ministrativo).

Sostanzialmente i principi cardini della

riforma erano: la globalità delle presta-

zioni, l’unitarietà in tutto lo Stato, il de-

centramento amministrativo, la pianifica-

zione e la programmazione, la prevenzione

e la partecipazione dei cittadini.

La Legge 833 era sostanzialmente la

sintesi di un processo evolutivo econo-

mico e sociale che aveva visto l’Italia ri-

sorgere dalle ceneri della 2^ guerra

mondiale e, con un trentennio di costan-

te crescita economica e di dibattito nel-

la società civile, aveva sviluppato un

concetto avanzato di diritto alla salute

e di diritto alla prestazione assistenziale. 

1978-1992
Nel periodo successivo (1978 – 1992)

vennero emanate norme per l’applica-

zione della Legge n. 833/78, con indi-

cazioni sugli “standard” da seguire per

i corretti processi assistenziali, con nor-

me per una migliore programmazione

sanitaria, per la redazione del Piano Sa-

nitario Nazionale e per la definizione del-

le dotazioni organiche del personale.

Nella fase finale di questo periodo (1988

– 1992) caratterizzato dalla sempre

maggiore consapevolezza di non poter

fornire tutte le prestazioni assistenziali ri-

chieste dai cittadini (dare tutto a tutti),



to essere disciplinato con Atto Azienda-

le di diritto privato nel rispetto dei para-

metri e criteri previsti da disposizioni re-

gionali. L’Atto Aziendale individua le

strutture operative dotate di autonomia

gestionale o tecnico professionale sog-

gette a rendicontazione analitica”.

Il processo di aziendalizzazione
Per la prima volta si prevedeva una ge-

stione sostanzialmente monocratica con

la nomina da parte della Regione di un

Direttore Generale, coadiuvato da un

Direttore Sa-

nitario Azien-

dale e da un

Direttore Am-

ministrativo di

propria fidu-

cia, e con la

presenza di

un nuovo or-

ganismo elet-

tivo, il Consi-

gl io dei

Sanitari, pre-

sieduto dal

Direttore Sa-

nitario, con la

funzione di

Consulenza

Tecnico-Sani-

tar ia per i l

D.G..

Nella legge si prevedeva altresì, quale ul-

teriore elemento di qualificazione del

processo di razionalizzazione, di accor-

pare le UUSSLL in un ambito territoria-

le più ampio in quanto l’esperienza pre-

cedente aveva evidenziato forti criticità

nel processo di accentuato decentra-

mento amministrativo con notevoli dif-

ferenze nell’erogazione di prestazioni as-

sistenziali.

si sviluppava un dibattito, reso più ac-

ceso dalla concomitante crisi economi-

ca che investiva i Paesi Occidentali, su

quali risorse destinare all’assistenza sa-

nitaria e come distribuirle anche in con-

siderazione delle forti sperequazioni os-

servate nell’assegnazione delle risorse

finanziarie tra le Regioni stesse.

La cosiddetta riforma De Lorenzo
Si giunse, pertanto, alla formulazione

della 2^ riforma sanitaria (De Lorenzo)

attraverso due Decreti Legislativi n.

502/92 e n.

517/93, che

posero mano

al r iordino

complessivo

della disciplina

in materia sa-

nitaria e in cui

vennero defi-

nite con mag-

giore chiarezza

le competen-

ze governative

(la formulazio-

ne del Piano

Sanitario Na-

zionale e l’in-

dividuazione

dei livelli uni-

formi di assi-

stenza),       le

competenze regionali (la formulazione

del piano sanitario regionale e delle li-

nee organizzative dei servizi, la definizio-

ne dei criteri di finanziamento delle USL

e della funzione di indirizzo e controllo

USL), le competenze ASL (Azienda Sa-

nitaria Locale), si recitava, infatti,che  do-

vevano “costituirsi in aziende con per-

sonalità giuridica pubblica e autonomia

imprenditoriale” ed il loro funzionamen-
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Uno degli aspetti più significativi della ri-

forma fu, inoltre, la modifica della disci-

plina della dirigenza medica e delle pro-

fessioni sanitarie: venne previsto per la

dirigenza sanitaria un ruolo distinto per

profili professionali ed in un unico livel-

lo articolato in relazione alle diverse re-

sponsabilità professionali e gestionali.

Nuovi criteri di finanziamento
In questo iniziale processo di azienda-

lizzazione furono anche definiti i nuovi

criteri di finanziamento del S.S.N..

La distribuzione del Fondo Sanitario Na-

zionale venne parametrata, per il funzio-

namento delle AASSLL, sulla popolazio-

ne residente, sulla mobilità sanitaria per

tipologia di prestazioni da compensare

nonché sulla consistenza e sullo stato

di conservazione delle strutture immo-

biliari di ogni singola ASL.

Il finanziamento delle Aziende Ospeda-

liere fu previsto sulla base della produt-

tività e con una tariffa predeterminata per

ogni prestazione (di ricovero, ambulato-

riale, di pronto soccorso).

Per gli IRCSS e le AU i criteri si modifi-

cavano leggermente in relazione alla ti-

pologia di istituto (ricerca, didattica), ma

seguivano complessivamente una logi-

ca di efficienza economica e gestionale.

Sostanzialmente si stabiliva una quota

capitaria pesata per classi di età e ses-

so e si stabiliva preventivamente una

quota del Fondo Sanitario Nazionale per

la prevenzione (5%) e una quota per il

territorio (51%) e per l’Ospedale (49%),

anche se all’epoca si era in presenza di

una spesa ospedaliera ben maggiore

della linea di tendenza a cui aspirava il

legislatore.

Negli anni successivi, in ogni Regione si

è cercato da una parte di dare gambe
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alla riforma applicandola nei principi ispi-

ratori attraverso leggi regionali, dall’al-

tra di rappresentare la necessità di

emanare altre norme che potessero

completare il quadro normativo sempre,

però, rispettando i principi fondanti del-

le leggi di riforma n. 833/78 e n. 502/92

ma con un indirizzo più improntato ad

una gestione manageriale, con forte at-

tenzione ai costi e alla razionalizzazione

dei processi sanitari.

L’ultima riforma sanitaria
Questo ulteriore processo si conclude-

va sostanzialmente con l’emanazione

dell’ultima legge di riforma sanitaria (il

D.Lgs. n.229/99) la cosiddetta “riforma

ter” o “riforma Bindi”, con le leggi regio-

nali sull’accreditamento istituzionale per

l’esercizio delle attività sanitarie per con-

to del Servizio Sanitario Nazionale, con

accordi contrattuali specifici e con l’e-

manazione del Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri n.26 del

29/11/2011, relativo alla definizione dei

livelli essenziali di assistenza nell’ambi-

to dell’assistenza sanitaria collettiva in

ambiente di vita e di lavoro, dell’assisten-

za distrettuale e dell’assistenza ospeda-

liera.

Sulla via dell’aziendalizzazione
A distanza di 15 anni da quest’ultima ri-

forma sanitaria si possono sviluppare

alcune riflessioni sul “quanto” e sul “co-

me” si è realizzato il processo di azien-

dalizzazione.

Le attività ed i modelli organizzativi del-

le aziende sanitarie territoriali, delle

aziende ospedaliere e delle aziende

ospedaliere universitarie non si sono an-

cora uniformati rispetto alla filosofia di
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tipo aziendalista liberando l’attività ge-

stionale dai vincoli di natura procedura-

le che spesso impone la pubblica am-

ministrazione: se ciò si realizzasse

compiutamente, si raggiungerebbe il

massimo grado di flessibilità e di dina-

micità per assicurare la qualità dei ser-

vizi assistenziali.

D’altronde l’impianto giuridico di tutte le

leggi sanitarie, confermando i principi

universalistici e solidaristici del S.S.N. e

riaffermando costantemente il diritto al-

la salute, non solo come un bene co-

mune e un diritto umano di interesse col-

lettivo ma come un vero e proprio diritto

soggettivo tutelato individualmente dal

nostro ordinamento giuridico (Art. n.32

della Costituzione), rende più complica-

to per molti aspetti il processo di “azien-

dalizzazione delle AASSLL”.

Un processo di aziendalizzazione nel-

l’ambito del quale è necessario coniu-

gare indissolubilmente tre concetti fon-

damentali:

✔ diritto alla salute;

✔ dovere di tutela della salute da par-

te della ASL;

✔ organizzazione e forma di gestione. 

“Il rispetto della persona” e “l’umanizza-

zione delle cure”, due principi espressi

dall’ultima riforma sanitaria del ‘99, com-

pletano il quadro su quanto sia comples-

so il processo di aziendalizzazione.

Tra il quadro normativo, che prevede

una sempre più marcata configurazio-

ne di tipo aziendalistico, con una con-

tabilità analitica economico-patrimonia-

le per centri di costo al pari delle grandi

aziende private, ed il dettato costituzio-

nale di cui all’art. n.32, l’equilibrio po-

trebbe trovarsi nel considerare l’azien-

dalizzazione delle ASL un “mezzo”, uno

strumento organizzativo a disposizione

del legislatore statale e regionale, e mai

un “fine”.



L’introduzione del ticket
In questi ultimi anni in cui il processo di

aziendalizzazione è andato avanti con le

difficoltà cui si è appena accennato, lo

Stato ha previsto, ai fini del raggiungi-

mento dell’equilibrio economico, la com-

partecipazione del cittadino alla spesa

sanitaria: il cosiddetto ticket sanitario.

Dal 1 Luglio 2014, a seguito della rifor-

ma dell’ISEE (Indicatore Situazione Eco-

nomica Equivalente), sono previsti para-

metri differenti per la partecipazione alla

spesa sanitaria.

Non è più possibile attestare la propria

esenzione tramite autocertificazione, né

che sia il medico ad attestare la fascia

di reddito del proprio paziente, come av-

veniva in precedenza: la fascia di appar-

tenenza di ciascun contribuente viene

attribuita in maniera automatica dal Mi-

nistero dell’Economia e non può esse-

re modificata né dal medico né dal far-

macista. Va rilevato che il mancato

aggiornamento dei dati fiscali e la man-

cata attivazione della Tessera sanitaria

comportano l’inserimento automatico

nella fascia di reddito più alto. I lavora-

tori dipendenti che hanno solo il CUD e

quindi non hanno l’obbligo di presenta-

re la dichiarazione di reddito si troveran-

no a pagare la tariffa massima se non

verificano la propria registrazione nel si-

stema Tessera sanitaria.

Rimane immutata la situazione dei bam-

bini sotto i 6 anni e gli over 65 con red-

dito famigliare inferiore ai 36.151,85, dei

disoccupati e degli anziani di 60 anni de-

tentori di pensione minima e loro fami-

gliari a carico con reddito inferiore a

8.263,31 € incrementato a 11.362,05 €

in presenza del coniuge e in ragione di

ulteriori 516 € per ogni figlio a carico, i

titolari di assegno (ex pensione) sociale

e loro famigliari a carico che rimangono

esentati dalla quota di partecipazione al-

la spesa sanitaria. Rimane altresì immu-

tata la situazione prevista per coloro che

hanno un reddito superiore ai 100.000 €.

Sarà il tempo che permetterà di valuta-

re se il complesso delle nuove disposi-

zioni normative porterà all’equilibrio eco-

nomico, con la dovuta attenzione al

principio di giustizia sociale, nel rispet-

to del diritto alla salute e salvaguardan-

do i Livelli Essenziali di Assistenza che

lo Stato si è impegnato ad assicurare ai

suoi cittadini. ❑
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Leopoldo Cipollaro è un

socio straordinario di FISDE, già autore

di numerosi altri libri. Scopre di essere

affetto da una patologia oncologica e ri-

esce con determinazione e con l’aiuto

dei sanitari e dei tanti amici che lo han-

no sostenuto a superare la tentacolare

aggressività del male.

Condividiamo qui la sua ultima fatica, di

recente pubblicazione, perché è il rac-

conto sapiente e garbato di chi sa trar-

re motivi per sorridere anche in una si-

tuazione così complessa della propria

vicenda umana.

“Con distacco, quasi con un pizzico di

ironia lo scrittore analizza un percor-

so tortuoso nel quale, ad ogni curva

si annida un pericolo: eppure non no-

ti un attimo di sbandamento, un dub-

bio, una incertezza.” 

(Pompeo Centanni)

“Leopoldo in questo libro ci

racconta con semplicità e

con un pizzico di ironia un

momento molto difficile

della sua vita, la scoperta

di un carcinoma, l’inizio

delle terapie, l’intervento e

la riabilitazione (…) un

viaggio che lo vedrà ri-

percorrere l’intera vita,

caratterizzata dai valori

della famiglia e dell’a-

micizia, elementi im-

portanti e fondamen-

tali per alimentare lo

spirito e dare al cor-

po quella forza tale

da sconfiggere un nemico

così ostinato e così complicato da

combattere”.

(Michele Carbone)

E allora da “Quel batuffolo avvolto in

un burqa di lino verde”, I Capitolo, a

“Ridere per guarire”, XI Capitolo, e fi-

no all’Epilogo “La guerra contro i mu-

lini a vento de El ingenioso Hidalgo

Don Quijote de la Mancha” si compren-

de il beffardo saluto al “nocchiere de la

livida palude” del protagonista e autore

e l’ironico “Goodbye mister Caronte”

che di questo libro è il titolo.

Gli interventi, la cura ed il recupero del-

la salute, conditi dalle citazioni di episo-

di anche intimi e personali raccontati

con la saggezza e la sottile ironia che

spesso i napoletani dimostrano, ancor

più nelle situazioni drammatiche, tutto è

condensato in quel “Goodbye mister

Caronte”. ❑

a cura della redazione



Vi ricordiamo che per informazioni 

su normativa e procedure, 

per verificare lo stato delle pratiche 

e per ogni altra esigenza 

relativa alle prestazioni 

erogate da FISDE, potete rivolgervi al

www.fisde.it
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