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▲ Antonio Michelazzi
è Presidente del
Consiglio di
Amministrazione 
del FISDE 

Dall’
inizio del 2007 grandi

trasformazioni nella

gestione del Fisde:

dalla sede di lavoro di Corso Trieste 42

in Roma ci siamo trasferiti in via Nizza

152, nella sede che abbiamo acquistato

in proprietà lo scorso anno, per costitui-

re la definitiva sede sociale, nella quale

abbiamo riunito sia il personale distac-

cato da Enel e da Arca al Fisde, sia il

personale addetto al service Arca per il

Fisde operante in Roma.

Dal
1° marzo il citato perso-

nale Arca – tredici per-

sone – è passato alle

dirette dipendenze del Fisde, per cui il

Fisde è diventato datore di lavoro, ed è

quindi da adesso responsabile della

gestione del proprio personale, per il

quale potrà provvedere ad azioni pro-

mozionali e formative per migliorare l’ef-

ficacia e l’efficienza, attraverso la moti-

vazione al lavoro e la polivalenza.

Gli
effetti di questa operazione

si vedranno a medio termi-

ne, completando l’imple-

mentazione del sistema Fisde come ce lo

eravamo proposto in prospettiva: un Fisde

leggero, che massimizza le attività a favo-

re dei soci, controlla le risorse disponibili,

persegue la solidarietà verso chi ha più bi-

sogno, cura i rapporti con i soci e ne va-

lorizza i comportamenti virtuosi.

G
rande spessore stanno as-

sumendo le iniziative inno-

vative. Per la medicina pre-

ventiva, offerta ai soci ed assistiti a ca-

rico Fisde, si sta verificando una pro-

gressiva graduale estensione dall’on-

cologia alla cardiologia, all’oculistica,

alla psicologia, alla campagna antifu-

mo, ed infine ai programmi di educa-

zione sanitaria a partire dal diabete.

Per l’handicap ai programmi di riabili-

tazione, di socializzazione, di educa-

zione familiare, in corso da tempo tra-

mite i soggiorni specialistici ed il pa-

rent training, stiamo affiancando impor-

tanti tentativi per le strategie del “do-

po di noi” e della “vita indipendente”,

per mezzo delle borse lavoro e dei

progetti speciali di “case famiglia” e

“centri servizi” per il territorio.

Con
il prossimo rinno-

vo degli organi di-

rettivi, siamo con-

fidenti di poter consegnare un Fisde

ad alto livello quanto a integrità di bi-

lancio, a impegno etico, ad attenzio-

ne ai soci, talché altre imprese elettri-

che bussano per accedere ai nostri

servizi, per non parlare della pressan-

te richiesta dei soci per estenderlo ai

familiari per ora non assistiti.

ccaammbbiiaa  llaa  sseeddee
ccaammbbiiaa  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

iill  FFiissddee  vveerrssoo        
ll’’aauuttoonnoommiiaa  
ooppeerraattiivvaa EDITORIALE 
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■ Prestazioni sanitarie

Per l’anno 2007 sono confermati i livelli

di assistenza definiti nel 2006. 

Non subiscono pertanto variazioni né

le tipologie di prestazioni oggetto di rim-

borso (comprendenti anche le nuove

prestazioni ammesse a rimborso a

decorrere dal 1° settembre 2006) né i

livelli di rimborso delle prestazioni (per-

centuali in acconto/saldo e tetti).

Assistenza in forma diretta

Convenzioni

Per quanto riguarda l’assistenza sanita-

ria in forma diretta, i soci/assistiti FISDE

potranno continuare a beneficiare delle

prestazioni sanitarie offerte dalla rete di

strutture convenzionate in forma diretta

con il FISDE.

Contestualmente sarà portata avanti

l’opera di potenziamento ed integrazio-

ne della rete, con l’obbiettivo di tendere

al superamento delle scoperture tuttora

registrabili in numerose realtà e oggetto

di frequenti segnalazioni da parte degli

assistiti.

A partire dal 1° gennaio 2007, l’assi-

stenza in forma diretta sarà fruibile

anche dai beneficiari della convenzione

FISDE/Edison.
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Questo documento supporta il Progetto di budget del FISDE per
l’anno 2007 e fornisce una informativa quanto più possibile completa
della dimensione operativa delle attività previste. 
Nel corso dell’anno naturalmente potranno essere decise tutte le
integrazioni e/o varianti ritenute necessarie, in relazione al concreto
svolgersi delle attività del Fondo.



Convenzioni in forma indiretta e

“nuovi servizi”

I soci/assistiti FISDE potranno beneficia-

re, anche per l’anno 2007, dei servizi di

“primo soccorso” e di “second opinion”

offerti, rispettivamente, dalle società Mon-

dial Assistance S.p.A. ed Imsas S.r.l.

Parimenti confermata la possibilità per

i soci di avvalersi, in forma indiretta, tra-

mite la convenzione stipulata nel 2005

con Panel, di prestazioni di psicoterapia

finalizzate alla prevenzione del disturbo

post traumatico da stress (PTSD).

I soci potranno altresì fruire, in forma

indiretta, di prestazioni sanitarie pres-

so le strutture facenti parte della rete

di Newmed S.p.A. e di Mondial

Assistance S.p.A.. 

Controlli sulle prestazioni

odontoiatriche

I numerosi controlli effettuati nel corso

del 2006 confermano la presenza di dif-

fuse irregolarità nell’area delle prestazio-

ni odontoiatriche.  

In relazione a ciò, anche per il 2007, si

prevede l’effettuazione di circa 350/400

controlli, da orientare prevalentemente

su prestazioni di recente fruizione. Con-

siderata la positiva collaborazione realiz-

zata con la società Newmed, lo svolgi-

mento dei controlli resterà affidato a tale

società. La Newmed, ai fini della predi-

sposizione della attività ispettiva, pro-

durrà uno studio da utilizzare come stru-

mento di supporto per la individuazione

delle realtà a rischio. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla

comunicazione, mediante gli strumenti

attivati in questo campo dal FISDE (perio-

dico illustrato e Sito Internet), dei risultati

della attività di controllo, allo scopo di

potenziarne l’efficacia dissuasiva.

Sempre al fine di garantire una più cor-

retta fruizione delle prestazioni odontoia-

triche da parte dei soci, verrà effettuato

uno studio di fattibilità in merito alla intro-

duzione di una fase preventiva (es.: pre-

sentazione del preventivo) rispetto alla

fruizione delle prestazioni in argomento.
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■ Disabili e Persone 
in situazione 

di Emergenza Sociale

Come nel passato, anche per l’anno a

venire è previsto un articolato programma

di iniziative aventi l’obbiettivo di offrire un

sostegno efficace alle persone disabili ed

in situazione di emergenza sociale assisti-

te dal FISDE.  

Attività dei consulenti territoriali

Anche nel 2007, i consulenti territoriali

continueranno a svolgere un ruolo centra-

le ai fini del corretto svolgimento delle atti-

vità istituzionali nel campo dell’handicap

e delle emergenze sociali. 

In questa filiera, si conferma l’esigenza

di continuare a perseguire - in stretto

coordinamento con il consulente scien-

tifico generale - il lavoro avviato negli ulti-

mi anni, tendente ad accrescere, in tali

professionisti, l’integrazione “culturale” e

la consapevolezza organizzativa di ope-

rare - per il FISDE - in un contesto di

“risorse limitate”, in cui occorre aiutare i

soci a tradurre in “domanda” i generici

bisogni espressi, selezionandone le esi-

genze “reali”, nel rispetto delle compati-

bilità economiche e normative del Fondo.

Da un punto di vista più strettamente ope-

rativo, l’attività dei consulenti territoriali

viene sempre più focalizzata sul segreta-

riato sociale nonché sul sostegno e la va-

lorizzazione dei progetti integrati; più in ge-

nerale, si richiederà ai consulenti un impe-

gno nell’elevare il livello di partecipazione

degli iscritti al Fondo disabili alle iniziative

del FISDE.

Sarà inoltre chiesta una particolare

cura da parte dei consulenti nel garanti-

re il costante aggiornamento della map-

patura della popolazione assistita, stru-

mento indispensabile per il perfeziona-

mento delle attività e dei progetti a favo-

re dei disabili.

Incontri con le famiglie

I consulenti territoriali, come negli anni

precedenti, animeranno nelle aree territo-

riali di rispettiva competenza gli “incontri

con le famiglie”. Rispetto al passato, gli

incontri in argomento verranno realizzati

in più stretto raccordo con il FISDE, in

maniera tale da garantirne una migliore

finalizzazione ed un più ampio coinvolgi-

mento degli iscritti. In tale prospettiva, gli

incontri avranno la funzione prioritaria di

consentire una focalizzazione delle pro-

blematiche connesse alle esigenze dei

soci in riferimento ai servizi offerti dal

FISDE per l’anno 2007.
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Soggiorni specialistici integrati

Vengono confermati i soggiorni speciali-

stici sia invernali che estivi riservati ai figli

adolescenti ed adulti dei soci. I soggior-

ni in argomento comprenderanno, in

aggiunta alle tradizionali attività ricreative

e riabilitative, anche attività funzionali ad

una valutazione circa la praticabilità del-

l’inserimento di giovani disabili nei pro-

getti integrati o nelle iniziative di borse

lavoro.

Al riguardo, sono state notevolmente

innovate le modalità di informazione e

raccolta delle domande di partecipazio-

ne da parte dei soci, al fine di garantire

una più diffusa conoscenza delle iniziati-

ve del Fondo ed una più elevata adesio-

ne alle stesse.

Soggiorni seniores

Considerati gli apprezzamenti raccolti

nel 2005 e 2006, verranno proposti

anche nel 2007 soggiorni specialistici

rivolti ai soci straordinari disabili, con

problemi di autonomia o che necessitino

di cure riabilitative specialistiche.

Soggiorni brevi juniores 

Nel 2007, si terranno soggiorni brevi, con

finalità ludico ricreative, destinati ai disabili

che non abbiano mai partecipato ai sog-

giorni specialistici. L’obbiettivo è quello di

costituire per tali persone una prima espe-

rienza, in vista della successiva partecipa-

zione ai soggiorni specialistici.

Formazione genitori

Anche nel 2007, considerato il gradi-

mento finora incontrato dalle iniziative

nel campo della formazione genitori,

proseguirà l’attività di parent training con

il completamento del ciclo già avviato e

con l’inizio dei corsi riguardanti la forma-

zione di base e/o affettività/sessualità.

Collaborazione con la Facoltà 

di Scienze della Formazione

dell’Università di Udine

È prevista per il 2007 la collaborazione

tra il FISDE e la Facoltà di Scienze della

Formazione dell’Università degli Studi di

Udine, con l’obbiettivo di fornire soste-

gno, anche documentale, al Master di

1° livello su “Handicap e Disabilità

Cognitive”. Il FISDE utilizzerà le risultan-

ze delle ricerche effettuate dai parteci-

panti al Master.   

Progetti integrati 

I “Progetti Integrati” sono iniziative innova-

tive dirette a concretizzare possibili solu-

zioni alle problematiche della “vita indi-

pendente” e del “dopo di noi”. Mediante

queste iniziative, il FISDE intende infatti

accompagnare i ragazzi lungo un percor-

so di appropriazione di abilità personali e

professionali, tecniche e gestionali, in vista

della realizzazione di attività di tipo impren-

ditoriale, previa costituzione di una nuova

cooperativa sociale.
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I principi ispiratori dei “progetti integrati”

sono quelli dell’incubatore d’impresa e

del partenariato. Alla realizzazione degli

stessi partecipano infatti, oltre al FISDE,

le famiglie interessate, le Istituzioni locali

e le Cooperative Sociali che collaborano

con il FISDE nella implementazione di

ogni progetto. 

In tale ambito, nel 2007 proseguiranno

quindi le attività relative al Progetto Erida-

no, al Progetto La Lupaia (Panicale), al

Progetto Radici (Acireale) e verranno effet-

tuate le necessarie valutazioni propedeu-

tiche all’avvio di un progetto per l’area

Nord, in collaborazione con l’ANSED.

Considerato il carattere sperimentale

dei Progetti in argomento, una ulteriore,

eventuale diffusione del modello, rimane

subordinata, oltre che alla compatibilità

finanziaria, anche alla preventiva valuta-

zione, in termini di partecipazione e di

risultati, delle iniziative sopra ricordate.

Borse lavoro

Le borse lavoro costituiscono una ulte-

riore modalità, da prevedere per l’intero

territorio nazionale, al fine di favorire l’o-

rientamento al lavoro dei giovani disabi-

li (di età compresa tra i 18 e i 40 anni). Si

individuano due diversi tipi di borsa: la

borsa lavoro finalizzata all’occupazione

e quella rivolta all’inserimento sociale,

per disabili non occupabili presso l’a-

zienda ospitante. 

Progetto ASPHI

Anche nel 2007 proseguirà la collabora-

zione con l’ASPHI, con l’obbiettivo di

realizzare percorsi formativi focalizzati

sulla riqualificazione professionale dei

centralinisti non vedenti (a seguito della

sopravvenuta obsolescenza della loro

mansione) e di altri lavoratori disabili

sensoriali, dipendenti sia da società del

Gruppo Enel sia da altre società con-

venzionate con il FISDE, interessate alla

opportunità in argomento.

■ Medicina preventiva

Prevenzione oncologica 

e prevenzione cardiovascolare

Nel corso del 2007, proseguirà la cam-

pagna di prevenzione oncologica con la

LILT e la campagna di prevenzione car-

diovascolare con l’ANMCO, sulla base

delle convenzioni sottoscritte con tali

organizzazioni.

In base ad una recente delibera, i soci

FISDE, fino al 2008, in alternativa al

canale tradizionale, avranno inoltre la

possibilità di effettuare screening di pre-

venzione oncologica e cardiovascolare,

avvalendosi di specialisti/strutture sani-

tarie di propria fiducia, con rimborso

entro massimali predefiniti dei costi

sostenuti per tali prestazioni.

Prevenzione odontoiatrica 

per l’infanzia

Viene prorogata a tutto il 2007, la cam-

pagna di prevenzione odontoiatrica per

l’infanzia, la cui realizzazione è stata, a

suo tempo, affidata dal FISDE alla New-

med S.p.A., sulla base di un protocollo

elaborato con la consulenza del dott.

Ghirlanda.
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La Campagna si propone di diagnosti-

care precocemente, nei bambini tra i 6 e

i 12 anni, la “malocclusione”,  in modo

da impedirne l’evoluzione e garantire i

migliori risultati delle cure.

Prevenzione oculistica

Nel 2007, proseguirà inoltre la campagna

di prevenzione oftalmologica, avviata nel

secondo semestre 2006, e finalizzata in

via prioritaria alla prevenzione del glauco-

ma, del distacco di retina, di maculopa-

tia, nonché di eventuali altre patologie

(es.: “occhio pigro” nei bambini).

Oltre che in termini di campagne di

screening (quali quelle indicate), il

FISDE – nella consapevolezza del-

l’importante ruolo giocato dalla

informazione e dalla conoscenza ai

fini della prevenzione – continuerà

ad attivare le più opportune iniziati-

ve (utilizzando anche gli strumenti di

comunicazione di cui dispone), al

fine di sensibilizzare i propri iscritti e

diffondere informazioni utili nel

campo della prevenzione sanitaria.

■ Service ARCA

Anche per il 2007, il service operativo del

FISDE continuerà ad essere gestito dal-

l’ARCA, sulla base della convenzione for-

malmente scaduta il 31 dicembre 2004.

La sottoscrizione della nuova conven-

zione è invece rinviata alla conclusione

dei lavori della Commissione incaricata

di definire il nuovo modello organizzativo

dell’ARCA stessa.

■ Comunicazione

Per il 2007, si prevede la pubblicazione di

3 numeri di NoiFisde. Come per i numeri

già pubblicati, anche per quelli dell’anno

a venire, considerato il gradimento al

riguardo manifestato dai soci, ciascuna

uscita della rivista sarà in linea di massi-

ma caratterizzata da un tema “filo condut-

tore”, da sviluppare sotto diversi profili

con i contributi di specialisti del settore.

Oltre alla rivista NoiFisde, la comuni-

cazione con i soci continuerà ad avveni-

re tramite il sito Internet.

■ Soci straordinari

Come noto, uno dei problemi relativi ai

soci straordinari - rientrante nelle com-

petenze del Consiglio di Amministrazio-

ne del Fondo - è quello delle decadenze

per mancato pagamento della quota

associativa, entro il termine del 30 giu-

gno di ciascun anno.

Al fine di risolvere tale criticità, il

FISDE, nel 2007, verificherà la possibili-

tà di introdurre un automatismo nell’ac-

quisizione del contributo associativo,

sulla base di una convenzione con

l’INPS che preveda la riscossione delle

quote, su delega dei soci straordinari,

ad opera dell’istituto previdenziale in

argomento.
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■ Rimborsi 
per prestazioni sanitarie

Parto naturale 

e aborto terapeutico

Si ricorda che il Consiglio di Amministra-

zione del FISDE, con una recente deli-

bera, modificando il PSAI, ha ammesso

a rimborso (a decorrere dal 1° settembre

2006) le spese per parto (naturale e

cesareo) e aborto terapeutico (vedi Noi-

Fisde n. 6-7 del 2006).

Al riguardo, si chiarisce che i rimborsi

in argomento (parto naturale e cesareo

e aborto terapeutico) competono a con-

dizione che uno dei due coniugi sia

socio ordinario o straordinario. Ai fini del

rimborso, le fatture dovranno essere

comunque intestate al socio.

Resta fermo, invece, che le visite spe-

cialistiche e gli accertamenti diagnostici

correlati a parto naturale e cesareo ed

aborto terapeutico (ammessi a rimborso

con la stessa delibera) potranno essere

rimborsati a condizione che la effettiva

beneficiaria delle prestazioni in argo-

mento sia socia o fiscalmente a carico

del socio ordinario.

Lenti e montature

Si precisa che l’alternatività – codificata

dal punto 4.9 del PSAI – tra rimborso di

occhiali (lenti e montatura) e rimborso di

lenti a contatto è da intendersi riferita alla

stessa patologia e non a patologie diver-

se (quali ad es.: miopia e presbitismo).

Nel caso di intervenute problematiche

anatomiche (fermo restando il vincolo

dei 18 anni di età) il rimborso potrà

essere riconosciuto sia per la montatura

che per le lenti.

Cheratocongiuntivite Vernal 

(lenti da sole)

Il Consiglio ha chiarito che lenti e occhiali

da sole – normalmente escluse dai rim-

borsi per prestazioni sanitarie – potran-

no in futuro essere rimborsate in presen-

za di cheratocongiuntivite Vernal. 

In tal caso, per fruire del rimborso,

occorrerà la diagnosi circostanziata del

medico specialista (oculista), con prescri-

zione di lenti scure (cioè protettive da luce

solare). Ai fini del rimborso, il riferimento

sarà costituito dai valori tariffari previsti

per le normali montature e per le lenti sfe-

riche o cilindriche.

Comunicazioni 

all’Anagrafe Tributaria

In base a quanto previsto dalla Finanzia-

ria 2007 (e nel rispetto delle indicazioni

che verranno fornite dalla Agenzia delle

Entrate), il FISDE  – al pari degli enti e cas-

se aventi esclusivamente fine assistenzia-

le - comunicherà in via telematica all’Ana-

grafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai

quali sono rimborsate spese sanitarie.

Presentazione 

delle domande di rimborso

Si ricorda che, in base al Regolamento

delle prestazioni sanitarie, le domande

▲ Marco Volpe 
è Segretario 
del Consiglio 
di Amministrazione
del FISDE
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di rimborso debbono essere presentate

(anche a mezzo posta) all’ARCA com-

petente, entro 60 giorni, a fare data dal

giorno successivo a quello del giustifi-

cativo di spesa. 

Contro il rigetto delle domande pre-

sentate fuori termine non è ammissibile il

ricorso al Consiglio di Amministrazione.

La normativa regolamentare, infatti, pre-

vede la possibilità di ricorso soltanto nel

caso in cui il rigetto della domanda di

rimborso sia stato determinato da una

non corretta interpretazione della nor-

mativa stessa.

Controlli 

su prestazioni odontoiatriche

Prosegue l’attività di controllo medico –

ispettivo sulla regolarità delle prestazioni

odontoiatriche per le quali sia stato frui-

to un rimborso in forma diretta o in

forma indiretta.

L’accertamento di irregolarità – oltre alla

restituzione al FISDE delle somme inde-

bitamente percepite – comporta l’irroga-

zione di sanzioni, ivi inclusa, nei casi più

gravi, la perdita della qualifica di socio.

Pertanto, si raccomanda di accertare

sempre che sussista corrispondenza tra

le prestazioni odontoiatriche effettiva-

mente richieste e fruite (sia in forma

diretta sia in forma indiretta), le presta-

zioni fatturate e le prestazioni indicate

nella “scheda cure odontoiatriche” da

compilare a cura dell’odontoiatra a con-

clusione delle cure.

In particolare, si ricorda che, con la

sottoscrizione, al termine delle cure,

della “scheda cure odontoiatriche”, il

socio conferma che quelle indicate nel-

la scheda in argomento sono le cure

da lui fruite.

Prestazioni erogate 

per familiari fiscalmente a carico

In base alla vigente normativa regola-

mentare, il socio che intende fruire di

rimborsi sanitari per familiari fiscalmente

a carico, oltre a sottoscrivere la dichiara-

zione di responsabilità presente nella

modulistica del FISDE, è tenuto a pre-

sentare - entro il 30 settembre dell’anno

successivo a quello della prestazione -

la documentazione reddituale attestante

la situazione di carico fiscale.

Pertanto, entro il 30 settembre 2007,

dovrà essere presentata al service ARCA

la documentazione reddituale (redditi

2006) da parte dei soci che hanno chie-

sto e ottenuto rimborsi per familiari a pro-

prio carico nel corso del 2006.

Nel corso del 2007, il FISDE effettuerà

controlli amministrativi su prestazioni frui-

te per familiari a carico nel corso del 2005.

■ Medicina preventiva

Campagna di prevenzione 

odontoiatrica per l’infanzia

È prorogata per tutto l’anno 2007 la

campagna di prevenzione odontoiatrica

per l’infanzia, effettuata dal FISDE in col-

laborazione con Newmed S.p.A. nel

corso del 2006.

Si ricorda che la campagna è rivolta ai

figli fiscalmente a carico dei soci ordina-

ri, in età compresa tra i 6 e i 12 anni.
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La Campagna promossa dal FISDE si

propone di diagnosticare precocemente

la “malocclusione” (patologia dell’appara-

to stomatognatico che definisce una con-

dizione di rapporto incongruo tra l’arcata

scheletrica e dentaria superiore e inferio-

re), in modo da impedirne l’evoluzione e

garantire i migliori risultati delle cure.

La Campagna di prevenzione odontoia-

trica FISDE prevede una visita ortodonti-

ca presso uno studio odontoiatrico ade-

rente all’iniziativa, ubicato nella provincia

di residenza dell’assistito; qualora nel

corso della visita vengano rilevate possi-

bili anomalie occlusali, sono previsti

accertamenti di approfondimento di 2°

livello, di carattere non invasivo né dolo-

roso (radiografie, impronte della bocca,

studio dei rapporti tra ossa e denti), fina-

lizzati a valutare l’esistenza e il grado della

patologia malocclusiva. 

A conclusione del check up (visita ed

eventuali accertamenti di 2° livello), viene

redatto dal medico e reso disponibile alla

famiglia del bambino visitato un profilo

diagnostico con l’indicazione del tipo e

della gravità dello stato malocclusivo

eventualmente presente, insieme al piano

con le modalità e i tempi delle cure ritenu-

te necessarie, che potranno successiva-

mente essere effettuate presso strutture

liberamente scelte.

I costi della visita e degli eventuali accer-

tamenti di 2° livello sono interamente

sostenuti dal FISDE e nulla è dovuto dal

socio ordinario. I costi delle cure cui l’i-

scritto deciderà eventualmente di sotto-

porre i propri figli potranno essere rimbor-

sati nel rispetto delle normativa regola-

mentare del Fondo. 

Alla Campagna potranno partecipare

anche i figli non fiscalmente a carico dei

soci ordinari e i figli dei soci straordinari,

purchè naturalmente in età compresa

tra i 6 e i 12 anni; in tal caso, le spese

della visita medica e degli eventuali

accertamenti ulteriori saranno a carico

dei soci e dovranno essere da loro diret-

tamente pagati alla struttura sanitaria.

Il modulo per aderire alla campagna

può essere scaricato dal sito Internet del

FISDE o ritirato presso le sedi ARCA. 

■ Soci straordinari 
e soci straordinari superstiti

Si ricorda che la quota associativa per

l’anno 2007 è pari a Euro 250. 

La continuità delle prestazioni (in forma

indiretta) è assicurata, effettuando il ver-

samento entro il 31 marzo 2007. Il paga-

mento può tuttavia essere effettuato fino

al 30 giugno. Il mancato versamento della

quota associativa entro il 30 giugno com-

porta la decadenza automatica e definiti-

va dal diritto ad iscriversi al FISDE.

In relazione alle previsioni statutarie con-

cernenti specificamente i soci straordina-

ri superstiti, si informa che l’ammontare

del trattamento minimo di pensione INPS

relativo all’anno 2006 (parametro di riferi-

mento per il 2007) è pari ad Euro 5558,54.
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■ Prestazioni fruibili 
in forma diretta

È possibile accedere alla forma diretta nel caso di ricovero medico o chirurgico,

interventi ambulatoriali, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, fisiochinesite-

rapia e prestazioni odontoiatriche. 

Come per l’assistenza in forma indiretta, sono escluse le analisi cliniche non connes-

se ad intervento chirurgico, i ricoveri determinati da finalità diagnostiche (check-up),

gli interventi chirurgici con finalità estetiche, i ricoveri determinati da finalità dietologi-

che e/o estetiche e/o per la cura del corpo, i ricoveri in strutture sanitarie per lungo-

degenza.

All’atto della convenzione si stabilisce quali sono le prestazioni effettivamente fruibili in

convenzione presso la struttura sanitaria e quali tra i medici che operano nella strut-

tura sanitaria accettano la convenzione con il Fisde.

Di seguito è riportato un promemoria in cui riassumiamo le modalità per fruire del-

l’assistenza in forma diretta.
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assistenza diretta
come accedere
ai servizi

a cura d i  Pao la  Mercuri

strutture 
sanitarie
convenzionate 
in forma 
diretta

2007

Il FISDE ha provveduto, al fine
di agevolare i propri soci, 
a stipulare convenzioni 
in forma diretta 
con strutture sanitarie, 
che applicano tariffe agevolate
rispetto al regime privatistico. 

Allegato a questo numero 
di NoiFisde trovate 
l’opuscolo contenente
l’elenco aggiornato 
delle convenzioni valide 
per l’anno 2007, 
fermo restando l’impegno 
da parte del Fisde di ampliare
la rete delle strutture
convenzionate. 



■ Autorizzazione

Una volta individuata la struttura sanitaria

in cui si intende fruire delle prestazioni e,

dopo avere accertato, tramite richiesta al

numero verde, che la struttura esegua

effettivamente la prestazione e che il

medico scelto sia convenzionato, occor-

re che il socio:

• compili il modulo “Prestazioni in forma

diretta - fax di richiesta - autorizzazione”

con i propri dati anagrafici e, nel caso la

prestazione sia riferita ad un familiare a

carico, inserisca anche i dati anagrafici

del familiare;

• firmi il modulo laddove è richiesto e

faccia firmare l’eventuale assistito se

maggiorenne;

• compili, firmi e faccia firmare all’avente

diritto la dichiarazione di responsabilità;

• compili, firmi e faccia firmare all’avente

diritto l’informativa relativa al tratta-

mento dei dati personali e sensibili;

• compili la parte riguardante i dati ban-

cari;

• faccia compilare dal medico di pro-

pria fiducia o da medico specialista

nel caso di intervento o ricovero la

“Certificazione del proprio medico di

fiducia” o alleghi alla domanda cer-

tificato medico.

Sarà a cura della struttura sanitaria tra-

smettere al Centro servizi competente la

richiesta di presa in carico indicando la

prestazione da eseguire ed il nominativo

del professionista.

Nel caso di cure odontoiatriche non

occorre preventiva certificazione medi-

ca (terza di copertina del modulo). Il

socio dovrà sottoscrivere oltre alla

domanda anche il preventivo di cura

che riporta il piano delle cure previste, il

costo totale, il costo a carico del FISDE

e l’ importo a proprio carico. 

Per le prestazioni odontoiatriche sono

previsti tetti massimi di rimborso an-

nuo per singolo assistito e per nucleo

familiare.

Al termine delle cure il socio deve sotto-

scrivere la “Scheda per cure odontoiatriche”

dalla quale risultano le prestazioni effetti-

vamente eseguite ed i relativi costi.

Tale controllo è necessario perché nel

caso la struttura non trasmetta la docu-

mentazione di spesa completa da cui si

evinca anche quanto pagato dal socio,

a chiusura dell’anno finanziario al socio

non sarà corrisposto l’eventuale saldo.

■ Liquidazione
Quota a carico del FISDE

Quota a carico del Socio

Il pagamento delle singole prestazioni alle

strutture avverrà sulla base delle tariffe

concordate fra FISDE e strutture stesse.

Il socio provvederà al pagamento della

percentuale a suo carico prevista dal

PSAI,  più l’eventuale eccedenza rispet-

to alla tariffa di riferimento prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

In particolare, per l’anno 2007 la riparti-

zione fra la quota a carico del FISDE e

quella a carico del socio risulta essere la

seguente:

Visite

Il FISDE liquiderà alla struttura sanitaria il

70% della tariffa massima prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

Il socio pagherà direttamente il 30%

della tariffa massima del Nomenclatore

Tariffario più l’eventuale eccedenza

richiesta dalla struttura sanitaria.
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Accertamenti diagnostici

Il FISDE liquiderà alla struttura sanitaria il

70% della tariffa massima prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

Il socio pagherà direttamente il 30%

della tariffa massima del Nomenclatore

Tariffario più l’eventuale eccedenza

richiesta dalla struttura sanitaria.

Ricovero chirurgico o medico,

Day surgery / Day hospital,

intervento chirurgico ambulatoriale

Il FISDE liquiderà alla struttura sanitaria il

100% della tariffa massima prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

Tutti gli accertamenti diagnostici con-

nessi al ricovero (ad eccezione di analisi

cliniche, materiali, medicinali, protesi)

saranno liquidati al 100%.

Il socio dovrà pagare direttamente alla

struttura sanitaria: per le analisi cliniche il

20%, per i materiali ed i medicinali usati

in corso di ricovero il 30%, per i presidi

e/o protesi il 40%.

Nel caso in cui un professionista ope-

rante nella struttura sanitaria convenzio-

nata non aderisca alla convenzione con

il FISDE, il socio che intende avvalersi

comunque delle prestazioni del medico,

deve provvedere a liquidare la parcella

del professionista. Il rimborso per tali

spese potrà essere richiesto presentan-

do domanda in forma indiretta. 

In questi casi il FISDE comunque

pagherà in assistenza diretta, per la pro-

pria quota, le spese fatturate dalla strut-

tura sanitaria (rette di degenza, sala

operatoria, ecc.) connesse al ricovero.

I diritti amministrativi, di segreteria, le

quote relative al rilascio della cartella cli-

nica, i pasti per l’accompagnatore ecc.

sono interamente a carico del socio.

Fisioterapia

Il FISDE liquiderà alla struttura sanitaria il

100% della tariffa massima prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

Il socio pagherà direttamente l’eventua-

le eccedenza richiesta dalla struttura

sanitaria.

Per i beneficiari EDISON la percentuale

è pari al 70%.

Cure odontoiatriche

Il FISDE liquiderà alla struttura sanitaria il

56% della tariffa massima prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

Il socio pagherà direttamente alla strut-

tura sanitaria il restante 44%  più l’even-

tuale eccedenza richiesta dalla struttura

sanitaria.

Per i dipendenti del Gruppo EDISON, il

FISDE liquiderà alla struttura sanitaria il

49% della tariffa massima prevista dal

Nomenclatore Tariffario.

I beneficiari pagheranno direttamente

alla struttura sanitaria il restante 51% più

l’eventuale eccedenza richiesta dalla

struttura stessa.

■ Numero Verde

Per ulteriori informazioni sulla rete delle

strutture sanitarie convenzionate e sulle

prestazioni erogate telefonare 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00
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Il servizio, fornito dalla società PANEL, è

finalizzato ad assicurare un tempestivo e

qualificato intervento psicologico ai Soci

FISDE interessati da gravi eventi trauma-

tici che possono comportare, oltre al do-

lore e alla sofferenza, anche l’insorgere

del Disturbo Post–Traumatico da Stress

(PTSD), patologia caratterizzata da gravi

manifestazioni (intensa angoscia, ricordi

improvvisi, incubi notturni, ecc.) 

Un intervento psicologico tempestivo, e

concentrato per sua natura in poche

sedute, oltre ad arrecare un aiuto imme-

diato, consente appunto di prevenire il

PTSD o quantomeno di circoscrivere gli

effetti dell’evento traumatico.

Per chiedere la segnalazione di uno psi-

cologo il Socio FISDE può telefonare a

PANEL al numero 06 54 69 66

oppure al numero 338 344 11 42 dal-

le ore 10 alle ore 18, dal lunedì al ve-

nerdì. Entro cinque giorni lavorativi dal-

la richiesta, la società PANEL indiche-

rà al Socio i l  nominativo di uno

psicologo accreditato nel campo della

Psicotraumatologia e della Psicologia

dell’Emergenza, operante nell’ambito

della sua provincia di residenza.
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Altri
serviziFISDE

pervoi
P R E V E N Z I O N E
DEL DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS (PTSD)

Agli assistiti FISDE che richiederanno

questo servizio, gli psicologi segnalati da

PANEL applicheranno, in base alla con-

venzione, tariffe non superiori ai 50 Euro

per ciascuna seduta. Il FISDE ricono-

scerà il rimborso in forma indiretta di tali

prestazioni, nel rispetto delle condizioni

e dei limiti previsti dalla normativa vigen-

te per le prestazioni psicologiche (Rego-

lamento delle Prestazioni e PSAI).



SECOND OPINION

La second opinion è un servizio di con-

sulenza medica che consiste nel ricorso

al parere di un altro medico o di un’altra

istituzione sanitaria di eccellenza per

confrontare una prima diagnosi o indi-

cazione terapeutica, specialmente nei

casi di malattie gravi o rare o complesse

oppure nel caso di interventi chirurgici

difficili o rischiosi.

Il servizio di second opinion è fornito

dalla Società IMSAS.

La richiesta del servizio può essere fatta

tramite:

telefono 02 66165569 - 02 315725 

02 34530410 

fax 02 34531430

posta elettronica imsas@imsas.it

Nel caso in cui l’assistito richieda il ser-

vizio di second opinion all’IMSAS, rimar-

rà a suo carico il solo costo del parere –

preventivamente comunicato da IMSAS

– di cui potrà chiedere il rimborso in

forma indiretta, con applicazione delle

tariffe previste per le visite specialistiche.

PRIMO SOCCORSO E 
CONSULENZA TELEFONICA

Le garanzie di assistenza previste in poliz-

za (consulenza sanitaria telefonica, invio di

un medico, invio di un’ambulanza, invio di

un infermiere/fisioterapista, servizio di

telecardiologia a seguito di ricovero ospe-

daliero per grave evento cardiovascolare

e/o insufficienza cardiaca) sono prestate

da MONDIAL ASSISTANCE Italia. 

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore

su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'intervento immediato di

Mondial Assistance Italia l'Assicurato

deve comunicare con la Centrale

Operativa tramite:

telefono 02 26609474

linea verde 800 061665

telefax 02 70630091

MONDIAL ASSISTANCE Italia S.p.A. or-

ganizzerà, tenendo a proprio carico le re-

lative spese - secondo quanto previsto

nelle singole garanzie - tutti gli interventi

contemplati in polizza. Per maggiori infor-

mazioni e per il testo della polizza rivolger-

si allo Sportello ARCA di competenza.
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Io
sono Laura, ho 30 anni, sono

molto contenta di partecipare

al progetto Radici e mi piace

stare ad Acireale. Non so scegliere

quale sia la mia attività preferita per-

ché mi piace fare tutto: la mattina

facciamo i cartelloni su tutto quello

che vediamo quando andiamo a visi-

tare i posti dove ci sono le piante.

I pomeriggi facciamo tante cose: inglese,

ginnastica, informatica, arte, teatro e

musica. Mi piace ascoltare la musica, mi

piace anche ballare. 

Se io avessi un vivaio e la possibilità di

vendere le piante vorrei aprire un negozio

per conoscere tante persone e i miei amici

la pensano come me. 

Io so che a Filippo piace la motozappa

perché quando l’ha vista, l’ha subito

provata, peccato che non c’era benzina!

A lui piace molto guidare ed è sempre

allegro. Il suo compagno di stanza,

Carlo, ama molto la musica. Ha organiz-

zato una festa di Natale per tutti noi, è

molto simpatico e, se avessi un vivaio,

potrebbe aiutarmi a fare crescere le

piantine.

A Fabio piace moltissimo fare il giardi-

niere, si vede da come cura le piante, e

gli piace molto leggere Topolino. 

Orazio, il suo compagno di stanza, è

molto interessato alle piante e alle attivi-

tà. Gli piace molto la sauna e la ginnasti-

ca, è molto curioso e chiede sempre alle

persone che incontra spiegazioni su

tutto quello che vede. Gli piace vedere

nuove cose e provare nuovi attrezzi. 

Ad Arturo piace molto vendere le piante,

infatti vuole fare il cassiere e sa fare bene

i conti. È il più chiacchierone del gruppo,

gli piacciono i gatti e i viaggi. 

Con Carlo scherzano sempre, mi fanno

gli scherzi e io gli faccio notare quando

sbaglia, secondo me. 

Con i ragazzi della Dedalus ci divertiamo

molto, andiamo in giro, al bowling, al

pub, in pizzeria e al luna park. La matti-

na, quando andiamo alle visite, con il

pulmino e con la jeep, portiamo le mac-

chine fotografiche e la videocamera e io

e Orazio scattiamo tante foto, anche se

mi piace molto anche usare la videoca-

mera. Quando siamo andati al Consor-

zio abbiamo comprato tante cose,

anche le scarpe, ma io devo aspettare

che arrivi la mia misura, perché ho il

piede troppo piccolo. Per tornare a casa

prendo il pullman da sola e mi piace

tanto, chiacchiero con l’autista e con chi

è seduto accanto a me. Pago il biglietto

da sola e racconto tutto ai miei genitori.

Anche Carlo e Orazio usano il pullman

da soli. 

Da gennaio è con noi un nuovo amico,

Gianluca. È un bravo ragazzo e porta

sempre allegria nel gruppo, ha un bel

carattere e mi piace tutto di lui.

Un saluto da tutti noi! 

▲ I ragazzi del
Progetto Radici
hanno inviato 
questo articolo, 
in cui raccontano
tutto quello che fanno
durante la giornata, 
per farci sapere che
sono molto contenti 
dell’esperienza
stanno vivendo.

i ragazzi
del

Progetto 
Radici
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Laura, Orazio, Filippo, Fabio, Arturo, Carlo e Gianluca



Con
l’articolo che segue

sul tema “obesità e

diabete”, con parti-

colare riferimento ai bambini, agli adole-

scenti ed ai giovani, tentiamo un nuovo

approccio alla prevenzione sanitaria, di

natura informativa e formativa, attraver-

so un programma di acculturamento

sanitario dei nostri soci ed assistiti.

La
professoressa Maria Lui-

sa Manca Bitti, responsa-

bile del Servizio di Diabe-

tologia Pediatrica dell’Università Tor

Vergata di Roma terrà una relazione

sulle situazioni a rischio potenziale,

sulle norme alimentari da adottare,

sugli stili di vita da seguire, sui para-

metri biochimici da tenere sotto con-

trollo, e sulle cure, per prevenire lo

sviluppo precoce delle complicanze

dell’obesità quali diabete, ipertensio-

ne e malattie cardiovascolari.

Abbiamo convenuto con la professo-

ressa di tenere conferenze su tale ar-

gomento nelle principali città che ospi-

tino una significativa presenza di soci

Fisde (Torino, Milano, Venezia, Firen-

ze, Roma e Napoli), nell’intento di sen-

sibilizzare e convincere i nostri soci

che affrontare il problema dell’obesità

infantile, di cui tanto si parla, in modo

consapevole e approfondito è indi-

spensabile per intervenire in modo ef-

ficace e duraturo.

L’iniziativa è aperta anche alla parteci-

pazione di terzi. 

La prima conferenza si terrà a Roma il

13 aprile 2007 alle ore 17,00 presso

l’Auditorium dell’Enel in Viale Regina

Margherita, 125.

Se
avremo successo, af-

fronteremo in modo simi-

le altri temi, anche su

suggerimento dei soci. Infatti, la pre-

sente iniziativa nasce dall’interessa-

mento di un nostro socio che affron-

ta tali problematiche con il centro di

Tor Vergata.

LE ATTIVITÀ

19per prevenire
informare e formare di  Anton io  Michelazz i

parliamo disalute



▲

Maria Luisa Manca Bitti
è Responsabile
Servizio Diabetologia
Pediatrica - Università
Tor Vergata - Roma

L’obesità in età evolutiva:
importanza di una prevenzione efficace
I l  p e r i c o l o  d e l  d i a b e t e e
d e l l a  m a l a t t i a  c a r d i o v a s c o l a r e
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La crescita apparentemente inarrestabile dell’obesità in età pediatrica
ha fatto suonare il campanello d’allarme per la contemporanea comparsa,

in tale fascia di età, di condizioni morbose diabete tipo 2, ipertensione arteriosa 
e dislipidemia che aumentano il rischio cardiovascolare 
e che da sempre sono state ritenute di esclusivo appannaggio dell’età adulta.

L’Italia è uno dei Paesi europei con la prevalenza più alta di obesità in età evolutiva 
ed il trend è in costante aumento: si stima che, all’età di 8 anni,

addirittura il 36% dei bambini italiani sia sovrappeso.
La prevalenza di obesità è più elevata nei bambini più grandi rispetto ai più piccoli,

nei maschi rispetto alle femmine e nelle regioni meridionali del paese rispetto al nord.
L’esagerato aumento di peso è più frequente nei figli di genitori di classi sociali 

di basso reddito e di ridotto grado di istruzione: in tali casi 
il primo investimento della famiglia si è concentrato sul benessere fisico 

del sovente unico figlio e per anni il peso è stato il più importante indicatore di salute.]

{
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FATTORI DI RISCHIO

In più del 95% dei casi, l’obesità vie-

ne definita primitiva o essenziale.

L’obesità è una patologia multifat-

toriale in cui numerose influenze

ambientali agiscono su di un sub-

strato genetico predisponente. 

Il fattore di rischio più importan-

te è la presenza di obesità nei

genitori.

Molti genitori sono convinti che il

loro bambino mangi “poco”; in

realtà, nella maggior parte dei

casi il bambino obeso mangia

molte più calorie di un coetaneo

con peso normale. 

Il problema è che sia il bambino sia

i genitori non sono consapevoli

della reale quantità di calorie inge-

rite con il cibo. È dimostrato infat-

ti, che gli obesi tendono a sotto-

stimare i loro apporti calorici,

anche involontariamente. Nel

caso in cui gli apporti calorici siano

effettivamente non elevati ma sia

comunque presente un eccesso

ponderale è molto probabile che

il bambino faccia poco movimen-

to e quindi abbia fabbisogni ener-

getici più contenuti.

È importante non sottovalutare la

presenza di eccesso ponderale già in

età infantile e questo per diversi

motivi: 

a) persistenza dell’obesità 

in età adulta

È un errore comune ritenere che

l’obesità infantile sia un problema

passeggero che si attenua o si

risolve del tutto con la pubertà. In

realtà, i bambini obesi hanno un’e-

levata probabilità (più del 50%) di

essere obesi anche da adulti; tale

rischio aumenta con l’aumentare

dell’età del bambino. 

b) complicanze anche in età 

infantile

È noto da tempo che l’obesità in

età adulta è associata a numero-

se complicanze di ordine cardio-

vascolare e metabolico e che è

correlata con un’aumentata mor-

talità (infarto cardiaco, ictus).

Molti ritengono che invece l’obe-

sità infantile sia solo un proble-

ma nutrizionale e che le compli-

canze siano potenziali. 

Purtroppo,negli ultimi anni si osser-

vano sempre più frequentemente

anche nel bambino problemi cardio-

vascolari (ipertensione) e disturbi

metabolici (insulino-resistenza e

diabete tipo II, dislipidemie). Più

grave è l’obesità, più elevato è il

rischio di avere complicanze.

Altre complicanze comunemente

rilevate nei bambini obesi sono: 

• ortopediche ad es. valgismo

delle ginocchia, piede piatto…

che regrediscono prontamente

con il calo ponderale

• respiratorie come le apnee

notturne (nelle obesità molto

gravi). Inoltre, gli obesi presen-

tano spesso facile affaticabilità

e dispnea durante l’esercizio

fisico. 

• steatosi epatica e steatoe-

patite che sono di frequente

riscontro anche nel bambino.

Altre complicanze gastroenterolo-

giche meno comuni sono il reflus-

so gastro-esofageo e la stipsi. 

c) problematiche psicologiche

Non vanno mai sottovalutate le

eventuali ripercussioni psicologi-

che che ha l’eccesso ponderale

nei bambini obesi. L’obesità è tra

i fattori di rischio per lo sviluppo di

disturbi del comportamento ali-

mentare. Un’eccessiva preoccu-

pazione per il peso e le forme cor-

poree ed una bassa autostima

possono essere iniziali segnali

d’allarme.
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TERAPIA

L’obesità è molto difficile da trat-

tare e spesso non si ottengono

risultati persistenti e/o definitivi.

Attualmente, la terapia dell’obe-

sità è diretta a modificare sia le

abitudini alimentari che quelle

motorie del bambino. A questo

proposito, trattando l’obesità

infantile, è fondamentale coinvol-

gere anche i genitori nel pro-

gramma terapeutico. È impor-

tante che ci sia una forte motiva-

zione al trattamento: spesso i

genitori non pensano che l’obe-

sità persista, che ci siano com-

plicanze presenti o future, che

possano comparire problemi

psicologici, etc. I genitori vanno

adeguatamente informati su

quali sono i rischi correlati con

l’obesità, così da creare una

motivazione efficace prima di ini-

ziare il programma terapeutico. 

La via da seguire è quella dell’

educazione alimentare per una

alimentazione corretta e per

migliorare il rapporto del bambi-

no con il cibo. 

Per ottenere risultati duraturi è

necessario tuttavia modificare

anche lo stile di vita motorio. 

Per quanto riguarda l’attività fisi-

ca, gli obiettivi principali sono tre: 

• ridurre la sedentarietà

• attività fisica non programmata

• attività fisica programmata

Tuttavia, date le difficoltà nella

terapia dell’obesità e il fatto che

spesso i risultati non sono de-

finitivi, resta essenziale la pre-

venzione.

PREVENZIONE

La terapia dell’obesità è lunga e

difficile e spesso non offre risulta-

ti duraturi è necessario pertanto

concentrare gli sforzi in un pro-

gramma di  prevenzione efficace

attuato su più ambiti tra i quali:

La famiglia

• per aumentare la compliance

sarebbe utile fornire ai genitori

indicazioni nutrizionali semplici

e pratiche corredate da esem-

pi di abbinamenti di alimenti

nell’ambito dei pasti a formare

giornate ideali dal punto di

vista nutrizionale, compren-

denti porzioni adeguate alle

diverse età e che rispettino le

tradizioni culturali; 

• è consigliabile suddividere

l’assunzione giornaliera di ali-

menti in 4-5 pasti (evitando

fuori pasto). 
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• promuovere un corretto stile di

vita riducendo le occasioni di

sedentarietà e potenziando l’at-

tività fisica quotidiana incenti-

vando il bambino a giochi di

movimento preferibilmente all’a-

ria aperta. È utile che i genitori

stessi mantengano una vita atti-

va in quanto si è rilevato che

genitori attivi tendono più facil-

mente ad avere figli attivi.

La scuola

La scuola può fornire un contri-

buto fondamentale ai fini dell’e-

ducazione alimentare mediante: 

• la refezione scolastica, la die-

ta da proporre deve essere

controllata qualitativamente

e quantitativamente da per-

sonale competente coinvol-

gendo e sensibilizzando an-

che i genitori; 

• programmi di attività fisica e

sportiva, adeguati all’età dei

bambini, da attuare nel cor-

so del la programmazione

scolastica; 

• corsi di aggiornamento sui rischi

dell’obesità in età infantile per gli

insegnanti. 

L’industria può contribuire ad

una buona alimentazione del

bambino proponendo prodotti

qualitativamente idonei e porzio-

ni adeguate.

CONCLUSIONI

L’obesità infantile è una vera e

propria patologia, che tende a

cronicizzare ed è associata a di-

verse complicanze, le più im-

portanti a livello cardiovascola-

re e metabolico, spesso presen-

ti già nel bambino. Per argina-

re l’epidemia di obesità infanti-

le nel nostro Paese è essenzia-

le la diagnosi precoce. L’inter-

vento sulle abitudini alimentari,

associato a quello sull’esercizio

fisico, inteso come attività fisi-

ca spontanea durante la gior-

nata più ancora di quello pro-

grammato, andrebbe predispo-

sto il più precocemente possi-

bile. L’obiettivo principale deve

essere quello di intervenire pre-

cocemente in modo positivo e

persistente, sugli stili di vita che

il bambino acquisisce nel cor-

so degli anni all’interno della fa-

miglia. Per ottenere risultati a

lungo termine è necessario un

intervento qualificato, impegna-

tivo e costante e richiede l’im-

pegno attivo della famiglia, del-

la Scuola e dello Stato. La pro-

posta di un cambiamento del-

lo stile di vita permanente in età

pediatrica funziona solo se vie-

ne coinvolta tutta la famiglia.

L’obesità spesso non è perce-

pita come un problema e non

è facile persuadere genitori,

spesso obesi, della necessità di

operare un cambiamento.

È indispensabile il recupero del

ruolo fondamentale dei genitori

che con l’aiuto di medici, inse-

gnanti, istituzioni dovrebbero

essere messi in grado di cambia-

re le proprie abitudini scorrette,

al fine di essere un modello di

comportamento per i propri figli.

LE ATTIVITÀ 

23



▲ Giancarlo Carbone
è Dirigente Medico 
U.O.C. Medicina
Trasfusionale
Azienda Complesso
Ospedaliero 
San Filippo Neri
Roma

Noi
tutti sappiamo

quanto la dona-

zione di sangue

sia un importante gesto di solida-

rietà verso il prossimo che si tro-

va in stato di bisogno e come,

nonostante gli sforzi compiuti dal-

la ricerca in questi ultimi anni per

trovare prodotti o farmaci in gra-

do di sostituirlo, esso rappresenti

ancora oggi l’unico rimedio in ca-

so di emorragie acute, a seguito ad

esempio di politraumi, o croniche,

come patologie di tipo genetico ere-

ditario (per esempio talassemia e

microcitemia).

Donare il sangue però, va anche

inteso come un’utile opportunità

per diagnosticare anticipatamen-

te e quindi prevenire gravi pato-

logie dovute a fattori di rischio

ereditari, ambientali, alimentari e

comportamentali ai quali oggi noi

tutti siamo esposti.

La prevenzione, in campo sani-

tario, rappresenta il primo è più

efficace strumento di tutela del

proprio stato di salute in quanto

o, addirittura, impedisce l’insor-

gere di una malattia o, comun-

que, consente di trattarla ad uno

stadio iniziale permettendo di

effettuare interventi meno invasi-

vi sulla persona ed aumentando

significativamente le probabilità

di recupero completo.

La costante applicazione di

misure preventive ha portato ad

allungare significativamente la

vita, diminuendo drasticamente

minorazioni ed invalidità. Patolo-

gie che nel passato portavano

morte, decimando intere popo-

lazioni, oggi sono solo un lonta-

no ricordo ed, in alcuni casi, solo

reminiscenze riportate nei libri.

In passato i successi più eclatan-

ti in medicina preventiva sono

stati ottenuti nel campo delle

malattie infettive come vaiolo,

poliomielite, tubercolosi.

L’aver avuto la meglio su queste

ultime patologie, ha fatto si che

nuovi virus come l’AIDS, le pol-

moniti atipiche e le epatiti o infe-

zioni batteriche ormai note da

anni come la sifilide o la clamidia

prendessero il loro posto o

ricomparissero con maggiore

virulenza ed incrementata capa-

cità di resistenza agli antibiotici,

nella interminabile guerra tra

l’uomo e le malattie infettive.

Dal 1997 ad oggi molte di que-

ste patologie, cosiddette a tra-

smissione sessuale, nonostante

le numerose campagne di pre-

venzione non solo non hanno

subito un reale arresto ma in

alcuni casi hanno addirittura

subito un incremento (Fig. 1 e 2)

Donare il sangue 
generosità e prevenzione
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Fig 1 Dati Istituto Superiore di Sanità 2003

Fig 2
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Proprio perché oggi siamo sem-

pre più esposti a fattori di rischio,

è nostro dovere non abbassare

la guardia: a tal fine è utile sia

adottare corretti stili di vita, sia

effettuare controlli periodici per

una valutazione del nostro stato

generale e per individuare attra-

verso screening diagnostici più o

meno specifici l’insorgenza di

stati patologici.

Oggi in Italia sebbene la spesa

sanitaria rappresenti il 5,7% del

PIL (consistente in circa 2166 $

dollari pro - capite all’anno),

ponendoci tra i primi al mondo,

addirittura avanti a Regno Unito e

Spagna (fig. 5), investiamo anco-

ra troppo poco in prevenzione.

Nel nostro paese, infatti, solo l’1-

2% della spesa sanitaria totale è

destinato alla prevenzione: questo

fa sì che il sistema sanitario non sia

messo in condizione di poter anti-

cipare le varie patologie ma debba

sempre rincorrere adottando

rimedi spesso molto più costosi

ed altamente invalidanti se non

addirittura scarsamente efficaci.

È ormai dimostrato scientifica-

mente che una diagnosi precoce

è effettivamente utile a ridurre il

rischio di morte dovuto ad una

determinata patologia.

Sebbene oggi siano possibili cen-

tinaia se non migliaia di esami

strumentali ed analisi che permet-

tono di diagnosticare in maniera

precoce patologie di cui le princi-

pali sono di tipo immunitario,

tumorale, cardiologico, endocri-

nologico, infettivologico uno dei

maggiori problemi è quello di

riuscire a coinvolgere il maggior

numero di persone possibili e non

solo quelle che, per motivi familia-

ri, sono potenziali portatori di fat-

tori di rischio ( come già avviene

per la cardiopatia, il diabete, l’obe-

sità ed alcune tipologie di tumori)

ma anche persone sane che, pur

non presentando in anamnesi

patologie di tipo ereditario familia-

re, sono comunque esposte a fat-

tori di rischio ambientali e/o com-

portamentali come l’alimentazio-

ne scorretta, ricca di acidi grassi

polinsaturi e colesterolo, la ridotta

attività fisica e, nonostante le

ormai ripetute campagne di sen-

sibilizzazione, le malattie a tra-

smissione sessuale come l’HIV, la

sifilide ecc.

Oggi spesso ci ricordiamo di fare

il tagliando alla nostra autovettu-

ra, ma non ci ricordiamo di farlo

a noi stessi senza considerare

che proprio nella prevenzione la

medicina moderna ha raggiunto i

suoi migliori risultati, rendendo

ormai una massima la frase “Pre-

venire è meglio di curare”.

... essere sani 
e mantenerci tali
dipende
principalmente 
da noi stessi 
e dalle nostre
abitudini,
imparando a
sottoporci a
controlli periodici
ematologici e
strumentali 
anche quando
riteniamo di essere
sani, magari
donando il sangue,
con la
consapevolezza
che allo stesso
tempo stiamo
aiutando 
sia chi ha bisogno
sia noi stessi.

LE ATTIVITÀ 

25

Oltre alle patologie dovute a cau-

se virali o batteriche oggi sta sem-

pre più aumentando l’incidenza di

soggetti affetti da obesità causa-

ta da cattive abitudini alimentari ed

una vita troppo sedentaria.

Oggi in Italia circa il 10% della po-

polazione è affetta da obesità e le

patologie ad essa correlate, in pri-

mis quelle cardiocircolatorie sono

ancora la prima causa di morte sia

negli uomini che nelle donne (Fig 3).

Fig 3 Dati ISTAT 2000 Fig 4

Fig 5

“
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È, dunque, proprio alla popola-

zione sana o che si ritiene tale

che va rivolta la prevenzione. Se

da un lato gli operatori del Siste-

ma Sanitario Nazionale e Regio-

nale si impegnano a svolgere le

attività necessarie a garantire

condizioni igienico sanitarie ido-

nee (ad esempio assicurando la

salubrità dell’ambiente e la non

sofisticazione dei prodotti ali-

mentari), ogni cittadino deve

divenire parte attiva adottando

comportamenti corretti quali una

dieta equilibrata ed una vita atti-

va, vaccinando se stesso ed i

propri figli, eseguendo periodica-

mente gli screening consigliati.

«Screening» è un termine ingle-

se, che può essere tradotto in

italiano con «controllo a scopo

diagnostico»: è cioè una verifica

sanitaria, finalizzata ad ottenere

una diagnosi.

Ed è proprio con riferimento allo

screening che la donazione di

sangue può rappresentare una

valida opportunità per eseguirli in

quanto, nel corso della donazio-

ne, oltre all’unità di sangue rac-

colta, di circa 400-450 ml, ven-

gono effettuati ulteriori prelievi

che se da un lato servono per la

validazione dell’unità di sangue

raccolta al fine di renderla sicura

ed idonea alla sua trasfusione,

d’altro, associati ad altri esami,

servono per valutare le condizio-

ni del donatore stesso.

A tale scopo ricordo che chi si

reca in un Ospedale per donare il

sangue non è un malato ma è

una persona sana in quanto, per

donare, occorre essere in buona

salute; per questo, lo scopo del

medico trasfusionista, almeno

per quanto riguarda l’attività di

raccolta di emocomponenti, non

è quello di curare bensì quello di

valutarne le condizioni di salute e

far sì che siamo sempre mante-

nute al meglio.

Ritornando al discorso dell’attivi-

tà di screening previste prima di

una donazione di sangue, viene

effettuata una visita medica

generale, ove vengono valutati

parametri come pressione arte-

riosa, frequenza cardiaca e,

mediante la digitopuntura con

prelievo di sangue capillare, l’e-

moglobina (ossia quella proteina

che si ritrova all’interno dei glo-

buli rossi ed è addetta al traspor-

to dell’ossigeno, dai polmoni a

tutti tessuti dell’organismo, e

dell’anidride carbonica da questi

ultimi ai polmoni, permettendo

quella che viene chiamata la

respirazione extracellulare). 

Conoscere il valore di questa pro-

teina ci permette di sapere se il

candidato donatore di sangue

può effettivamente donare globuli

rossi oppure, in presenza di un

valore sotto 13,5 per gli uomini e

12,5 per le donne, se può donare

plasma o piastrine in maniera da

preservare le emazie stesse.

Ogni donatore periodico viene poi

sottoposto, almeno una volta

all’anno presso il Centro Trasfusio-

nale, ad una visita di controllo più

particolareggiata in cui viene effet-

tuato un esame elettrocardiogra-

fico che viene mandato a referta-

re presso il reparto di cardiologia.

Per quanto riguarda gli esami

effettuati sui campioni raccolti

insieme all’unità di sangue dona-

ta, essi vanno divisi in: esami

immunoematologici come la

determinazione del gruppo san-

guigno (sistema ABO e fattore

Rh), esami ematologici, come l’e-

mocromo, esami chimico clinici

come glicemia, azotemia, creatini-

nemia, controllo del colesterolo,

dei trigliceridi, delle transaminasi,

degli ormoni tiroidei e dell’antige-

ne prostatico ed esami sierologici

e virologici, come la determina-

zione di virus quali quelli dell’HIV 1

e 2 o delle epatiti A, B e C oppu-

re di agenti batterici come quello

della sifilide.

L’esecuzione degli esami sopra

indicati e la loro valutazione da

parte del personale medico

prima del loro invio a domicilio

del donatore di sangue, sono un
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potentissimo strumento di pre-

venzione in quanto esami come

l’emocromo permettono l’indivi-

duazione preventiva iniziale di

varie patologie più o meno gravi

quali la leucemia, i linfomi, la pia-

strinopenia o la piastrinosi, le

anemie da carenza di ferro o

vitaminica e tante altre.

Esami chimico clinici, come il

controllo della glicemia, consen-

tono non solo di valutare stati

diabetici conclamati ma anche di

accertare i cosiddetti stati pre-

diabetici per i quali, se individua-

ti in età giovanile dai 18 ai 35, è

possibile eludere un loro esito in

diabete evitando così la conse-

guente terapia ipoglicemizzante

orale, o addirittura insulinica, da

praticare per più volte al giorno.

Solo in Italia, i diabetici rappresen-

tano circa il 5% dell’intera popo-

lazione con un incremento previ-

sto nei prossimi decenni tale da far

parlare di “Epidemia di Diabete”.

Sempre nell’ambito delle analisi

chimico-cliniche, esami quali l’a-

zotemia e la creatininemia per-

mettono la valutazione della fun-

zionalità renale mentre la valuta-

zione del colesterolo e dei trigli-

ceridi rivestono ormai un ruolo

fondamentale sia nell’ambito

della prevenzione delle patologie

cardiocircolatorie, connesse alla

formazione di placche ateroscle-

rotiche nei vasi arteriosi, sia per

la valutazione di errati comporta-

menti alimentari che, a lungo ter-

mine, potrebbero scatenare stati

patologici come obesità, tumori

o diabete stesso.

Altri esami ancora come l’aspar-

tico-lattico transaminasi (ALT), il

controllo degli ormoni tiroidei (T3,

T4 e TSH) e dell’antigene prosta-

tico (PSA) permettono di poter

effettuare una vera e propria dia-

gnosi d’organo come il fegato, la

tiroide e per gli uomini anche la

prostata, dando quindi indicazio-

ni sull’insorgenza o meno di

patologie come epatopatie, tiroi-

didi, gozzo, carcinoma tiroideo,

ipertrofia prostatica o carcinoma

della prostata.

Per quanto riguarda gli esami di

tipo sierologico come quello per

l’individuazione del treponema

pallido (l’agente batterico causa

della sifilide) o come nel caso del

test dell’HIV o delle epatiti, questi

associati ad esami effettuati

mediante screening con PCR

(polimerase chain reaction), non

solo ci permettono di individuare

un’eventuale positività ai primi

stadi ma anche, in caso di posi-

tività, di valutare la nostra rispo-

sta anticorpale. 

Perciò queste patologie, dopo

ulteriori analisi quantitative e di

conferma, proprio perché indi-

viduate precocemente, hanno

una maggiore possibilità di gua-

rigione, come nel caso della si-

filide, o comunque di prevenzio-

ne e rallentamento delle com-

plicazioni e delle patologie con-

seguenti ad infezioni virali qua-

li AIDS o epatite C.

In conclusione proprio oggi che

le attese di vita sono incrementa-

te e che si tende a considerare

vecchia una persona ormai dopo

gli 85 anni, credo che ogni uomo

e donna, in età compresa tra i 18

ed i 65 anni, si debba porre

almeno questi interrogativi:

“Come voglio vivere la mia vec-

chiaia e che standard qualitativo

dal punto di vista della salute mi

aspetto?”

“Cosa intendo fare per continua-

re a star bene nel corso degli

anni e per prevenire l’insorgenza

di patologie tumorali, cardiocir-

colatorie, metaboliche, ecc?”

Pertanto essere sani e mantener-

ci tali dipende principalmente da

noi stessi e dalle nostre abitudini,

imparando a sottoporci a controlli

periodici ematologici e strumentali

anche quando riteniamo di esse-

re sani, magari donando il sangue,

con la consapevolezza che allo

stesso tempo stiamo aiutando sia

chi ha bisogno sia noi stessi.

Oggi spesso ci
ricordiamo di fare
il tagliando alla
nostra autovettura,
ma non 
ci ricordiamo 
di farlo a noi stessi
senza considerare
che proprio nella
prevenzione la
medicina moderna
ha raggiunto i suoi
migliori risultati,
rendendo ormai
una massima 
la frase 
“Prevenire è
meglio di curare”.
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L’incontinenza
urinaria è un
grande tabù
sociale,
sconfiggerla o
semplicemente
limitarla significa
migliorare la
“qualità di vita”
delle persone 
che ne soffrono. 
Questo è il nostro
grande impegno
sociale e su tali
temi dobbiamo
sempre
confrontarci. 

Francesco Diomede
Presidente Finco

Che cos’è l’incontinenza
urinaria? 
L’incontinenza urinaria è una

perdita involontaria di urina di

qualsiasi natura, ma dietro una

definizione così semplice si

nasconde una notevole com-

plessità dovuta ai diversi fattori di

rischio: familiarità, età, gravidan-

za, numero dei parti, modalità

del parto, menopausa e assetto

ormonale, isterectomia, obesità,

malattie neurologiche, danni

cognitivi, fumo. Non tutte le

incontinenze sono uguali e, di

tutte le tipologie, la forma più fre-

quente nelle donne è certamente

quella da sforzo. 

Perché spesso è difficile
diagnosticare 
l’incontinenza urinaria?
Innanzitutto è necessario che la

persona che ne soffre l’affronti

come un problema risolvibile e ne

parli con il medico di base spon-

taneamente, oppure venga da

questi stimolata a parlarne. A tal

fine è importante conoscere e

quindi superare tutte le barriere

che potrebbero ostacolare la

gestione del problema. Tali bar-

riere possono riguardare la perso-

na ed il contesto in cui vive, il

medico di base, il contesto in cui

svolge la relazione medico-

paziente oppure tutte e tre le eve-

nienze. Riluttanza, reticenza e

imbarazzo rappresentano le bar-

riere che la persona innalza attor-

no a sé per nascondersi e difen-

dersi in tali circostanze ed è inte-

ressante a questo proposito ricor-

dare che, nel colloquio con il

medico di base, le problematiche

relative alla sfera urogenitale e

proctologica sono quelle che

imbarazzano maggiormente le

persone. Le principali barriere che

si innalzano nel rapporto tra medi-

co e paziente sono costituite dalle

scarse informazioni specifiche a

disposizione di entrambi, dalla

brevità delle visite, dalla superficia-

lità con cui spesso si ricorre ai

pannoloni, dalla mancata rimbor-

sabilità dei farmaci per l’inconti-

nenza e dalla carenza di strutture

di riferimento note verso cui indi-

rizzare la paziente. Nel rapporto

medico-paziente ulteriori ostaco-

li sono dovuti alle differenze che

comunemente esistono nelle rela-

zioni fra persone diverse (sesso,

cultura, sensibilità, età, ceto

sociale).

Come si possono abbattere
queste barriere?
Allungando i tempi dedicati al

dialogo con la paziente ritaglian-

do del tempo dedicato esclusi-

vamente alla problematica

“incontinenza”; aumentando i

servizi di consultorio, le strutture
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incontinenza  
in terv ista  a  cura d i  Anton ia  Lepore

Oltre 260 milioni di persone al mondo soffrono di incontinenza urinaria
e nel genere femminile tale condizione è presente

in circa il doppio dei casi rispetto al genere maschile.
Si calcola che in Italia siano affette da incontinenza urinaria

circa 3 milioni di donne.
Abbiamo rivolto al professor Mauro Cervigni,

Responsabile dell’Unità Operativa di Urologia ginecologica presso
l’Ospedale S. Carlo di Nancy a Roma, alcune domande sull’argomento.]

{

TIPO   DEFINIZIONE

Incontinenza da sforzo (IUS) Perdita involontaria di urina 

durante lo sforzo fisico (ridere, 

tossire, starnutire, cambiare posiione, 

camminare, salire e scendere le scale, correre, 

sollevare pesi)

Incontinenza da urgenza (IUU) Perdita involontaria di urina 

accompagnata o immediatamente 

preceduta da urgenza nella minzione

Incontinenza mista (IUM) Coesistenza di entrambi i tipi 

di incontinenza

“

”



specializzate in tale settore e

valorizzando il ruolo dell’associa-

zionismo (Federazione Italiana

Incontinenti); rendendo accessi-

bili a tutti le possibilità di tratta-

mento (farmaci, riabilitazione e

dispositivi medici); formando ed

informando medici di base e

pazienti utilizzando i più idonei

canali di comunicazione; miglio-

rando l’integrazione fra i medici

di base e gli specialisti.

Quali sono gli esami 
da eseguire in caso 
di incontinenza urinaria?
Dopo l’anamnesi e l’esame obiet-

tivo, che consentono di raccoglie-

re una serie di informazioni utili per

formulare una diagnosi prelimina-

re, se non ci sono sintomi delle

basse vie urinarie dovuti ad altre

patologie pelviche che complica-

no l’incontinenza, le indagini rac-

comandate dalle linee guida inter-

nazionali sui percorsi diagnostico-

terapeutici nel trattamento dell’in-

continenza sono:

• la quantificazione dei sintomi

con appositi questionari;

• la valutazione della qualità di

vita e del desiderio di tratta-

mento da parte della paziente;

• la compilazione di un diario

minzionale (qualità e quantità di

bevande assunte, numero di

volte in cui si è andati alla toilet-

te e quanto si è urinato ogni

volta, numero di episodi di

incontinenza);

• un esame delle urine;

• valutazione del residuo vesci-

cale post- minzionale.

Per l’incontinenza non complica-

ta da altri fattori, una volta formu-

lata la diagnosi presunta del tipo

di incontinenza (da sforzo, da

urgenza o mista), si potrà, senza

ulteriori indagini diagnostiche,

impostare una terapia iniziale.

Se il trattamento iniziale non è

soddisfacente o in caso di fattori

complicanti l’incontinenza (san-

gue nelle urine, precedenti inter-

venti chirurgici o radioterapie in

area pelvica, dolore pelvico,

malattie neurologiche, ecc …), è

necessario il ricorso ad uno spe-

cialista che si avvarrà di test

addizionali, come l’esame citolo-

gico delle urine (per escludere

una patologia neoplastica delle

vie urinarie), l’uretrocistoscopia e

l’ecografia. Se è necessario

approfondire e sempre prima di

una terapia invasiva, l’indagine

principe, a questo livello, è l’esa-

me urodinamico che consiste

nella simultanea misurazione -

per mezzo di un piccolo catetere

- della pressione vescicale e del

flusso minzionale in fase di riem-

pimento e svuotamento della

vescica e permette, in genere,

un preciso inquadramento della

disfunzione presente.

Qual è il percorso terapeu-
tico della donna affetta da
incontinenza urinaria?
Nella gestione delle donne con

incontinenza urinaria da sforzo è

di particolare importanza il trat-

tamento di riabilitazione. Scopo

della riabilitazione è: 

• correggere cattive abitudini

acquisite dalle pazienti;

• stabilire una adeguata consa-

pevolezza della funzione dei

muscoli pubococcigei;

• aumentare la contrattilità dei

muscoli pubococcigei.

Le tecniche riabilitative sono

essenzialmente rappresentate

dalla chinesiterapia pelvi-peri-

neale (CPP), dalla biofeedback-

terapia (BFB) e dalla stimolazione

elettrica funzionale (SEF).

Il trattamento farmacologico

interessa prevalentemente l’in-

continenza urinaria da urgenza

(IUU) e si basa principalmente

sull’impiego di antimuscarinici,

noti anche come anticolinergici,

che agiscono inibendo le contra-

zioni involontarie della vescica,

incrementando la capacità della

vescica e ritardando l’urgenza

iniziale alla minzione. Per quanto

riguarda invece l’ incontinenza

urinaria da sforzo (IUS), di recen-

te si è reso disponibile un farma-

co, appartenente alla classe

degli inibitori del riassorbimento

della serotonina e della noradre-

nalina, che agisce sullo sfintere

uretrale per aumentarne la forza

di contrazione durante la fase di

riempimento della vescica. L’uti-

lizzo di questi farmaci è tuttora a

totale carico delle pazienti.

Nel caso in cui la terapia riabilita-

tiva e la terapia farmacologica

non raggiungano il risultato desi-

derato, si può ricorrere alla tera-

pia chirurgica con la quale si

tende attualmente ad effettuare

interventi quanto meno invasivi

possibile, con una ovvia riduzio-

ne delle complicanze e con risul-

tati che arrivano fino al 90% di

guarigione.

▲ Mauro Cervigni 
è Responsabile
dell’Unità Operativa di
Urologia Ginecologica 
presso l’Ospedale 
S. Carlo di Nancy 
Roma
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I soci FISDE possono
richiedere la guida
completa
sull’incontinenza
urinaria alla
Federazione Italiana
Incontinenti
chiamando 
dalle 10.00 alle13.00
dei giorni lavorativi 
al numero verde

880000  0055  0044  1155

Esercizio 1
Sdraiatevi sulla schiena su una superficie
perfettamente piana, piegate le gambe e
inspirate profondamente. 

Mentre espirate  lentamente, arrotondate leg-
germente e sempre lentamente la zona sacra-
le contraendo i glutei e irrigidendo i muscoli
di tutti gli orifizi: ano, vagina e uretra. Insiste-
te soprattutto sulla contrazione della vagina,
sforzandovi di farla risalire verso il ventre.
Intensificate la tensione muscolare man
mano che espirate. Quando inspirate nuova-
mente, rilasciate gradatamente la tensione
sino a distendere il più possibile il fondo del
cavo pelvico. Quando riprendete ad espirare,
contraete ancora i muscoli e ricominciate l’e-
sercizio. 

Esercizio 4 
State in piedi con le
gambe divaricate.
Coprite con la mano
destra la zona ante-
riore del cavallo e
con quella sinistra
la zona posteriore,
le punte delle dita
delle due mani devo-
no toccarsi. Con en-
trambe le mani spin-
gete intensamente
il pavimento pelvico
verso l’alto e con-
temporaneamente
contraete contem-
poraneamente gli sfinteri. 
Rilassate in seguito i muscoli, lasciando scen-
dere il pavimento pelvico. Questo esercizio
può essere eseguito anche andando in bici-
cletta. La forma del sellino aiuta a spingere il
pavimento pelvico verso l’alto. 

Esercizio 2
Sdraiatevi sulla schiena con le gambe incro-
ciate. Premete le parti esterne dei piedi luna
contro l’altra in modo da contrarre la musco-

latura del sedere. Per molti, questo sistema
aiuta a contrarre il pavimento pelvico, in par-
ticolare la parte posteriore con i muscoli del-
l’ano. 

Esercizio 5 
Sedetevi su una
sedia in posizione
leggermente ri-
curva in modo da
esercitare una
maggiore pres-
sione sulla parte
posteriore del
fondo della cavi-
tà pelvica. 
Cercate di con-
trarre con più forza possibile la regione anale
per circa 10-15 secondi. 

Esercizio 3 
Sdraiatevi sulla schiena e piegate le gambe.
Allargate le ginocchia il più possibile. Mentre
espirate, arrotondate leggermente la zona

sacrale e contraete fortemente i glutei rispet-
tivamente il fondo del cavo pelvico e tutti i suoi
orifizi. Nello stesso tempo, richiudete le ginoc-
chia molto lentamente sino a che si congiun-
gono. Premete insieme le ginocchia solo quel
tanto necessario per meglio chiudere tutti gli
orifizi. Mentre inspirate, rilassate i muscoli,
divaricate le ginocchia e distendete comple-
tamente il fondo del cavo pelvico. 

Esercizio 6 
Sedetevi su una sedia in posizione ricurva co-
me nell’esercizio 5, ma inclinatevi un po’ più

in avanti, in modo
da esercitare una
maggiore pressione
sulla parte anterio-
re del fondo della
cavità pelvica e fa-
cilitare la contrazio-
ne della vagina e
dell’uretra. Con-
traete i muscoli con
energia il più a lun-
go possibile. 
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Esercizi per il pavimento pelvico

Come tutti i muscoli, è possibile allenare e rinforzare la muscolatura indebolita del pavimento pelvico grazie a degli esercizi speciali. 
La ginnastica del pavimento pelvico è particolarmente raccomandata per combattere l’incontinenza da sforzo. 
Le donne che vogliono prevenire un’incontinenza dopo il parto, possono effettuare con successo la ginnastica durante e dopo la
gravidanza. Gli esercizi devono essere ripetuti frequentemente durante la giornata e per un periodo di molte settimane: il successo
premierà la vostra costanza! 

Per tutti gli esercizi valgono i seguenti presupposti: 
• la vescica va svuotata prima di iniziare gli esercizi;
• respirate profondamente e con regolarità, espirando attraverso il naso ed espirando attraverso le labbra leggermente socchiuse; 
• durante gli esercizi la muscolatura superficiale (ventre, sedere e cosce) non deve venir irrigidita insieme con i muscoli costrittori: mentre si

eseguono gli esercizi, controllare di tanto in tanto con la mano, che la muscolatura del ventre rimanga effettivamente rilassata. 

Esercizio 7 
Sdraiatevi sulla schiena con le gambe piegate e le mani lungo il corpo. Esercitate una
pressione sulle ginocchia come per allontanarle il più possibile dal corpo. Inspirate,
premete la vostra schiena contro l’appoggio e contraete la muscolatura del bacino e
del sedere. 
In seguito sollevate l’osso sacro. 
Espirate, abbassate nuovamente il sedere e rilassatevi lentamente.

▲ Tratto dal sito della
Federazione Italiana

Incontinenti
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LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

E I “FATTORI DI RISCHIO”

Le malattie cardiovascolari, tra cui

l’infarto di cuore e l’ictus cerebrale,

sono, nella maggior parte dei ca-

si conseguenza dell’aterosclerosi,

cioè del restringimento progressi-

vo delle arterie (vasi sanguigni) che

portano il sangue al cuore, al cer-

vello e a tutto il corpo. Tale restrin-

gimento, dovuto al deposito di co-

lesterolo e di altre sostanze all’in-

terno della parete dei vasi arterio-

si, può progredire fino alla comple-

ta occlusione del vaso; in questo

caso i tessuti di questi organi ven-

gono privati dell’ossigeno e delle

sostanze nutritive essenziali e

muoiono rapidamente.

La comparsa dell’aterosclerosi è

facilitata dalla presenza di alcuni

fattori predisponenti, chiamati

“fattori di rischio cardiovascolare”:

colesterolo elevato, pressione

arteriosa alta, il fumo, il sovrappe-

so e l’obesità, il diabete e la

sedentarietà. Se è presente uno

solo di questi fattori, il rischio di

essere colpiti da una malattia car-

diovascolare aumenta; se poi

sono presenti contemporanea-

mente 2, 3 o 4 fattori, il rischio

aumenta vertiginosamente, anche

di 10- 20 volte.

Per fortuna, però, tutti questi

fattori possono essere corretti ed

eliminati, riducendo, di conse-

guenza, le probabilità di insor-

genza di una malattia cardiova-

scolare. In particolare se si svol-

ge un’attività fisica regolare, non

solo si riduce il rischio di ma-

lattie cardiovascolari, tra cui l’in-

farto e l’ictus, ma si controlla-

no più facilmente gli altri fatto-

ri di rischio, come il diabete e

l’obesità, e si hanno ulteriori be-

nefici per tutto il corpo.

Il nostro corpo è costruito, infatti,

per “muoversi” e perde efficienza

se non viene sollecitato ogni tanto.

PERCHÉ È IMPORTANTE UNA 

ATTIVITÀ FISICA REGOLARE?

Se si svolge attività fisica rego-

larmente si hanno benefici 

sia per il corpo: 

• si riduce il rischio di malattie del

cuore, tra cui l’infarto, e di ictus

• si migliora la circolazione del

sangue in tutto il corpo (polmo-

ni, cuore, altri organi e muscoli)

• si migliorano gli scambi di ossi-

geno in tutti i tessuti e si produ-

ce maggiore energia 

• si mantiene più facilmente il

peso corporeo sotto controllo

• si riducono la pressione arte-

riosa e i livelli di colesterolo e

di trigliceridi

• si previene il diabete

• si previene l’osteoporosi

• si aumenta la forza muscolare

e la capacità di compiere attivi-

tà fisiche più impegnative

• si smette più facilmente di

fumare

che per la mente,

• si tiene più sotto controllo lo stress

• si riducono le tensioni

• si prende sonno più facilmente

e si dorme meglio 

▲▲  Francesca Lumia, 
cardiologo,
U.O. di Cardiologia
Ospedale Santo Spirito
Roma

▲▲  Roberto Ricci, 
cardiologo,
U.O. di Cardiologia
Ospedale Santo Spirito
Roma
è Consigliere di
Amministrazione HCF
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Il movimento genera benessere

Un’attività fisica regolare aiuta a sentirsi meglio,
a lavorare meglio e a migliorare il proprio aspetto!

di  Francesca Lumia e  Roberto R icc iMetti in moto
la tua vita!



• si riduce l’ansia e la depressio-

ne e si aumenta l’ottimismo e

l’entusiasmo

• si rafforza la stima in se stessi

• si ha più possibilità di stare

insieme ad amici o familiari

I benefici sono rapidi!

Non si deve aspettare molto per

ottenere tali benefici: già il giorno

successivo all’esercizio fisico si

può osservare una riduzione dei

livelli di glicemia e di trigliceridi!

I benefici sono anche per i bambini

e gli anziani!

I benefici interessano sia i bambini,

che imparano uno stile di vita in

grado di ridurre quei fattori (obe-

sità, ipertensione, colesterolo

elevato, fumo, vita sedentaria)

che possono favorire la compar-

sa, successivamente nel corso

della loro vita, di malattie come

l’infarto o l’ictus, sia gli anziani,

che riducono la possibilità di

insorgenza delle malattie croni-

che legate all’età, migliorano la

loro qualità di vita e mantengono

più a lungo l’autosufficienza.

QUALE ATTIVITÀ FISICA È 

CONSIGLIABILE? 

QUANTO DEVE ESSERE INTENSA?

La maggior parte delle persone

conduce una vita sedentaria,

senza compiere particolare attivi-

tà fisica al lavoro e nelle ore libere:

si usano l’automobile o i mezzi di

trasporto pubblico, si sta molto

tempo davanti alla televisione o al

computer, ecc.

È dimostrato che anche una atti-

vità fisica moderata, non intensa,

se eseguita giornalmente, com-

porta benefici sia a breve che a

lungo termine. 

Attività quali camminare, danzare,

giardinaggio, esercizi ginnici ese-

guiti in casa, o anche il lavoro

domestico moderato-intenso o

salire le scale più frequentemente,

se compiute regolarmente, ridu-

cono il rischio di insorgenza di

malattie del cuore.

Tali attività dovrebbero essere

svolte per almeno 30 minuti ogni

giorno, o almeno la maggior parte

dei giorni della settimana, con un

livello di sforzo moderato, cioè

un’intensità di esercizio per cui il

respiro diviene più frequente, ma

non si ha la sensazione di “affan-

no” o di “mancanza di respiro”.

L’intensità dello sforzo dovrebbe

essere incrementata gradualmen-

te. Se non si ha disposizione un

intervallo di 30 minuti, si possono

impiegare 2 periodi di 15 minuti o

3 periodi di 10 minuti.

Non è necessario essere un mara-

toneta per essere in forma!

Ogni attività che permette di esse-

re in movimento, anche se com-

piuta soltanto per alcuni minuti al

giorno, è meglio di niente.

Le persone scarsamente allena-

te hanno un rischio di morire pre-

cocemente, maggiore rispetto a

chi svolge un’attività fisica rego-

lare, anche moderata.

Un’attività fisica più intensa se ese-

guita regolarmente, 30-60 minuti

per almeno 3-4 giorni alla settimana,

è in grado di migliorare la efficien-

za del cuore e dei polmoni, e può

determinare un maggiore benefi-

cio nella riduzione del rischio di

malattie cardiovascolari. Questo

avviene soprattutto per le attività

fisiche protratte e ripetitive defini-

te anche “aerobiche”, in quanto il

corpo umano utilizza l’ossigeno

per produrre l’energia necessaria

per tali attività. 

Attività aerobiche intense, quali

passeggiare a passo svelto, cor-

rere, pedalare, nuotare,sci da

fondo, pattinare ed altri sport

aumentano significativamente il

flusso di sangue ai muscoli impe-

gnati dall’esercizio, e l’efficienza

del cuore e dei polmoni in modo

tale che si possano sostenere

sforzi intensi e protratti senza

stanchezza o affanno.

È NECESSARIO CONSULTARE 

UN MEDICO, PRIMA DI INIZIARE 

L’ATTIVITÀ FISICA?

Se hai problemi di salute o se

conduci una vita sedentaria, è

opportuno che, prima di in ini-

ziare, parli con un medico per

assicurarti che il programma di

attività fisica che hai scelto sia

adatto a te. 

Un consulto medico, in tali ca-

si, è importante soprattutto se

hai un’età intermedia o più

avanzata e se hai scelto un pro-

gramma di attività fisica relati-

vamente intenso.

La maggior parte delle persone di

qualsiasi età, apparentemente in

buone condizioni di salute, co-

munque, può iniziare un program-
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ma di attività fisica moderata (giar-

dinaggio, camminare ecc.) senza

una preliminare visita medica.

COME SCEGLIERE IL PROGRAMMA

DI ATTIVITÀ FISICA PIÙ ADATTO?

Il programma di attività fisica

continua (aerobica) dovrebbe

essere divertente e non eccessi-

vamente stancante. Nella scelta

fra le diverse attività, considera:

• il tuo stato di salute e le attua-

li capacità fisiche

• se preferisci attività di gruppo o

quelle che puoi fare da solo

• che sarebbe meglio un’attività

fisica diversificata, in modo da

potenziare sia la resistenza

che la forza e la flessibilità

muscolare

• la possibilità di seguire il pro-

gramma di attività per almeno

30 minuti, 3-4 volte a settima-

na, in tutte le stagioni

• la possibilità di includere, se ti

fa piacere, nel programma di

attività fisica anche i tuoi fami-

liari o gli amici

COME INIZIARE UN PROGRAMMA 

DI ATTIVITÀ FISICA CONTINUA?

Per le persone abituate ad una

stile di vita sedentario, il proble-

ma è iniziare.

Ecco qualche suggerimento:

• è opportuno iniziare gradual-

mente. Una buona soluzione

per iniziare, può essere quel-

la di fare una passeggiata di

10-15 minuti durante l’inter-

vallo del pranzo, oppure scen-

dere dall’autobus due ferma-

te prima, o semplicemente,

dimenticarsi dell’ascensore…

• quando ci si è abituati ad un

livello di attività, aumentare l’in-

tensità o la durata (o entrambi)

dell’esercizio

• poco alla volta cercare di piani-

ficare almeno 30 minuti di eserci-

zi per 3-4 volte alla settimana.

• ogni sessione di esercizi dovreb-

be iniziare con una fase di riscal-

damento per far aumentare gra-

dualmente l’attività respiratoria,

il flusso di sangue e la tempera-

tura corporea e ridurre le proba-

bilità di danni o lesioni durante la

successiva fase di esercizio più

intenso. Il riscaldamento dovreb-

be durare almeno 3-5 minuti, e

terminare con una serie breve di

esercizi di stiramento muscola-

re (stretching).

• alla fase di riscaldamento, deve

seguire la fase di allenamento

vero e proprio, con un’attività

fisica più intensa in modo da

migliorare l’efficienza cardiova-

scolare; in questa fase il battito

cardiaco e la frequenza del

respiro aumenteranno notevol-

mente. Non bisogna, però,

eccedere nello sforzo, e spin-

gersi fino al limite delle proprie

capacità, o avvertire un ecces-

sivo affanno o la mancanza del

respiro. Il livello di attività fisica

deve essere moderato, non

eccessivamente intenso: si

dovrebbe essere in grado di

tenere facilmente una conver-

sazione durante l’esercizio fisi-

co. Una volta finita l’attività fisi-

ca, si dovrebbe recuperare le

forze rapidamente, in pochi

minuti, e non ci si dovrebbe

sentire eccessivamente stan-

chi nelle ore successive.

• alla fase di allenamento, deve

seguire una fase di decondizio-

namento, della durata di pochi

minuti, in cui la frequenza del

battito cardiaco e della respira-

zione si riducono gradualmen-

te. In questa fase, non bisogna

smettere bruscamente l’eserci-

zio fisico, e rimanere fermi in

piedi o completamente distesi

a terra. Al contrario, è neces-

sario proseguire un’attività fisi-

ca leggera (esempio cammina-

re) per alcuni minuti in modo

che l’organismo si possa riabi-

tuare gradualmente ad una

minore richiesta di esercizio

fisico. È bene, al termine, ese-

guire degli esercizi di stiramen-

to muscolare (stretching), per

ridurre la tensione dei muscoli

sollecitati durante la fase di

allenamento.

• se, durante l’esercizio, si avver-

te dolore o fastidio al torace, al col-

lo, alle braccia è opportuno par-

larne con un medico. Non si de-

ve attendere un dolore più inten-

so per consultare un medico.

• è opportuno bere sufficienti quan-

tità di acqua prima, durante e do-

po la sessione di esercizi fisici.

• non svolgere attività fisica se fa

molto caldo o molto freddo.

• Indossa abiti e scarpe confor-

tevoli

COME PROSEGUIRE NEL TEMPO 

IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ FISICA

INIZIATO?

Uno stile di vita attivo, non è qual-

cosa da seguire per alcuni giorni,

settimane o mesi e poi non più;
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deve diventare una costante, una

abitudine della tua vita. 

Non fermarti!

Se ti fermi, i vantaggi sin qui otte-

nuti si perdono rapidamente.

Puoi mantenere una buona effi-

cienza cardiovascolare, e più in

generale “rimanere in forma”,

solo con un’attività fisica regola-

re e costante nel tempo.

Se trovi difficile rispettare il pro-

gramma di attività fisica iniziato,

cerca di rispondere a queste

domande:

• Il tipo di attività che ho scelto è

piacevole, divertente?

• L’intensità degli esercizi fisici è

proporzionata alle mie attuali

capacità?

• Ho aumentato troppo o troppo

in fretta il livello di attività fisica?

• Ho cercato qualche  amico o

parente  che  mi possa aiutare

o supportare?

• L’ambiente intorno è confor-

tevole?

Ricorda, comunque, che l’obietti-

vo da raggiungere deve essere il

tuo personale benessere. Il tuo

organismo presenta necessità e

possiede capacità particolari, non

confrontabili con quelle di amici o

vicini. È opportuno che il tuo stato

di efficienza e benessere sia rag-

giunto in accordo con le tue

potenzialità, senza eccessi.

È IMPORTANTE SVOLGERE 

UN’ATTIVITÀ FISICA INTENSA?

Per ottenere dei benefici sullo

stato di salute no. Infatti, è suffi-

ciente un’attività fisica di mode-

rata intensità, ma costante (30

minuti, la maggior parte dei gior-

ni della settimana) per ridurre il

tuo rischio di malattia. Se vuoi

ottenere una più elevata efficien-

za cardiovascolare devi incre-

mentare gradualmente il livello di

esercizio fisico, sia in termini di

durata (30-60 minuti, 3-4 volte

alla settimana) che di intensità.

Ricorda però che  non bisogna

mai allenarsi al massimo delle

proprie capacità, bensì al 50-

80% di esse, cioè ad un livello di

intensità per cui la frequenza del

battito cardiaco e la respirazione

aumentano significativamente,

ma non si deve avvertire una

sensazione di affanno, mancan-

za del respiro o di essere al limi-

te della propria resistenza.

SI POSSONO CORRERE DEI RISCHI 

A SVOLGERE UN’ATTIVITÀ FISICA

REGOLARE?

I benefici di un attività fisica rego-

lare sono maggiori dei rischi ad

essa connessi. Un lieve aumento

del rischio di morte per attacco

cardiaco, si ha soltanto in corso

di esercizi molto intensi. Se

comunque hai qualche dubbio o

problema, soprattutto se sei

stato inattivo per molto tempo,

se hai un’età intermedia o più

avanzata, se sei in sovrappeso o

se hai problemi di salute, è bene

consultare un medico.

SONO ANZIANO. È TROPPO TARDI

PER INIZIARE UN PROGRAMMA DI

ATTIVITÀ FISICA? DEVO PRENDERE

DELLE SPECIALI PRECAUZIONI?

Sempre più anziani dimostrano

ogni giorno che non si è mai trop-

po vecchi per svolgere un’attività

fisica. In realtà, più anziani si è,

maggiore è la necessità di un atti-

vità fisica regolare.

È bene, comunque, prendere

alcune precauzioni:

• se sono presenti problemi di

salute, è bene consultare prima

un medico

• non tentare di fare troppo o

troppo in fretta

• l’intensità dell’allenamento de-

ve essere proporzionato alle pro-

prie capacità

• preferire attività divertenti, che

soddisfino le proprie necessità

e che si possano eseguire per

tutto l’anno

• indossare abiti e scarpe con-

fortevoli

• scegliere ambienti luminosi e si-

curi con superfici lisce e soffici

• far durare più a lungo le fasi di

riscaldamento e di decondizio-

namento, prima e dopo l’eser-

cizio fisico

• eseguire esercizi di stiramento

non intensi

• non fare affidamento al pro-

prio senso di sete, ma bere

acqua in quantità sufficiente

e prestabilita

SONO UNA DONNA. I BENEFICI PER

ME SONO UGUALI  A QUELLI PER GLI

UOMINI?

Sebbene pochi studi abbiano

valutato gli effetti dell’esercizio fisi-

co nelle donne, i risultati iniziali

dimostrano che le donne posso-

no ricevere benefici anche mag-

giori rispetto agli uomini; le donne

che svolgono attività fisica regola-

re avrebbero, infatti, una maggio-
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re riduzione del rischio di morte

per cause cardiache rispetto agli

uomini.

Le donne che non svolgono atti-

vità fisica hanno una probabilità

di morte per cause cardiache

doppia rispetto alle donne che la

svolgono. Le donne anziane che

non hanno svolto attività fisica

sono meno autonome nelle loro

vita quotidiana rispetto alle

donne che sono state fisicamen-

te attive. 

SONO UN GENITORE. COSA DEVO

FARE PER FAR STARE “IN FORMA”

I MIEI FIGLI?

Ecco alcuni consigli:

• dai il buon esempio, e pratica

anche tu un’attività fisica rego-

larmente.

• limita le attività sedentarie dei

figli (televisione, cinema, com-

puter, ecc) a non più di 2 ore al

giorno

• organizza i week-end e le va-

canze in modo che si possa svol-

gere un’attività fisica

• assegna ai tuoi figli lavori dome-

stici che richiedano un esercizio

fisico (raccogliere le foglie, puli-

re i pavimenti o le scale, ecc)

• osserva le attività e gli sport che

piacciono ai tuoi figli, e incorag-

giali a parteciparvi anche con

corsi e lezioni.  

• se è possibile cerca limitare l’uso

dell’automobile a favore della

bicicletta o degli spostamenti a

piedi.

• utilizza le scale invece dell’a-

scensore

• assicurati che a scuola si svol-

ga un’attività fisica adeguata

• se i tuoi figli si annoiano, pro-

ponigli qualche gioco di movi-

mento

UN ESERCIZIO FISICO REGOLARE FA

BENE ANCHE A CHI HA PROBLEMI

CARDIOVASCOLARI?

Oltre a ridurre l’incidenza di malat-

tie cardiovascolari a chi non ne ha

ancora sofferto, un’attività fisica

regolare riduce la possibilità che i

pazienti affetti da malattie cardio-

vascolari possano andare incon-

tro a un peggioramento delle pro-

prie condizioni di salute o a una

recidiva della malattia e migliora la

qualità della vita.

I benefici di un programma di atti-

vità fisica regolare si possono

osservare sia nei pazienti con

angina da sforzo o recente infarto

che nei pazienti con scompenso

cardiaco cronico.

I pazienti affetti da disturbi della

circolazione del sangue nelle arte-

rie degli arti inferiori, e che non

riescono di conseguenza a cam-

minare per lunghi tratti senza dolo-

ri alle gambe o ai polpacci, traggo-

no maggiori vantaggi da un pro-

gramma di attività fisica regolare

rispetto a quelli offerti dai farmaci

o da altre tecnologie attualmente

disponibili.

Il tipo e intensità del programma di

attività fisica dovrà essere valuta-

to insieme ad un medico. In alcu-

ni casi tale programma può esse-

re iniziato sotto un maggiore con-

trollo medico nei numerosi centri

di riabilitazione cardiologia presen-

ti su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, oltre a prevenire l’in-

sorgenza di malattie cardiovasco-

lare e a ridurre i “fattori di rischio”

per tali patologie, un’attività fisica

regolare svolge un ruolo estrema-

mente importante nella cura dei pa-

zienti che hanno angina, o hanno

avuto un infarto o sono affetti da

scompenso cardiaco cronico o da

problemi nella circolazione degli

arti inferiori.

Heart Care Foundation Onlus met-

te a disposizione dei soci FISDE che

ne faranno richiesta l’opuscolo

“Muoviamoci di più” e gli altri opu-

scoli educazionali sugli stili di vita. 

Per maggiori informazioni 

w w w. t u t t o c u o r e . i t
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▲ Giovanni Longatti,
medico psichiatra, 
è Consulente
Territoriale FISDE 
in Lombardia Nord

...la diagnosi, 
la terapia e 
la gestione del
depresso devono
essere affidati
sempre al medico
di famiglia o a uno
specialista, i soli 
in grado di fornire
la risposta adeguata
al momento
opportuno.

IL
disturbo depressivo compor-

ta peraltro una intensa soffe-

renza sul versante emotivo,

cognitivo e fisico, con ripercussioni

sulle relazioni sociali e familiari, sul

lavoro, e nella prognosi di malattie

fisiche concomitanti. La patologia

depressiva è da intendersi perciò,

non solo come una forma di disagio

prettamente medico-psichiatrico,

ma anche psicologico e sociale.

È stato stimato che il 15% della popola-

zione può andare incontro nel corso

della vita ad un episodio depressivo ed è

stato rilevato che l’8% circa dei pazienti

che frequentano gli ambulatori medici e

il 15% dei pazienti adulti ospedalizzati

soffrono di depressione.

Altri dati ci dicono che il 5% dei de-

pressi non viene riconosciuto neanche

dai medici.

Come si può notare, è un problema

molto complesso, al quale ancora non

viene data una risposta adeguata e in

linea con quanto sarebbe possibile fare,

con notevoli ripercussioni sulla qualità

della vita delle persone e con notevoli

costi sociali.

Questo breve articolo vuole essere un

contributo alla conoscenza di questo

disturbo nella convinzione che non sia

proprio tanto “oscuro”, ma che anche

pochi elementi di conoscenza possano

favorire una individuazione sempre più

precoce.

E allora come è possibile riconoscere la

presenza di un simile disturbo? 

È bene chiarire subito che non esiste un

quadro clinico preciso e uguale per tutti

i malati ma esistono modi diversi di

manifestarsi che possono intrecciarsi tra

di loro e che presentano gravità sinto-

matologiche molto differenziate. Esisto-

no forme cosiddette di “depressione

sottosoglia” nelle quali i sintomi non

sono particolarmente marcati ma che se

non trattate possono evolvere successi-

vamente in forme conclamate.  In que-

sto articolo non intendo trattare il com-

plesso mondo dei disturbi depressivi ma

offrire un contributo per poterlo meglio

conoscere.

Ecco quindi alcuni tra i sintomi principali

che possono farci pensare di essere di

fronte a un disturbo depressivo:

• umore depresso, cioè uno stato di

apprensione, angoscia, afflizione e irri-

tabilità
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La depressione è una delle più frequenti patologie
e costituisce uno dei più importanti problemi 

per la salute pubblica.
Nel 2020, considerando il peso 

che avrà sull’individuo e sulla società,
sarà infatti la seconda più seria malattia medica.]

{

di  G iovanni  Longatt i

DEPRESSIONE male oscuro?
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• perdita di interesse e incapacità a pro-

vare emozioni, impressione di non pro-

vare più affetto per i propri cari

• non provare più piacere per le attività e

le situazioni precedentemente piacevoli

• marcato rallentamento psico-motorio,

incapacità di pensare ed agire e  pren-

dere decisioni

• sentimenti di autosvalutazione e di colpa

• disturbi del sonno e della sfera sessuale

• valutazione pessimistica del mondo, di

sè e del futuro, vivere in un presente

doloroso senza proiezioni nel futuro ne

speranze

• ridotta capacità di concentrazione con

spiccata tendenza all’indecisione

• in un’alta percentuale di casi vengono

espressi ricorrenti pensieri di morte e

suicidio.

Naturalmente per poter pensare di trovar-

si di fronte a una persona depressa non

è necessario che siano presenti tutti que-

sti sintomi contemporaneamente, ne

bastano solo alcuni; in tale circostanza è

sempre necessario, per una attenta ana-

lisi del caso, consultare un medico.

Tale raccomandazione è inoltre fonda-

mentale anche per quanto riguarda il

trattamento. Molto pericolosi risultano il

“far da sé” oppure il “consigliato dal vici-

no o dall’amico… prendi o fai questo  io

sono guarito…”.

Esistono infatti varie modalità terapeuti-

che che comprendono farmaci o interven-

ti di tipo psicologico; ogni decisione va

attentamente valutata in base al quadro

clinico: ogni depresso necessita di un

approccio terapeutico personalizzato.

Negli ultimi anni la terapia della depres-

sione, a seguito della introduzione di far-

maci efficaci e ben tollerati, ha compiu-

to notevoli progressi e permette di guar-

dare  a questo disturbo con maggior

serenità, nella convinzione di poter otte-

nere, in un’alta percentuali di casi, risul-

tati soddisfacenti e duraturi nel tempo.

Le recidive sono sempre state una gros-

sa problematica nella gestione della

malattia; la terapia non va mai sospesa

troppo precocemente.

Per tutto ciò ribadisco con forza che la

diagnosi, la terapia e la gestione del

depresso devono essere affidati sempre

al proprio medico di famiglia o a uno spe-

cialista, i soli in grado di fornire la risposta

adeguata al momento opportuno.
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Ma
di quanto “tempo

libero” può nor-

malmente disporre

un bambino o un adolescente che

frequenta le scuola elementare o la

scuola media? Le statistiche parla-

no di una media di 4/5 ore al giorno

durante il periodo scolastico e di

circa 10 ore durante il periodo di

vacanza. Senza dubbio tanto, ed il

bambini
adolescenti

e tempo libero

L’
ES

PE
RT

O
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Per un bambino “il gioco” rappresenta inizialmente l’unica sua attività.
Possiamo quasi considerarlo il suo “lavoro” attraverso il quale impara a conoscere e conoscersi,

misurarsi e misurare. Poi, col passare degli anni e l’arrivo dei primi “impegni”
(ad esempio uscire con la mamma a fare la spesa) il bambino comincia ad avere 

una percezione sempre più distinta e meno pervasiva del gioco.
Finché, con l’inizio della scuola, impara a vivere il momento del  gioco in modo 

nettamente distinto dai momenti in cui deve dedicarsi allo svolgimento di altre attività 
non scelte liberamente, ma imposte: prima fra tutte, naturalmente, lo studio.

Ed il gioco viene di fatto associato ad un concetto, per lui nuovo, che è quello di “tempo libero”:
uno dei primi segnali della fine dell’infanzia.]

{
di  Mauriz io  Tucci



▲ Maurizio Tucci,
giornalista, è
Responsabile 
della Comunicazione
Società Italiana 
di Pediatria

wwwwww..ssiipp..iitt

gioco, che deve rimanere comun-

que una componente essenziale

nella vita di un fanciullo, non potrà

più essere la sola forma di utilizzo

del tempo libero, ma dovrà essere

integrato da altre attività.

Come una corretta dieta alimentare

deve essere costituita da una grande

varietà di cibi per fornire all’organismo

tutte le risorse di cui ha bisogno, così

anche il tempo libero, che può e deve

contribuire al sano sviluppo sia fisico

che psichico del bambino, va utilizzato

in modo corretto  e differenziato.

La Società Italiana di Pediatria, a questo

proposito, ha indicato 5 “aree di attività”

(vedi pag. 40) alle quali un bambino e un

adolescente dovrebbe dedicarsi in modo

bilanciato: 

• attività fisico-sportiva; 

• gioco; 

• socializzazione; 

• area del “self”; 

• accesso all’informazione.

La suddivisione del tempo fra le “aree” -

spiegano i Pediatri - non deve essere

effettuata con rigidità matematica; si

deve anzi sempre tener conto delle incli-

nazioni e dei gusti del bambino che, col

crescere, manifesterà in modo sempre

più marcato e deciso. L’importante però

e che i genitori, coadiuvati dal pediatra,

effettuino un attento controllo affinché al

bambino (o al ragazzo) non manchi in

modo significativo la frequentazione di

una o più aree di attività.

Quindi: sport, gioco, amici, letture, cine-

ma, teatro, accesso ai canali di informa-

zione a lui più adatti, tanti momenti di

comunicazione e dialogo sia con gli

adulti che con i coetanei, ma anche

momenti in cui possa rimanere solo con

se stesso. 

Bisognerà, inoltre, incentivarlo verso

quelle attività che per sua indole tende-

rebbe a tralasciare completamente e

frenarlo negli eccessi, specie per quanto

riguarda la visione delle televisione e l’u-

tilizzo di computer  e videogiochi. Impor-

tante assecondarlo, se e come possibi-

le, nelle sue preferenze, ma  non trasfor-

mare mai il suo tempo libero in un impe-

gno costante fatto di corsi di lingue,

lezioni di piano, palestra e piscina.

Un aspetto molto delicato riguarda pro-

prio lo sport: è importante scegliere uno

sport che sia in primo luogo adatto all’e-

tà, alle dinamiche di sviluppo e alle

capacità fisiche e motorie del bambino,

ma che rispetti anche i suoi gusti e rea-

lizzi le sue aspettative di relazione e di

confronto sociale. 

Costringerlo a praticare una disciplina

in cui non si sente a suo agio è sicu-

ramente controproducente per cui, se

non ci sono controindicazioni oggetti-

ve, ad esempio di tipo medico, è be-

ne che pratichi lo sport che piace a lui

e non, come talvolta accade, che pia-

ce ai suoi genitori. 

Inoltre lo sport deve essere - per un

bambino o un adolescente - essenzial-

mente gioco e divertimento. Lo “spirito

agonistico”, che svilupperà in modo

naturale con l’età, non deve mai essergli

imposto dall’esterno. Né dai genitori né,

tanto meno, dagli istruttori. Se si “pre-

tendono” da un bambino o da un adole-

scente risultati di eccellenza,  per i quali

non è detto che sia naturalmente porta-

to, è frequente che la conseguenza sia

la sua decisione di smettere di praticare

quello sport (se non addirittura qualun-

que sport), per la frustrazione di un risul-

tato non raggiunto o perché l’attività non

viene più vissuta come un piacere, ma

come un faticoso sacrificio. Quando ciò

avviene si vanificano i benefici sia fisici

che psicologici che lo sport può dare.

Come una
corretta dieta
alimentare deve
essere costituita
da una grande
varietà di cibi 
per fornire
all’organismo 
tutte le risorse di
cui ha bisogno,
così anche 
il tempo libero, 
che può e deve
contribuire al sano
sviluppo sia fisico
che psichico 
del bambino, 
va utilizzato 
in modo corretto  e
differenziato.

L’ESPERTO
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Queste sono le 5 aree di attività che, secondo la

Società Italiana di Pediatria, un bambino o un 

adolescente dovrebbe frequentare, in modo 

bilanciato e rapportato all’età, per una corretta 

utilizzazione del suo tempo libero:

ATTIVITÀ FISICO-SPORTIVA

È importante garantire al bambino e all’adole-

scente la possibilità di svolgere costantemente

attività fisica e sportiva. Certamente attraverso la

frequentazione di palestre e corsi specifici

(nuoto, tennis, pallavolo, ecc..), ma attività fisica

è anche una bella passeggiata a piedi o in bici-

cletta (ovviamente non in ambienti inquinati)

oppure una corsa in campagna...

SOCIALIZZAZIONE

Bisogna dare al bambino la possibilità di trascorrere del tempo con altri bambi-

ni  (e non solo fratelli e sorelle) in modo che impari a sviluppare le sue capacità

di relazione tra “pari”. 

Importante, sia per i bambini che per gli adolescenti, che i momenti di socializ-

zazione non si limitino a quelli scolastici, durante i quali il rapporto tra pari è

comunque in gran parte “regolato” dagli adulti.

AREA DEL “SELF”

La socializzazione non deve trasformarsi in “amico-dipendenza”: un bambino o

un adolescente deve abituarsi anche a stare da solo e a trovare un equilibrio

individuale a prescindere dal gruppo. Sono particolarmente indicate a ciò tutte

quelle attività (lettura, cineforum, teatro, ecc..) che possano aiutarlo a sviluppa-

re il senso critico.

COGNIZIONE DEL “NON SELF” (ACCESSO ALL’ INFORMAZIONE)

Bambini ed adolescenti hanno la necessità, rapportata all’età, di conoscere ed

interpretare quella parte di mondo con la quale non hanno un contatto diretto. Biso-

gna quindi mettere loro a disposizione dei canali di informazione (giornali, collo-

qui in famiglia, televisione, ecc...) facendo però sempre attenzione, nella scelta,

che il livello di informazioni e il modo in cui vengono proposte siano adeguati alle

effettive capacità cognitive ed interpretative individuali. 

IL GIOCO

Il bambino e l’adolescente ha biso-

gno di dedicare parte del suo tempo

al gioco, che non deve necessaria-

mente essere sempre un gioco didat-

tico, istruttivo o comunque finalizzato.

Bisogna anche lasciare spazio al

gioco fine a se stesso, strutturato (o

destrutturato ) sulla base della creati-

vità individuale.



gioco attività fisica relazione “self” informazione TV computer 
e videogiochi*

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

* Attenzione! “TV Computer e Videogiochi” in realtà non è un’area a se stante, ma poiché un uso esagerato di
questi strumenti è comunque negativo è bene tenerli “sotto controllo”. I Pediatri dicono: mai più di 3 ore al
giorno, COMPLESSIVAMENTE.

Ecco il “Tempoliberometro” ideato dalla

Società Italiana di Pediatria, per dar modo

ai genitori di rendersi conto di come i pro-

pri figli trascorrono il tempo libero. 

Utilizzarlo è semplicissimo; vediamo

come si fa:

ogni giorno, per un mese, annotare con

una crocetta se il proprio figlio ha avuto

modo, nell’arco della giornata, di dedi-

carsi nel suo tempo libero ad attività che

possono rientrare nelle 6 aree indicate.

Alcune attività possono interessare con-

temporaneamente più aree (ad esempio

fare una passeggiata in bicicletta con gli

amici è una attività che interessa sia l’a-

rea dell’attività fisica che quella delle

relazioni); nel qual caso si mettono due

crocette. 

Il “controllo” su come è stato complessi-

vamente utilizzato il tempo libero non

deve essere effettuato alla fine di ogni

giornata (nel senso che non è necessa-

rio che ogni giorno ci sia una crocetta in

ciascuna delle aree). È sufficiente una

verifica settimanale o anche mensile.

Se si notano nell’arco della settimana o

del mese disparità forti tra un’area e l’al-

tra, o addirittura un’area non è mai fre-

quentata, può diventare necessario

introdurre dei correttivi nell’utilizzo del

suo tempo libero.
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il Tempoliberometro



...il gioco, 
a qualsiasi età,
costituisce una
insostituibile
opportunità di
sviluppo poiché,
aumentando 
le abilità psichiche,
ne previene 
la decadenza.
Con le attività di
gioco migliorano 
le abilità 
di memoria, 
di concentrazione,
la capacità 
di pensiero 
e il tono
dell’umore.

Di
fronte a tali dati occorre

delineare nuovi scenari

in cui l’anziano diventa

attore protagonista dell’ultima sta-

gione della vita.

Saranno quindi necessarie, da un lato,

politiche volte a valorizzare la popolazio-

ne che invecchia e occorrerà, dall’altro,

che ogni singola persona riscopra le

proprie risorse e colga tutte le opportu-

nità per vivere al meglio la propria vita.

Un corretto regime alimentare e un’atti-

vità fisica costante consentono sicura-

mente di allungare la vita e di migliorare

le condizioni generali di benessere, ma

soddisfano solo in parte i bisogni psico-

logici della persona anziana.

Recenti studi epidemiologici conferma-

no che il 20- 25% delle persone sopra i

65 anni soffre di depressione.

Il ritiro dalle attività sociali e produttive, la

perdita del ruolo sociale, eventi luttuosi e

problemi di salute possono indurre qua-

dri depressivi reattivi, generando effetti

negativi sulla qualità della vita.

La prevenzione del disturbo psicologico

e psichiatrico in età geriatria è, pertanto,

un atto dovuto in una programmazione

sanitaria moderna, attenta e rispettosa

dei bisogni dei cittadini.

Sembra invece che alla vecchiaia, vista

come momento ineluttabile della vita, sia

negato il diritto alla salute psicologica e

anche il diritto al gioco, considerato nel-

l’immaginario collettivo appannaggio di

altre età e relegato nei ricordi, archiviato,

dimenticato.

Nello scenario della terza età, a volte per

nulla allegro, le attività di gioco rappresen-

tano invece un autentico toccasana, da

riscoprire e praticare quotidianamente.

È dimostrato infatti che il gioco, a qual-

siasi età, costituisce una insostituibile

opportunità di sviluppo poiché, aumen-

tando le abilità psichiche, ne previene la

decadenza.

Con le attività di gioco migliorano le abi-

lità di memoria, di concentrazione, la

capacità di pensiero e il tono dell’umore.

La condivisione delle attività di gioco, l’in-

terazione nel gruppo, la spinta motivazio-

nale, il desiderio e il piacere di confrontar-

si e misurarsi con l’altro sono alcuni degli

aspetti e dei processi del gioco che aiu-

tano ad invecchiare meglio e a conside-

rare anche l’ultimo periodo della vita come

una fase da vivere serenamente, senza

grossi timori, sdrammatizzando anche un

po’gli inevitabili acciacchi che l’avanzare

degli anni porta con sé.

E allora, ricordiamoci che la vecchiaia

non è una malattia e, mutuando un pro-

verbio in voga tra i soldati della prima

guerra mondiale, esortiamo i nostri

anziani: Gioca che ti passa la paura, la

malinconia e la tristezza! 

▲ Bruno Risoleo,
medico chirurgo, 
è Consulente
Territoriale in Calabria

Anziani: 
il diritto al gioco

di  Bruno R iso leo 
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42 Gli ultimi dati ISTAT confermano inequivocabilmente
il significativo allungamento della vita media

e la tendenza all’invecchiamento 
della popolazione italiana.

Si stima che nel 2050 il 27% 
sarà d’età compresa tra i 60 e i 79 anni 

mentre gli ultraottantenni 
raggiungeranno il 14%.]
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il GIOCO

{

▲ Alberto Fistarollo,
neolaureato 
in Psicologia,
collabora con 
Diego Luparelli 
su progetti 
di indagine e ricerca
psicosociale 

T
utti i fattori che contribuisco-

no a rendere la nostra esisten-

za più piacevole vanno ritenu-

ti importanti e degni di attenzione,

tra questi il gioco ricopre un ruolo

fondamentale.

Inoltre, l’attività ludica può risultare tut-

t’altro che leggera o innocua, basti pen-

sare che c’è chi a causa del gioco si rovi-

na (scommesse, video-pocker…) o chi

per una giocata sbagliata può vedere la

propria carriera cambiare strada (le gran-

di competizioni sportive spesso si decido-

no grazie all’unica giocata di un singolo). 

Il poeta satirico Giovenale parla di

“panem et circenses”, ovvero la formula

con cui gli imperatori romani garantivano

il benessere al popolo, ma questi circen-

ses (giochi) non erano altro che spetta-

coli sanguinolenti in cui schiavi ed ani-

mali venivano uccisi all’interno di arene.

Tornando ai giorni nostri, la Corrida o la

boxe non sono certo spettacoli puerili. 

Il gioco pertanto non è una futile inven-

zione dell’età moderna, ma ha radici

antichissime; non esiste civiltà che non

abbia sviluppato un sistema di diverti-

mento o di competizione ludica. Col

passare del tempo naturalmente alcune

forme di gioco si sono ridimensionate,

ma chi assiste al gioco sente comunque

il bisogno di essere attratto da qualcosa

di emotivamente forte; gli stadi, i giochi

seguiti alla televisione, il tifo violento, le

scommesse e l’enorme interesse eco-

nomico che gravita attorno ad alcuni

sport ne sono la testimonianza.

In qualche modo il gioco, proprio perché

istintivamente collegato alla nostra infan-

zia, è ciò che ci permette per un istante di

tornare a ciò che siamo stati, che ci aiuta

a far riemergere aspetti e lati di noi che tal-

volta non è possibile mostrare nella quo-

tidianità. La continuità della nostra vita

non si ritrova soltanto nel ricordo dei gran-

di eventi, nei ricordi di situazioni tragiche

o al contrario gioiose, ma anche in quegli

Alla base del
gioco può esserci
l’interpretazione 
di una situazione
diversa e
l’evasione 
dal contesto 
in cui tutti i giorni
impersoniamo 
il nostro ruolo.
Spesso da bambini
si gioca a fare 
“i grandi”, 
mentre da grandi
si gioca a fare 
“i bambini”.

il GIOCO non ha età
43

IL gioco, spesso erroneamente relegato 
nell’immaginario collettivo all’età infantile,

non deve e non può venire considerato 
come un’attività superficiale e futile.]

{

di  A lberto F istaro l lo
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attimi di divertimento e di semplice svago

che abbiamo potuto concederci.

Quello che spesso viene visto come “per-

dita di tempo”, è invece una via importan-

te per sfogare la creatività, le tensioni

accumulate e per mettersi alla prova con

ironia e senza l’ansia che normalmente

accompagna le prove della vita.

Alla base del gioco può esserci l’interpre-

tazione di una situazione diversa e l’eva-

sione dal contesto in cui tutti i giorni

impersoniamo il nostro ruolo. Spesso da

bambini si gioca a fare “i grandi”, mentre

da grandi si gioca a fare “i bambini”.

Il gioco significa anche sogno, riflessione,

sfida e talvolta aggregazione. Nei momen-

ti passati a giocare, e questo si verifica in

tutte le età, spesso si possono scoprire

lati inediti delle persone, si possono raf-

forzare i rapporti ma allo stesso tempo

allentare (il gioco delle carte ad esempio,

che per gli anziani è un appuntamento

imprescindibile e quasi rituale, diverte ma

crea anche discussioni e litigi).

In un mondo in cui il pragmatismo è

all’ordine del giorno, la creatività viene

messa in disparte; attraverso il gioco è

possibile riattivare la fantasia e l’immagi-

nazione in un modo piacevole e benefi-

co. Quando non ha implicazioni econo-

miche o potenzialmente dannose,  il

gioco è un’attività salutare per noi stessi

e per le nostre relazioni.

La continuità
della nostra vita
non si ritrova 
soltanto nel ricordo
dei grandi eventi,
nei ricordi 
di situazioni 
tragiche o 
al contrario 
gioiose, ma anche
in quegli attimi 
di divertimento 
e di semplice
svago che 
abbiamo potuto
concederci.
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• Non ritenere il gioco un aspetto marginale della nostra vita,
non vergognarsi di giocare.

• Qualche cruciverba o gioco di logica, una partita con gli amici
a carte o ad un gioco da tavolo sono metodi semplici e
divertenti per mantenere attiva la mente, soprattutto in età non
più giovane.

• Non farsi coinvolgere dal fascino dell’azzardo, se si puntano dei
soldi farlo sempre con attenzione e consapevolezza, a scopo di
divertimento e non di lucro. Qualche giocata al lotto o alla
schedina, senza strafare.

• Acquistare giochi intelligenti ed interessanti per i propri figli,
che stimolino la creatività e coinvolgano gli amici, non
soffermandosi ai videogiochi o ai giochi solitari. Provare
magari a coinvolgerli in qualche vecchio gioco che si ricorda
con piacere.

• Approfittare della bella stagione per una partita a calcio o un
gioco all’aperto, senza farsi travolgere dall’agonismo e
mantenendo amicizie (e gambe!) intatte.

• Proporre un gioco in una serata tra amici può essere una
valida alternativa alla noia e ai discorsi sul lavoro.

• Passare del tempo a giocare con i propri figli, senza risultare
competitivi o invadenti.

ALCUNI CONSIGLI:

“

”
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45TEST:e tuche 
giocatore sei?

di  D iego Luparel l i

“Poche ore di gioco possono servire a farci scoprire cose che un bambino non potrebbe mai esprimere
verbalmente... La spontaneità del gioco racchiude una forza guaritrice.” (E.H. Erikson)
È IL PENSIERO DI UN GRANDE PSICOANALISTA AMERICANO. E PER TE IL GIOCO È:

A una perdita di tempo

B un modo per rilassarti

C divertimento puro

1

LE FIGURINE DEL TUO ALBUM PREFERITO ERANO DI:

A animali

B calciatori

C una favola

2

I TUOI GIOCATTOLI PIÙ BELLI ERANO QUELLI:

A comprati con i tuoi soldi

B ragalati per Natale

C che ti facevi da solo

3
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AVRESTI ANCORA TANTA VOGLIA DI GIOCARE A:

A nascondino

B campana

C ruba bandiera

4

QUANDO, DA BAMBINO, NEL GIOCO SIMULAVI IL MONDO DEL LAVORO,
CHE COSA TI PIACEVA FARE

A il meccanico

B il poliziotto

C il prestigiatore

5

QUANDO, DA BAMBINA, NEL GIOCO SIMULAVI IL MONDO DEL LAVORO,
CHE COSA TI PIACEVA FARE

A la maestra

B la mamma

C l’infermiera

5
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TI È PIU’ FACILE RICORDARE PINOCCHIO

A nel paese dei balocchi

B nel teatrino delle marionette

C nel ventre della balena

6

E DEI PERSONAGGI DELLA FAVOLA TI PIACEVA DI PIÙ

A Lucignolo

B il Grillo Parlante

C Geppetto

7
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DOVENDO ACCOMPAGNARE UN BAMBINO IN UN GRANDE PARCO DI DIVERTIMENTI,
DOVE PREFERIRESTI PORTARLO

A a Los Angeles Disneyland

B a Parigi Eurodisney

C sul lago di Garda a Gardaland

11

CHE COSA TI RIMPROVERAVANO I TUOI QUANDO BAMBINO/A 
TORNAVI A CASA DOPO AVER GIOCATO?

A di non essere mai puntuale

B non ti rimproveravano mai

C di essere troppo sudato

9

TI DIVERTIRESTI DI PIU’ NEL VEDERE UN IMPORTANTE UOMO POLITICO

A saltare con la corda

B al tiro alla fune

C su un’altalena

10

NELLA GIOSTRA PREFERIVI FARE UN GIRO

A sul cavallo

B in automobile

C in aeroplano

8



L’ESPERTO

49OGGI, DA ADULTO, NON RESISTI:

A a fare uno scherzo

B ad un cartone animato

C ad una vetrina di giocattoli

12

TRE PERSONAGGI DEI FUMETTI, QUALE PREFERISCI?

A Braccio di Ferro

B Andy Capp

C Asterix

13

TRE PERSONAGGI DEI FUMETTI, QUALE PREFERISCI?

A Candy Candy

B Mafalda

C Heidi

13



prevalenza di risposte A
equilibrato

Vivace e brillante sei riuscito ad integra-

re la realtà e l’immaginazione in un mix

stabile ed equilibrato.

Sai essere concreto, ma anche fantasio-

so e divertente. Consapevole di appar-

tenere al mondo degli adulti sai fare le

scelte più giuste ma senza rinunciare al

mondo della fantasia. Questa tua capa-

cità di integrare il mondo reale a quello

della immaginazione è un’importante

risorsa per te e per chi ti stà vicino.

prevalenza di risposte B
realista

Razionale, pratico e concreto preferisci

affrontare la realtà per quello che è,

sfuggirla o rifugiarti nella fantasia anche

solo per un po’ lo ritieni una debolezza,

un pericolo.

Affronti la quotidianità con pragmatismo

e concretezza. anche il rilassarsi, il

lasciarsi andare per te significa fare, ten-

dere verso uno scopo o al raggiungi-

mento di un obiettivo.

Lasci poco spazio all’immaginazione:

attento a non usare anche quella solo

come uno strumento di lavoro.

prevalenza di risposte C
fantasioso

Sognatore, originale e creativo spesso ti

lasci trasportare dalla tua ricca fantasia. Il

mondo delle fiabe non fa parte soltanto del

tuo passato, ma sei riuscito a rinnovarlo,

adattarlo e trasferirlo nel tuo presente.

a volte il tuo essere tra le nuvole può es-

sere visto dagli altri come un segno di in-

genuità, ma quello in fondo è il posto do-

ve ti senti piu’ a tuo agio e non ci rinunci.

Attento a non dimenticare quelli che

restano a terra.

50



IL
gioco è un modo di

far appello alla fortu-

na, ma anche un ten-

tativo di controllarla ed esor-

cizzarla.

Ci sono persone che basano la

propria vita sulla fortuna e attri-

buiscono sempre a cause ester-

ne i loro problemi; in realtà non

riescono ad assumersi le proprie

responsabilità e a condurre la

propria vita nel migliore dei modi

possibili. Tutto ciò ha a che fare

con l’autostima che è quello che

manca al giocatore.

Cos’è la dipendenza 
dal gioco?
Giocare di per sé non è una malat-

tia. Nell’ambito della salute men-

tale il problema è il “quanto” e il

“come”. Per il giocatore “dipen-

dente”, il gioco è presente, centra-

le, in tutti i suoi pensieri e in

tutta la sua giornata in modo

pervasivo. Non è in grado di

scegliere se giocare oppure

no. E se vince continua a gio-

care fino a che ha perso tutto. 

Il problema principale è la

mancanza di autostima, che

è sempre alla base di tutte le

dipendenze. Nelle persone

dipendenti c’è un bisogno

ossessivo di essere amati,

accettati… bisogno che è pre-

sente in ognuno di noi, ma che in

queste persone diventa dispera-

to e il vuoto incolmabile.

I sintomi
• perdita di controllo;

• emozioni eccessive;

• sintomi da astinenza quando

non è possibile giocare.

Ma quali sono i primi
segnali di una dipendenza
dal gioco?
• inspiegabili assenze da casa;

• bugie riguardanti gli sposta-

menti;

• continua scarsità di danaro;

• aumento della riservatezza;

• trascuratezza nel lavoro, nello

studio, nella famiglia, nell’a-

spetto;

• agitazione quando non è pos-

sibile giocare;

• sbalzi dell’umore;

• perdita della vita sociale.

Ma ancora più interessanti e

utili possono essere i tratti di un

“profilo del giocatore” potenzia-

le che può essere predittivo di

rischio. Sarà una persona che:

• non vuole accettare la realtà;

• gioca per sfuggire a problemi

più gravi;

• è insicuro;

• vuole ottenere cose positive

senza sforzo;

• vuole diventare “qualcuno”

senza averne i mezzi;

• gli piace troppo la competizione;

• può essere depresso;

• si sente in colpa e le sue perdi-

te sono un modo per punirsi;

• ha scarsa autostima.

Aiuto
Negli anni sono stati sperimentati

numerosi tentativi di cura per i gio-

catori problematici, ma soltanto

un programma integrato ha dimo-

strato di essere efficace. Tale pro-

gramma deve prevedere:

• consulenza legale, contabilità e

programma di estinzione dei

debiti;

• ritorno e reintegro al lavoro;

• consulenza familiare/di coppia;

• terapia di gruppo con altri

giocatori.

▲

Maria Grazia Santucci
è psicologa,
psicoterapeuta
sistemico-relazionale
mariagraziasantucci@libero.it

a che giocogiochiamo?
La dipendenza dal gioco
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Nella vita ci succede continuamente    

e, in un modo o nell’altro, tutti giochiamo.
Ogni volta che facciamo una scelta corriamo un rischio

e ... in qualche modo ci “mettiamo in gioco”.
Nel quotidiano l’idea della fortuna è più forte della realtà e, a volte,

soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità,
ci spinge a credere in piccole superstizioni.]

{
di  Maria  Graz ia  Santucci



• Hai mai perso tempo del
lavoro o da scuola a causa
del gioco?

• Il gioco ha mai reso infelice
la tua vita familiare?

• La tua reputazione ha mai
sofferto a causa del gioco?

• Hai mai sentito dei rimorsi
dopo aver giocato?

• Hai mai giocato per ottene-
re soldi per pagare debiti o
risolvere altrimenti difficoltà
finanziarie?

• Il gioco ha causato una
diminuzione della tua effi-
cienza o delle tue ambizio-
ni?

• Dopo aver perso sentivi
che dovevi tornare al più
presto in modo da rivincere
le perdite?

• Dopo aver vinto, sentivi for-
temente il desiderio di ritor-
nare a vincere ancora di
più? 

• Hai spesso giocato finché
l’ultimo soldo non fosse
perso? 

• Hai mai preso soldi in pre-
stito per finanziare il tuo
gioco?

• Sei mai stato riluttante a
usare “i soldi per il gioco”
per spese normali?

• Il gioco ha mai diminuito il
tuo benessere e quello
della tua famiglia?

• Hai mai giocato per più
tempo di quello che ti eri
prefissato?

• Hai mai giocato per fuggire
dalle preoccupazioni e dai
problemi?

• Hai mai commesso, o
preso in considerazione di
commettere, un atto illega-
le per finanziare il tuo
gioco?

• Hai mai avuto difficoltà a
dormire a causa del gioco?

• I litigi, le delusioni o le fru-
strazioni, creano in te
voglia di giocare?

• Hai mai avuto voglia di
festeggiare un po’ di buona
fortuna con qualche ora di
gioco?

• Hai mai preso in considera-
zione l’autodistruzione o il
suicidio come risultato del
gioco?
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Credi di giocare per hobby e invece sei già vittima di un ossessione compulsiva? 
Puoi metterti alla prova rispondendo a queste domande.

Sei un giocatore a RISCHIO?

Se sei un giocatore compulsivo avrai risposto SI ad almeno sette di queste domande.

Questionario utilizzato dalla GA - Gamblers Anonymous



▲ Vincenzo Guarracino,
psicologo e
psicoterapeuta, è
Consulente
Territoriale FISDE in
Campania

Esistono molti modi in cui una persona

può trovarsi invischiata in una comuni-

cazione difficile.  Quando s’incappa in

queste relazioni disturbanti, si possono

sperimentare stati emotivi negativi e

sensazioni di intenso disagio relazionale.

Questo tipo di relazioni, tese più alla

soddisfazione di motivazioni psicologi-

che personali che a facilitare la comuni-

cazione, sono definite giochi psicologici

ovvero transazioni che sottendono uno

scopo esistenziale segreto con un esito

prevedibile. 

E. Berne Games People play 1964

Il gioco psicologico può essere decodi-

ficato avvalendosi del concetto operati-

vo di “Triangolo Drammatico”. Una per-

sona può assumere, in una relazione,

qualunque delle tre posizioni illustrate

dalla figura che segue. 

“Sto solo cercando di aiutarti”; “Sarai

felice di conoscermi”; “Penso a tutto

io”, sono tipici giochi di una persona

che assume frequentemente un ruolo

di Salvatore. 

“Guarda cosa mi ha fatto fare”; “Difetto”;

“T’ho beccato” sono alcuni giochi inve-

ce che contraddistinguono una persona

che assume il ruolo di Persecutore.

“Perché non... Si, ma”;  “Gamba di

legno”; “Goffo pasticcione”;  “Stupido”,

caratterizzano la persona che interpreta

il ruolo di Vittima.

Il conflitto in ambito relazionale e comu-

nicativo può dipendere dalla assunzione

di questi ruoli psicologici. Riconoscerli è

il primo passo per provare ad adottare

strategie alternative che facilitino, invece

di ostacolare, la comunicazione. 

L’assunzione di qualsiasi delle tre identi-

tà del Triangolo riflette sempre una sva-

lutazione di base di se stesso o dell’al-

tro. Difatti, se si interpreta il ruolo di Vit-

tima ci si pone in una condizione esi-

stenziale d’inferiorità nei confronti dell’in-

terlocutore, che, al contrario, viene invi-

tato ad assumere una posizione di

superiorità. Se invece ci si identifica nel

I GIOCHI PSICOLOGICI
comunicazione
manipolazione
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di  Vincenzo Guarracino

qquuaannddoo  llaa                                                                                          ddiivveennttaa  

▲▲  
persecutore

vi t t imasalvatore

T R I A N G O L O  D R A M M AT I C O



personaggio di Salvatore o Per-

secutore, si parte dalla convin-

zione che l’interlocutore sia man-

cante di qualche risorsa. Nel

primo caso con l’intendimento di

aiutarlo, nel secondo di sottoli-

neare la sua incapacità.

Intimamente la Vittima si perce-

pisce come se fosse continua-

mente in difetto o identificata con

una condizione di incapacità ed

impotenza.

L’opinione che ha di sé il Salvatore,

invece, concerne una posizione

nei confronti del mondo di tipo de-

bitorio: è come se la persona si sen-

tisse sempre in dovere di offrire il

proprio contributo per aiutare gli al-

tri al fine, anche, di rabbonire una

sorta di giudice interiore che valu-

ta la propria spinta alla generosità

mai pienamente soddisfacente.

Il Persecutore condivide una

propensione verso di sé eminen-

temente difensiva. Egli si perce-

pisce esposto continuamente ai

rischi di essere danneggiato dal

comportamento altrui. Quest’ul-

timi sono vissuti come tenden-

zialmente inetti, opportunisti ed

irresponsabili. 

Il gioco psicologico si concretiz-

za nel momento in cui uno dei

due giocatori cambia ruolo,

spiazzando emotivamente l’altro.

A quel punto, per esempio, il

Salvatore può diventare un Per-

secutore affermando che si è già

fatto tanto e non si ha più inten-

zione di sacrificarsi per difetti non

propri; oppure, la Vittima diventa

Persecutore allorquando accusa

il Salvatore che tutta la sua soler-

zia ed impegno non hanno por-

tato a nessun risultato se non

quello di diventare  invadente e

presuntuoso. 

Dietro tali dinamiche si nasconde

sempre un tornaconto, una fina-

lità esistenziale segreta; provia-

mo con due esempi a svelarne

qualcuna.

Perché non... Si, ma!
È il caso in cui il protagonista parte

da una posizione iniziale vittimistica

per poi gradualmente mostrare il suo

vero volto di Persecutore.

Una persona (marito, moglie,

dirigente, etc.) appare essere in

difficoltà su di un determinato

tema. Questi allora comincia a

chiedere aiuto agli altri che offro-

no il loro supporto fornendo sug-

gerimenti. Ad ogni suggerimen-

to, puntualmente la persona

risponde grazie già ci avevo pen-

sato e non ha funzionato oppure

è un indicazione impossibile da

adottare in questi casi. Gradual-

mente i “soccorritori” che erano,

con grande entusiasmo e gene-

rosità d’animo, entrati in campo,

iniziano ad avvertire una strana

sensazione di essere incapaci,

impotenti, fuori posto. La relazio-

ne si conclude con il protagoni-

sta che va via pensando ci vor-

rebbe qualcuno veramente spe-

ciale per aiutarmi mentre i soc-

corritori abbandonano la scena

con pensieri e stati d’animo del

tipo quando la smetterò di invi-

schiarmi in faccende come que-

sta? o nessuno è riconoscente

innanzi ai miei sforzi o, peggio,

non valgo proprio niente, sono

stato un incapace.

Svelando alcuni dei vantaggi

segreti, scopriamo che il prota-

gonista ha operato un tranello

inconscio per continuare a man-

dare al mondo questo messag-

gio: nessuno mi dirà cosa è giu-

sto fare, nessuno è migliore di

me. Ciò, verosimilmente, era un
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canovaccio relazionale che gli

accadeva spesso di vivere in

famiglia, dove i genitori tendeva-

no sempre ad imporgli i loro

voleri o punti di vista. 

Il giocatore di “Perché non… Si,

ma” sta riproponendo con gli altri

un paradigma relazionale appre-

so; non ha il coraggio di espri-

mere apertamente il suo rancore

e lo fa seminando esche per

prede, ignare del ruolo, che gio-

cheranno in un copione che

neanche gli appartiene.

Secondo i criteri del Triangolo

Drammatico, la persona parte da

un ingannevole posizione di vitti-

ma per poi andare ad assumere

quella di Persecutore; gli altri dalla

posizione di Salvatore si dispor-

ranno in quella di Vittima. 

Lo scambio dei ruoli è così avvenuto!

Guarda cosa mi hai 
fatto fare!
Viene generalmente giocato da chi

vuole convincersi che è meglio fare

da soli perché si ritiene che gli altri

siano tendenzialmente un problema

più che una risorsa. Serve a giusti-

ficarsi, rendere legittimi i propri

bisogni di separazione dagli altri.

Una donna che nella sua vita non

riesce ad accettare tali esigenze

personali come rispettabili, tende

a viverle intrise di sensi di colpa.

Ella potrebbe decidere di giocare

questo gioco psicologico per

aspirare a collezionare sufficienti

esperienze d’irritazione nei con-

fronti del marito. La fantasia di

lasciarlo motiva questo tipo di

comunicazione distorta. Ma

immaginare è una cosa agire è

tutt’altro! Per agire bisogna che

ci si rassicuri che non è colpa

propria. Allora il senso di giocare

a “Guarda cosa mi hai fatto fare”

è di accumulare sufficiente risen-

timento nei confronti del partner

da consentirsi finalmente di

dichiarare con fermezza: la colpa

non è mia: sei tu che mi hai

costretto a lasciarti!

In questo caso il tornaconto era

volersi liberare dai propri sensi di

colpa e del marito! È molto pro-

babile che i bisogni di autonomia

di questa donna siano stati siste-

maticamente frustrati nella pro-

pria famiglia d’origine. Essi furo-

no interpretati come avversi ai

bisogni d’intimità e del vivere in

comune. Ciò ha contribuito a far

sviluppare un piano esistenziale

teso a gratificare la propria liber-

tà solo nel caso in cui l’altro

diventa responsabile delle ragio-

ni della separazione. 

In generale i giochi rinforzano

vecchie decisioni esistenziali

prese durante la nostra infanzia

ed adolescenza. 

Ma queste decisioni non sono

immutabili; possiamo cambiarle!

Per abbandonare i giochi è

necessario, però, rivolgere mag-

giore attenzione su se stessi. 

I giochi si alimentano di inconsa-

pevolezza. Essere attenti di più a

noi stessi, significa osservarsi,

non giudicarsi ed individuare gli

automatismi che ci portano ad

assumere i tre ruoli del Triangolo

Drammatico. 

È importante, inoltre, ricordarsi

che dietro un gioco psicologico

c’è sempre una storia, iniziata

tempo addietro, d’amore e\o di

libertà tradite; oggi come allora

un nostro bisogno vitale è tra-

scurato, ma stavolta siamo noi

gli unici responsabili.
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▲

Andreas Schlumberger 
ha studiato biologia e
dalla metà degli anni
Novanta lavora come
giornalista
specializzato in
tematiche ambientali
e consulente di
comunicazione per lo
sviluppo sostenibile.
Come caporedattore
di una rivista
specializzata ha una
conoscenza
aggiornata
dell’attuale dibattito
ecologico e, grazie ai
progetti di consulenza
a cui ha partecipato,
ha acquisito la
capacità di gettare
un ponte fra la teoria
delle scienze
ambientali e la
pratica quotidiana. 

50 PICCOLE COSE 
DA FARE PER
SALVARE IL MONDO 
E RISPARMIARE
DENARO
Sembra quasi che ci siamo rassegnati: i

rischi di blackout energetico sono costan-

temente dietro l’angolo, la qualità dell’a-

ria che si respira nelle nostre città peggio-

ra regolarmente, meglio non conoscere la

composizione chimica reale dell’acqua

che sgorga dai rubinetti di casa …

Ma proprio non si può fare nulla, biso-

gna cedere?

Certo, i grandi problemi ecologici hanno

una portata tale da richiedere interventi

concertati a livello sopranazionale, alme-

no regionale quando non addirittura pla-

netario; ma ci sono molte piccole cose

che si possono fare, nella vita quotidia-

na, per non peggiorare la situazione, se

non per migliorarla.

Andreas Schlumberger

ha selezionato 50 di

queste “piccole cose”,

che riguardano la ge-

stione domestica, l’uso

dell’elettricità e il buca-

to, la mobilità, le abitu-

dini alimentari: fa im-

pressione vederle rac-

colte insieme come un

piccolo manuale di so-

pravvivenza.

Sono 50 piccole cose,

forse neanche troppo

originali: ma nel com-

plesso fanno una “cosa

grande”; e non sono

nemmeno tanto dolorose, anzi: sul piano

economico, permettono addirittura di ri-

sparmiare denaro! Pensare al futuro “pa-

ga”, anche nel breve periodo. 

IL COLORE IN CASA
come sfruttare gli effetti psicofisici
dei colori per
una casa più
sana e
ambienti più
accoglienti
I colori della ca-

sa e degli am-

bienti contribui-

scono al benes-

sere (o al males-

sere) psicofisico

di chi vi abita. I

colori non sono

proprietà immu-

tabili degli ogget-

ti e i criteri di scel-

ta, dal punto di

vista della salute,

debbono tener

conto non solo della struttura del luogo fi-

sico e della distribuzione della luce, ma so-

prattutto delle caratteristiche delle perso-

ne che abitano l’edificio - o che vi devo-

no trascorrere una parte importante del-

la giornata – delle loro necessità e della fa-

se di vita che stanno attraversando.

I colori e i loro effetti sono il tema portante

di questo libro: Paola Santagostino offre

una panoramica con l’obiettivo principale

di dare al lettore gli strumenti per fare

scelte consapevoli, che tengano conto

non solo degli aspetti puramente estetici,

ma di tutti i bisogni delle persone.

Il centro dell’attenzione è la casa in cui si

abita, con i suoi diversi microambienti; ma

non mancano capitoli sull’abbigliamento

dal punto di vista del benessere personale

e sull’uso dei colori nei luoghi pubblici.

▲ 

Paola Santagostino,
psicoterapeuta
specializzata in
medicina
psicosomatica, è
conosciuta per i suoi
libri pubblicati da Urra
(Guarire con una
fiaba, ora in
Universale Economica
Feltrinelli, e Che cos’è
la medicina
psicosomatica) e per
quelli pubblicati da
Red (Come
raccontare una fiaba
e Come crescere un
bambino sicuro di
sé). Vive e lavora
come psicoterapeuta
a Milano, conduce
seminari in varie parti
d’Italia e fornisce
consulenze colore a
privati, studi di
architettura e
aziende. 
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a cura d i  Anton ia  Lepore


