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L’
Associazione Fisde ha lo sco-

po di fornire, senza fini di

lucro, prestazioni sanitarie,

in iz iat ive in mater ia di medic ina

preventiva ed interventi di assisten-

za ai disabili o a soci che presenta-

no problemi connessi alle c.d. “nuo-

ve emergenze sociali”.

Esigenze dunque non solo di carattere

economico o sanitario ma anche, nei

limiti statutari, sociali ed etiche.

A
ssumendo la carica di Presi-

dente del Fondo - dopo es-

sere stato componente del

Consiglio di Amministrazione - ed

entrando così nel vivo della organiz-

zazione e della gestione dell’attività,

ho potuto constatare il concreto pro-

gresso del Fondo nell’assolvimento

dei propri compiti istituzionali.

Progresso dovuto, in primo luogo, alla

diversa e più strutturata organizzazione

che il Fondo si è dato nel passaggio dal

periodo c.d. di “Corso Trieste” a quello

di “Via Nizza”: concretamente realizzato-

si con l’assorbimento di risorse speciali-

stiche dell’Arca.

Altro elemento favorevole, in questa ot-

tica, è stato il miglioramento del rap-

porto di outsourcing con Arca per le

attività di service; ciò ha comportato

un più alto livello di qualità del mec-

canismo di rimborso delle spese me-

diche ed uno snellimento della proce-

dura di assistenza diretta. 

Naturalmente il progresso è sempre

suscettibile di miglioramento. 

R
i tengo che i risultati del le

attività di medicina preventi-

va possano migliorare sia in

termini di partecipazione dei soci -

attualmente nella media nazionale di

circa il 34% - sia in termini di capil-

larità dell’offerta di prevenzione.

In altre parole, si dovrà cercare di avvici-

nare più possibile la struttura sanitaria

che fornisce servizi di prevenzione medi-

ca al socio utilizzatore. Se anche un solo

socio viene avvisato per tempo di esse-

re affetto da una malattia importante, il

Fondo avrà assolto ad uno dei suoi

compiti fondamentali.

Nel
campo della disabilità, il

Fisde è uno dei più impe-

gnati tra i fondi sanitari.  

Per i giovani disabili e per le loro famiglie,

questa condizione costituisce non solo

una realtà di dolorosa e di difficile gestio-

ne quotidiana, ma anche una costante

preoccupazione per il futuro. Per questo,

accanto alle tipiche forme di assistenza e

di rimborsi, sono state realizzate concre-

te attività di formazione e di sviluppo della

capacità lavorativa per facilitare l’inseri-

mento lavorativo dei giovani disabili.

Soggiorni specialistici, borse lavoro, la

costruzione di una “COMUNITÀ VIRTUA-

LE”, quale strumento di collegamento, di

socializzazione, di aggiornamento e

sostegno tra disabili e famiglie, sono le

principali iniziative in questo senso.

▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 
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Q
uanto poi ai “progetti Inte-

grati” denominati “La Lu-

paia”, “Eridano” e “Radi-

ci”, di cui si è già letto in queste pa-

gine, il Consiglio di Amministrazione

sta procedendo ad una verifica, al fi-

ne di assicurare la possibilità di inse-

rimento al lavoro del maggior nume-

ro di partecipanti, tenuto conto del-

le caratteristiche di ciascuno e delle

reali possibilità offerte dal mercato.

Opportuni percorsi di formazione ed

orientamento possono concretizzare

possibilità di inserimento lavorativo e svi-

luppo della autonomia dei giovani disabili

iscritti al Fondo.

IL
Fisde, pur nel rispetto della

natura di fondo integrativo

sanitario, va considerato co-

me un’azienda organizzata per la

realizzazione dei fini integrativi sani-

tari.

In questa ottica, l’ottimizzazione dei

rimborsi sanitari, l’efficienza dell’assi-

stenza diretta, il maggior coinvolgi-

mento nella medicina preventiva, l’as-

sistenza ed i percorsi di formazione per

i disabili, si otterrà quanto meglio il Fon-

do sarà organizzato e gestito e quan-

to più efficacemente saprà coniugare

i costi di gestione con l’erogazione

dell’assistenza.

E
sempi di questo impegno

sono il sempre più incisivo

contrasto delle irregolarità

nel campo dei rimborsi odontoiatri-

ci che il Consiglio di Amministrazio-

ne persegue attraverso l’attività di

controllo. Buoni risultati si stanno

avendo sia in termini di restituzione

di somme irregolarmente percepite

da parte dei soci o di strutture in

assistenza diretta, sia in termini di

deterrenza del fenomeno. Anche se

ritengo debba essere attentamente

valutata l’ipotesi di porre in essere

un’attività di prevenzione del feno-

meno, in graduale sostituzione a

quella di repressione.

S
empre sotto il profi lo della

regolarità del rimborso è in

corso da tempo un’analisi a

campione dei familiari a carico, per

accertare il possesso dei requisiti

previsti dallo Statuto per l’erogazio-

ne delle prestazioni. Anche in que-

sto caso, stanno emergendo irrego-

larità che porteranno alla restituzio-

ne al Fondo di quanto indebitamen-

te percepito dai soci.

C
ome in tutte le aziende, ed

in particolare per Fisde -

attesa la sua natura pattizia

- per la realizzazione di quanto pro-

gettato sono indispensabil i per un

verso la sinergia tra le componenti

del CdA - sempre manifestatasi attra-

verso un’unica coesa volontà - e per

l’altro il riferimento, quando necessa-

rio, alle Fonti Istitutive per l’esercizio

da parte di queste ultime delle loro

prerogative statutarie e per la risolu-

zione di questioni eccedenti le com-

petenze consiliari.
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Controlli amministrativi sui familiari a carico

Controlli sanitari

ultime notizie

Con le ultime visite effettuate nel

mese di gennaio è stata comple-

tato il programma di controllo delle

prestazioni odontoiatriche  eroga-

te dal FISDE nell’anno 2006.

Sono stati sottoposti a controllo

complessivamente 409 soci, di

cui 76 per la forma diretta e 333

per la forma indiretta.

Le province interessate ai controlli

sono state Aosta, Genova, Udine,

Venezia, Pesaro Urbino, Ascoli

Piceno, Napoli, Avellino, Potenza,

Bari, Foggia e Palermo.  

Il controllo ha riguardato 331 soci

ordinari, compresi i familiari a cari-

co, e 178 soci straordinari.

Per i casi di irregolarità si è pro-

ceduto al recupero delle somme

indebitamente percepite ed alla

irrogazione di sanzioni disciplina-

ri. Effetto conseguente dei con-

trolli è rappresentato da una

maggiore attenzione al rispetto

della normativa.

A tal proposito, si ricorda ai soci di

accertare sempre - sia per la

forma diretta che per la forma indi-

retta - la corrispondenza tra cure

odontoiatriche realmente fruite,

scheda odontoiatrica di rimborso

e fattura. In particolare, la scheda

odontoiatrica deve essere sotto-

scritta dal socio sempre al termi-

ne delle prestazioni usufruite.

L’attività di controllo proseguirà

anche nell’anno 2008 per le pre-

stazioni rimborsate nel corso

dell’anno 2007.

Il FISDE ha avviato un’iniziativa

riguardante il conseguimento della

patente europea per il computer -

ECDL (European Computer Dri-

ving License) - indirizzata ai giova-

ni iscritti al Fondo disabili. 

Il programma “ECDL possibile”,

che verrà realizzato con la collabo-

razione di ASPHI ed Anastasis,

organizzazioni specializzate nel-

l’uso di strumenti informatici in

favore dei disabili,   prevede la rea-

lizzazione di corsi a distanza con

tutoraggio.

Il corso consentirà l’utilizzo del

computer ad un livello adeguato

alle più ricorrenti attività lavorative

ed hobbistiche; la  creazione di

documenti e fogli di calcolo; di

capire, creare e utilizzare i data

base; di imparare ad usare gli

strumenti di presentazione multi-

mediale; di familiarizzare con i

servizi internet e la gestione della

posta elettronica.

Sulla base delle conoscenze

acquisite, i partecipanti potranno

sostenere gli  esami previsti per il

conseguimento della patente

europea. 

I Consulenti territoriali del FISDE

sono a disposizione per fornire

ulteriori informazioni.

Nell’anno 2007 sono stati av-

viati i primi controlli riguardanti

i familiari a carico dei soci ordi-

nari che hanno usufruito di rim-

borsi nell’anno 2005 - dichiara-

zione dei redditi anno 2006 con

obbligo di presentazione della

certificazione entro il 30 set-

tembre 2006. In particolare, è

stata richiesta la documenta-

zione reddituale attestante l’ef-

fettivo carico familiare ad un

campione di 1.351 soci.

Gli uffici del FISDE hanno com-

pletato l’analisi della documen-

tazione pervenuta ed attivato la

richiesta di restituzione delle

somme indebitamente percepi-

te per i familiari non risultati fi-

scalmente a carico.

Naturalmente i controlli prose-

guiranno anche per i rimborsi

erogati negli anni successivi.

“ ”
La patente europea per il computer 



■ Prestazioni sanitarie

Il primo gennaio 2008 sono entra-

ti in vigore il nuovo Regolamento

delle prestazioni sanitarie e il

nuovo PSAI, adottati dal Consiglio

al fine di adeguare la normativa

regolamentare a quella statutaria

(relativamente ai beneficiari ester-

ni), semplificare l’esposizione nor-

mativa, agevolandone la lettura da

parte degli assistiti (in particolare

per quel che attiene al PSAI),

superare alcune fonti di difficoltà

per i soci nella fruizione dei rimbor-

si (prescrizione della necessità e

urgenza).

Le regole per la fruizione delle

prestazioni sanitarie - fatto salvo

il superamento della necessità e

urgenza - rimangono sostanzial-

mente invariate. Parimenti inva-

riati i valori di riferimento del

Nomenclatore - Tariffario.

Il nuovo PSAI - con esclusivo

riferimento ai soci ordinari (e

familiari a carico) e straordinari -

ammette a rimborso in via inno-

vativa i ticket relativi alle analisi

cliniche. L’introduzione del rim-

borso ha un carattere sperimen-

tale (precisato nel PSAI) ed eco-

nomicamente definito, mediante

la previsione di una franchigia

(assoluta) e di un tetto annuale di

rimborso.

Altra novità di natura sostanziale

(parimenti riferita ai soli soci ordi-

nari, familiari a carico e ai soci

straordinari) interessa le presta-

zioni odontoiatriche, per le quali il

PSAI prevede che il Consiglio di

Amministrazione definisca

annualmente, entro il primo qua-

drimestre successivo all’anno di

riferimento, una percentuale

minima di rimborso rispetto alla

spesa effettivamente sostenuta,

fermi restando comunque i tetti

di rimborso previsti.

Fatto salvo quanto appena evi-

denziato, per l’anno 2008 non

subiscono variazioni né le tipolo-

gie di prestazioni oggetto di rim-

borso né i livelli di rimborso delle

prestazioni (percentuali in accon-

to/saldo e tetti). 

Assistenza in forma diretta

Convenzioni

I soci/assistiti FISDE (nonchè i

“beneficiari esterni” Edison)

potranno continuare a beneficia-

re delle prestazioni sanitarie

offerte dalla rete di strutture con-

venzionate in forma diretta con il

FISDE.

Contestualmente, sarà portata

avanti l’opera di integrazione

della rete, con l’obbiettivo di ten-

dere al superamento delle sco-

perture tuttora registrabili in

numerose realtà e di rafforzare il

network ove lo stesso richieda

un potenziamento.

Proseguirà inoltre l’attività di

monitoraggio sulle strutture già

convenzionate al fine di verificar-

ne la effettiva utilizzazione da
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Questo documento supporta il Bilancio preventivo del FISDE per l’anno 2008, fornendo
una descrizione quanto più possibile completa della dimensione operativa delle attività
previste, ferma restando la possibilità di apportare in corso d’anno le  integrazioni e/o
varianti ritenute necessarie, in relazione al concreto svolgersi delle attività del Fondo.
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parte dei soci e il rispetto delle

regole che disciplinano il rappor-

to con il Fondo.

Convenzioni in forma

indiretta e altri servizi

I soci/assistiti FISDE potranno

beneficiare, anche per l’anno

2008, dei servizi di “primo soc-

corso” e di “second opinion” offer-

ti, rispettivamente, dalle società

Mondial Assistance S.p.A. ed

Imsas S.r.l.

Sarà parimenti confermata la pos-

sibilità per i soci di avvalersi, in

forma indiretta, tramite la conven-

zione a suo tempo stipulata con

Panel, di prestazioni di psicotera-

pia finalizzate alla prevenzione del

disturbo post traumatico da stress

(PTSD).

I soci potranno altresì fruire, in

forma indiretta, di prestazioni sani-

tarie presso le strutture facenti

parte della rete di Newmed S.p.A.

e di Mondial Assistance S.p.A..

La disponibilità dei network di tali

società contribuisce in tal modo a

compensare la situazione dis-

omogenea delle rete del Fondo. 

Controlli sulle prestazioni

odontoiatriche

I controlli effettuati nell’anno cor-

rente confermano la persistenza

di comportamenti irregolari nel-

l’area delle prestazioni odontoia-

triche e dunque la necessità di

proseguire l’attività di contrasto

degli stessi da parte del FISDE.  

In relazione a ciò, anche per il

2008, si prevede l’effettuazione

di circa 350/400 controlli, da

orientare prevalentemente su

prestazioni di recente fruizione,

svolte sia in forma diretta sia in

forma indiretta. Considerata la

positiva collaborazione sviluppa-

ta con la società Newmed, la

realizzazione dei controlli resterà

affidata a tale società. 

Particolare attenzione sarà dedi-

cata alla comunicazione, median-

te il periodico NoiFisde e il sito

www.fisde.it, dei risultati della atti-

vità di controllo, allo scopo di

potenziarne l’efficacia dissuasiva.

Controlli amministrativi

(familiari a carico)

Oltre ai controlli sulle prestazioni

odontoiatriche, nel 2008 verrà

potenziata l’attività di controllo

amministrativo sui familiari carico

dei soci ordinari e “beneficiari

esterni” avviata nel corso del

2007, anche al fine di verificare

l’adeguatezza della normativa

attualmente vigente in materia. 

■ Disabili e Persone 

in situazione di

Emergenza Sociale

Per l’anno 2008, in un contesto di

aggiornamento degli obbiettivi del

FISDE nell’ambito della disabilità,

è previsto un articolato program-

ma di iniziative per potenziare il

sostegno alle persone disabili e

alle loro famiglie. 

Attività dei consulenti

territoriali

La figura professionale del Con-

sulente territoriale sarà sempre

più orientata alla funzione di

raccordo fra bisogni degli assi-

stiti e servizi FISDE. In tale po-

sizione, i consulenti territoriali

continueranno a svolgere un

ruolo centrale di collaborazione

nello sviluppo delle attività del

Fondo, con l’obbiettivo di per-

venire all’incremento dei livelli di

partecipazione degli assistiti al-

le iniziative del FISDE, provve-

dendo, tra l’altro, all’aggiorna-

mento della banca dati e dei

profili socio - sanitari.

In coerenza con le modifiche intro-
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dotte al Regolamento delle pre-

stazioni a favore delle persone 

disabili, verrà ridimensionata l’at-

tività di natura amministrativa dei

consulenti territoriali, per poten-

ziarne invece quella di segretaria-

to sociale, finalizzandola ad un

maggiore sostegno a favore degli

assistiti in rapporto ai servizi ero-

gati dagli organismi pubblici.

Soggiorni specialistici

integrati

I soggiorni specialistici sia inver-

nali che estivi – in linea con

l’orientamento assunto negli

ultimi anni - comprenderanno,

in aggiunta alle tradizionali atti-

vità ricreative e riabilitative, an-

che attività orientate ad una

valutazione in merito all’even-

tuale inserimento di giovani

disabili nei progetti integrati, nel-

le iniziative di borse lavoro ov-

vero nel coinvolgimento nel pro-

getto della comunità virtuale.

Si terranno inoltre i soggiorni

brevi, con finalità ludico ricreati-

ve, destinati ai disabili che non

abbiano mai partecipato ai sog-

giorni specialistici. L’obbiettivo è

quello di costituire per tali perso-

ne una prima esperienza, in vista

della successiva partecipazione

ai soggiorni specialistici.

Soggiorni seniores

I soggiorni “salute” saranno rivolti

esclusivamente ai soci straordinari

di età superiore ai cinquanta anni

con problemi psichici e/o di autono-

mia fisica, che necessitino di cure

riabilitative specialistiche, in un con-

testo di integrazione sociale.

Progetti integrati 

I Progetti Integrati sono iniziative

avviate dal FISDE, nel corso degli

ultimi anni, con l’obbiettivo di veri-

ficare, sulla base di opportuni per-

corsi di formazione e orientamen-

to, la possibilità di inserimento

lavorativo e sviluppo dell’autono-

mia di giovani disabili iscritti al

Fondo. In tale quadro, si colloca-

no le attività svolte nell’ambito del

Progetto Eridano (con la Coope-

rativa La Ragnatela), del Progetto

Radici (con la Cooperativa Deda-

lus) e del Progetto La Lupaia (con

il Consorzio Auriga).

Si tratta di Progetti di assai rilevan-

te impegno economico e dagli

obbiettivi ambiziosi, che – ove rag-

giunti - possono certamente con-

tribuire al miglioramento della qua-

lità della vita dei giovani disabili

che vi partecipano, con forti

aspettative dei partecipanti e delle

rispettive famiglie. Il FISDE ha rite-

nuto necessario dedicare il 2008

ad una verifica dei Progetti stessi,

sui risultati finora conseguiti e su

quelli realisticamente perseguibili.

In particolare, mediante la defini-

zione di piani di inserimento lavo-

rativo per i partecipanti per i quali

ciò sia un obbiettivo realisticamen-

te perseguibile e soluzioni comun-

que non traumatiche per i giovani

in condizioni di maggiore difficoltà. 

Borse lavoro

Le borse lavoro costituiscono una

ulteriore modalità per favorire l’in-

serimento/orientamento al lavoro

dei giovani disabili di età compre-

sa tra i 18 e i 40 anni. Il FISDE pro-

pone due diversi tipi di borsa: la

prima finalizzata all’occupazione,

la seconda rivolta all’inserimento

sociale a favore di disabili non

occupabili nelle aziende ospitanti. 

Patente Europea 

per l’informatica

Nell’ambito delle iniziative volte

alla professionalizzazione dei

giovani disabili, il FISDE prevede

la realizzazione di corsi per il

conseguimento della patente

Europea, con la collaborazione

di ASPHI.
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Progetto di riqualificazione

dei centralinisti non vedenti

I corsi di riqualificazione profes-

sionale per i soci ordinari in si-

tuazione di disabilità prosegui-

ranno con collaborazione del-

la Fondazione ASPHI. Obbiet-

tivo dei corsi è la realizzazione

di percorsi formativi incentrati

sulla riqualificazione professio-

nale dei centralinisti non ve-

denti (a seguito della sopravve-

nuta obsolescenza della loro

mansione) e di altri lavoratori

disabili sensoriali, dipendenti

sia da società del Gruppo Enel

sia da altre società convenzio-

nate con il FISDE, interessate

alla opportunità in argomento. 

Formazione genitori

La formazione genitori, oltre al

completamento dei corsi iniziati

nell’anno 2007, vedrà l’avvio di

due primi moduli di un nuovo

corso di formazione.

Il FISDE si prefigge inoltre l’ob-

biettivo di garantire alle famiglie

che hanno già partecipato ai

corsi una specifica continuità (sia

per il confronto e la supervisione

dei percorsi personali educativo-

riabilitativi, sia per il counseling

alla coppia genitoriale, sia per la

consulenza sui “ progetti di vita”),

utilizzando a tal fine la costituen-

da comunità virtuale.

Comunità virtuale

Nel corso del 2008, verrà svilup-

pata la realizzazione di una

comunità virtuale al servizio dei

disabili, delle loro famiglie, di tutti

gli altri soggetti che concorrono

alla realizzazione dei servizi del

FISDE (quali i consulenti territo-

riali e le cooperative).

La comunità virtuale avrà fonda-

mentalmente due obbiettivi:

garantire la comunicazione tra le

persone che ruotano nel mondo

della disabilità FISDE e fornire, ai

disabili ed alle famiglie, strumen-

ti di conoscenza e di aggiorna-

mento sulle problematiche della

disabilità. 

Incontri con le famiglie

Gli incontri con le famiglie, aven-

do ormai il FISDE acquisito le

problematiche connesse alle esi-

genze dei soci, dovranno contri-

buire alla costruzione di una rete

umana di base, rendendo dispo-

nibili sul territorio momenti di

informazione e di formazione. 

Considerando il ruolo assunto

dalla formazione genitori, gli

incontri dell’anno 2008 attribui-

ranno un ruolo preminente alle

famiglie che, avendo partecipato

ai corsi, siano anche disponibili a

svolgere una funzione di testimo-

nianza e di animazione nel terri-

torio di appartenenza.

Gli incontri potranno avere carat-

tere pluriregionale e saranno

organizzati direttamente dal

FISDE, che si avvarrà della colla-

borazione di consulenti territoriali

appositamente individuati. 

■ Medicina preventiva

Prevenzione oncologica e

prevenzione

cardiovascolare

Nel corso del 2008, prosegui-

rà e sarà completata la campa-

gna di prevenzione oncologica

con la LILT e la campagna di

prevenzione cardiovascolare

con l’ANMCO, sulla base delle

convenzioni sottoscritte con ta-

li organizzazioni.

I soci FISDE, come già nel 2007,

in alternativa al canale tradiziona-

le, potranno effettuare screening

di prevenzione oncologica e car-

diovascolare, avvalendosi di spe-

cialisti/strutture sanitarie di pro-

pria fiducia, con rimborso entro

massimali predefiniti dei costi

sostenuti per tali prestazioni.

Oltre che in termini di campagne

di screening, il FISDE – nella con-

sapevolezza dell’importante ruo-

lo giocato dalla informazione e

dalla conoscenza ai fini della pre-

venzione – continuerà ad attivare

le più opportune iniziative, utiliz-

zando anche gli strumenti di co-

municazione di cui dispone, al fine

di sensibilizzare i propri iscritti e dif-

fondere informazioni utili nel cam-

po della prevenzione sanitaria. 

COM
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L’
assunto da cui siamo partiti è

che un problema resta tale

fino a che non si trovano le

soluzioni adeguate per affrontarlo e

risolverlo.

Per fronteggiare, quindi, la problematica

di Marco ci siamo resi conto che ci servi-

va una metodologia d’intervento e stru-

menti operativi adeguati (nostro figlio ha

21 anni e dall’età di 10 mesi è afflitto da

un’epilessia essenziale refrattaria ai far-

maci che gli ha determinato un forte ritar-

do psicofisico, rendendo la sua vita total-

mente dipendente dalle altre persone).  

In primo luogo: un habitat culturale dove

le persone con handicap non fossero

percepite e trattate dagli “altri” con pieti-

smo becero del tipo: poverino, quanto vi

capisco, come farete, ecc. ecc.; ma

piuttosto circondati da sensibilità e soli-

darietà sociale ricolme di affetto ed

opportunità, in sintesi un habitat dove

Marco venisse percepito come persona.

Così abbiamo iniziato a lavorare dalla

Scuola, dove siamo sempre stati pre-

senti come rappresentanti di classe e

nei gruppi di lavoro integrato.

Abbiamo aderito all’Associazione dei

familiari per l’handicap del comprensorio

orvietano AFHCO, altro nodo forte della

rete sociale, costituita nell’ambito del

Terzo settore.

Abbiamo lavorato per rafforzare le rela-

zioni e gli scambi tra le varie strutture del

Terzo settore esistenti sul territorio; le

cooperative sociali di tipo A, di tipo B e

l’ A.F.H.C.O.

Considerato che le risposte (oltre che

culturali) necessita che provengano

dagli Organismi Pubblici,  ci siamo

impegnati attivamente in politica, per

sollecitare all’interno delle Amministra-

zioni Locali una visuale più attenta alle

problematiche del mondo dell’handicap;

così che, con l’aiuto degli altri soggetti

sociali ed istituzionali, si è realizzata una

serra didattica, presso la Scuola Media

di Allerona (Orvieto), utilizzabile anche

come Centro Socio Riabilitativo dai

ragazzi e dagli  adulti con disabilità del

comprensorio.

Questa esperienza è stata un’ottima

occasione per far crescere l’attenzione

degli Amministratori Locali alle proble-

matiche delle persone con difficoltà.

Non contenti, nel 2004 abbiamo co-

stituito, insieme ad altri soggetti socia-

li, l’“OASI” una Cooperativa Sociale

ideata per l’inserimento lavorativo in

dal FISDE al TERRITORIO e ritorno 
p e n s i e r i  i n  c o r s o  d ’ o p e r a

VO
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8 Ciao a tutti, queste considerazioni 
che vogliamo condividere 

sono il frutto del nostro vissuto,
dei nostri problemi, delle nostre speranze 

per dare un futuro a nostro figlio.]

{
di  R i ta  F in i  & G ianfranco Cuboni



▲ Marco con Ulla e
Davide durante il
soggiorno FISDE a
Castel di Sangro.

agricoltura di persone disabili con pa-

tologie medio-gravi.

La serra didattica, messa in rete con le

altre realtà esistenti, servirà anche a moni-

torare le capacità residue delle persone

medesime per poi inserirle, se in grado, a

lavorare nelle attività della Cooperativa

Sociale Oasi che gestisce un’altra serra

per la produzione e commercializzazione

di piante grasse ed officinali.

Altra cosa, non meno importante, come

Associazione di Familiari stiamo lavoran-

do alla nascita di una Fondazione basa-

ta non tanto sul concetto del dopo di noi

quanto sul concetto dell’ oltre noi, nella

prospettiva cioè di un’autonomia di vita

per i nostri figli attuabile, se possibile,

senza dover attendere la nostra morte.

Il perché del nostro scritto non è per dire

quanto siamo bravi, ma per condividere

la nostra esperienza alla luce della quale

esprimiamo il convincimento che:

a) dobbiamo essere i primi noi a credere

nei nostri figli;

b) noi genitori siamo i promotori di questo

processo e abbiamo quindi il diritto -

dovere di essere sempre presenti e di

stimolare in tutti i posti e le situazioni,

dove si decidono i tempi e i modi della

vita dei nostri figli, le soluzioni migliori

per loro;

c) dobbiamo essere sempre in prima

fila nella costruzione della rete cul-

turale, sociale ed economica del no-

stro territorio;

d) dobbiamo tenere sempre presente la

frase di Don Milani che diceva “uscir-

ne da soli è egoismo, uscirne insieme

è la politica”; 

e) non dobbiamo aspettare la manna dal

Cielo, ma metterci in gioco proponen-

do sempre, sui vari tavoli di lavoro, le

nostre idee, i nostri progetti, le nostre

intelligenze.

In questa nostra storia un riconoscimen-

to particolare va al FISDE: uno strumen-

to eccellente, che non ha eguali in Euro-

pa, che andrebbe additato come esem-

pio di un Sindacato e di lavoratori sensi-

bili, altruisti e solidali, nonché di un’A-

zienda moderna disposta ad investire

per una Società più umana e civile.

La nostra determinazione e volontà, aiu-

tate e corroborate dalla partecipazione,

nel tempo, alla progettazione FISDE, ci

ha portato a:

• vedere e comprendere meglio i nostri

limiti; 

• acquisire la coscienza delle nostre

potenzialità, permettendoci di trasfor-

mare la rabbia, le frustrazioni e la

disperazione in una visione del fare per

essere; 

• ottimizzare le nostre risorse;

• imparare a metterci in rete;

• pensare che, se ci si lavora, le soluzio-

ni è possibile trovarle !!!

Questo il FISDE ci ha dato, questo

abbiamo portato sul nostro territorio e

questo, arricchito dalle nostre esperien-

ze, riportiamo, con umiltà, nella speran-

za che serva ad altre famiglie per scrol-

larsi di dosso il fatalismo del proprio

destino !!!!

Con affetto, stima e rispetto

i genitori di Marco

VOI FISDE 
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Sessualità ed handicap

Nell'immaginario collettivo, ter-

mini come “affettività”, “amore”,

“sessualità”, occupano poco

spazio e spesso non sembrano

appartenere di diritto al mondo

della disabilità. In particolare, per

quanto riguarda la sessualità, è

da tempo calato un silenzio

frammisto a sentimenti e com-

portamenti di evitamento, omer-

tà e paura. 

Contrariamente, è universalmen-

te condiviso il fatto che il sogget-

to disabile, anche in presenza di

deficit psico-fisico, è provvisto di

spiccata sensibilità e vita interio-

re. Di diritto quindi, egli può aspi-

rare ad una sua vita affettivo-

sessuale completa e profonda,

alla stessa stregua delle persone

"normali”.

All'interno del concetto di svilup-

po globale della persona, l’OMS

(Organizzazione Mondiale della

Sanità) definisce la sessualità, o

meglio la salute sessuale, come

la "integrazione degli aspetti

somatici, affettivi, intellettuali e

sociali dell’individuo sessuato al

fine di giungere ad un arricchi-

mento e ad una realizzazione

della personalità umana, della

comunicazione e dell’amore".

Lo sviluppo armonico della “per-

sona” dipende, infatti, dalla matu-

razione di due sfere: quella cogni-

tiva e quella affettivo-sessuale.

Pertanto, rispetto ai diritti delle

persone disabili, si sostiene

ormai da tempo la necessità di

assicurare loro supporti adegua-

ti per renderli capaci di sviluppa-

re non solo le abilità al massimo

delle potenzialità, ma anche di

realizzare un percorso formativo,

un’esperienza e una vita, pur

commisurati ad ogni singola real-

tà, ma che di sicuro riferiscono

alla sfera affettivo-sessuale.

I problemi dei genitori
Carenze sul piano della prepara-

zione personale, di conoscenze

ed abilità educative, associate ad

eventuali conflitti e problemi

rispetto alla propria stessa ses-

sualità, sono gli ingredienti che

determinano un rapporto, genito-

ri-figlio/a, caratterizzato da una

relazione di dipendenza, iperpro-

tezione e rimozione del problema,

il cui effetto più deleterio è il pro-

lungamento dello stato infantile e

adolescenziale del proprio figlio.

Nelle famiglie dove tale situazio-

ne è una realtà sottaciuta, il sog-

getto disabile esplora con fatica il

mondo dell’affettività e della ses-

sualità (amore adulto), poiché il

contesto in cui vive non gli per-

mette nessuna esperienza signi-

ficativa. 

Lo stesso ambiente sociale (cen-

tro educativo, lavoro, coetanei,

ecc.) gli propone un muro invali-

cabile, uno spazio angusto,

regole e divieti difficili da capire.

Un problema aggiuntivo, che del

resto aggrava fortemente la

situazione, è che diversamente

GENITORI come EDUCATORI
accompagnare la sessualità del soggetto disabile 
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che per gli altri figli, la gran parte

dei genitori inizia a sentire il pro-

blema e ad occuparsene, spes-

so in maniera confusa, solo

verso una certa età, quando il

problema stesso s’impone per

ovvie ragioni (masturbazione,

aggressività sessuale, assenza

d’inibizioni, ecc.).

Elemento di non poco conto e

da tener presente quando si

prendono in considerazione pro-

getti di formazione (parent-trai-

ning) centrati sull’educazione

emotivo-affettiva e sessuale, è

il fatto che i genitori di un figlio

disabile, si trovano in una po-

sizione ambigua poiché parte-

cipano a due realtà: al mondo

"normale" in quanto famiglia na-

turale e contemporaneamente al

mondo della “diversità” carat-

terizzato appunto dalla presen-

za del figlio disabile. 

Artefici primari della qualità del

risultato finale, ovvero l’accetta-

zione del sé, sono quasi esclusi-

vamente i genitori cui si affianca-

no, dal momento dell’inserimen-

to scolastico fino alla post-adole-

scenza, insegnanti, compagni e

coetanei.

Un “dopo di noi”
esistenziale
La conseguenza configura una

situazione di stallo e anomala,

certo non voluta intenzionalmen-

te forse da nessuno, ma in cui

primeggia una relazione genitori-

disabile adulto tipica e simile a

quella dell’ “attaccamento prima-

rio” madre-bambino. Per i suoi

bisogni affettivi (e non solo) e

quando è emotivamente a dis-

agio, il disabile adulto non ha

alternative se non quella di cer-

care conforto nelle figure di

attaccamento primario (genitori),

alla stessa stregua di quanto fa

un bambino. A differenza dei

suoi compagni o dei suoi fratelli,

egli non ha potuto “staccarsi” da

tale modalità relazionale, ma è

destinato a pagarne le conse-

guenze quando i genitori non ci

saranno più.

Oggi la richiesta d'attenzione

specifica da parte delle famiglie

dei disabili adulti è ineludibile,

anche perché le migliorate con-

dizioni di vita e d'assistenza sani-

taria garantiscono anche a que-

sti cittadini tempi di vita più lun-

ghi, nel mentre i genitori invec-

chiano e si avvicinano inesorabil-

mente al punto in cui non sono

più in grado di provvedere nean-

che ai bisogni di base del figlio/a

adulto.

Questa realtà determina nei

genitori il bisogno di fare richieste

sempre più pressanti e ango-

sciate circa il problema del futuro

del proprio figlio, quando loro

non ci saranno più o non saran-

no più in grado di gestirlo.

L'ansia con cui i genitori vivono

il distacco dai propri figli, è fa-

cilmente comprensibile da un

punto di vista umano. La stes-

sa però è aggravata dalla cer-

tezza/timore che tutti gli sforzi

compiuti per quel figlio, l'espe-

rienza accumulata, le lotte com-

battute per il suo inserimento, la

fatica che ha comportato soste-

nerlo e seguirlo fin dalla nascita

lungo quel difficile e tortuoso

percorso che è l'integrazione so-

ciale, possano essere annullati

di colpo con la loro dipartita.

Un modello formativo
Nelle situazioni di normalità, i

genitori sono coloro che offrono

le prime linee orientative in meri-

to all'educazione affettivo-ses-

suale. Nella realtà, l’area in cui

possiamo riscontrare un numero

maggiore d’interventi educativi,

anche se spesso fortemente ina-

deguati, è quella affettiva, mentre

è meno presente se non addirit-

tura ignorata l’azione educativa

nell’area della sessualità. 

È utile precisare a tale proposito,

che spesso i genitori confondo-

no l’aspetto educativo da quello

strettamente istruzionale (come

l’igiene intima, la mestruazione,

ecc.).

Nei colloqui di consulenza alla

coppia genitoriale, rispetto al

percorso educativo e alle temati-

che connesse alla sessualità, le

domande più frequenti sono:

“Ma dobbiamo proprio affrontare

con lui/lei questi problemi? Dob-

biamo educarlo/a all’esercizio

della sessualità? C’è compatibili-

tà con il suo tipo di handicap?” 

E ancora: “C’è o no il rischio che

un domani egli trasmetta la sua

patologia?”. 

Non aver elaborato in tempo utile

(fin dai primi anni di vita del bam-

bino) un progetto educativo inclu-

dente anche tale problematica

(affettività-sessualità), non essersi

quotidianamente cimentati con un

programma dai chiari obiettivi,
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determina il rischio, per i genitori,

di diventare sostenitori di una pro-

posta che escluda qualsiasi presa

di posizione in tal senso.

Un percorso mirato all’educazio-

ne della vita affettiva e sessuale

della persona con handicap si

può realizzare in tre modi diffe-

renti: 

• attraverso l’educazione

ambientale;

• attraverso l’educazione 

esperienziale;

• attraverso l’educazione 

costruita.

La prima è quella che il soggetto

acquisisce spontaneamente ed

incidentalmente attraverso l’os-

servazione e le interazioni con

l’ambiente. Sappiamo quanto

questa modalità sia quasi esclu-

sa al soggetto disabile. 

La seconda corrisponde all’edu-

cazione appresa in maniera

informale, cioè quando un biso-

gno si fa sentire o un problema

particolare si pone. È il tipico

esempio del caso in cui il genito-

re, a fronte di richieste da parte

del proprio figlio, cerca di dare

una risposta. 

La terza è un’educazione forma-

le (strutturata), pianificata da uno

o più individui per una persona o

un gruppo particolare ed imple-

mentata in luoghi, tempi e con

modalità specifiche (counseling

e/o parent-training). 

Un percorso possibile rivolto alla

famiglia, dovrebbe pertanto poter

perseguire gli obiettivi e le moda-

lità operative per un “educazione

formale”, ciò tenendo conto delle

caratteristiche dei soggetti desti-

natari, delle conoscenze già

acquisite da questi, della parteci-

pazione e dei contributi della cop-

pia genitoriale.

Dalla teoria alla prassi: 
l’esperienza di Urbino.
Il progetto di “Parent Training”

realizzato presso il Centro Socio-

Educativo “Francesca” di Urbino,

rappresenta da undici anni a

questa parte un servizio perma-

nente del FISDE, e costituisce

un’esperienza di riferimento non-

ché la dimostrazione della effetti-

va possibilità di dare riscontro ed

offrire risposte concrete alle pro-

blematiche delle persone con

disabilità ed, in particolare, alle

famiglie di soggetti in difficoltà.

La filosofia di fondo si basa sul

convincimento secondo cui, per

conseguire il più alto livello di

benessere possibile per la perso-

na con disabilità e la sua famiglia,

non ci si può limitare all’erogazio-

ne di trattamenti centrati sull’indi-

viduo, ma si deve operare al fine

di incrementare le risorse parenta-

li, ovvero le conoscenze e le abili-

tà dei genitori spendibili sul piano

educativo e finalizzate alla qualità

della vita familiare.

Nel corso degli anni si sono

andati via via definendo, sempre

con maggior precisione, una

serie di bisogni delle coppie

genitoriali e delle singole famiglie,

che hanno concorso a delineare

i contenuti e gli itinerari della

stessa formazione. 

Tali contenuti infatti, pur nel rispet-

to del progetto iniziale, sono stati

di volta in volta adattati alle esigen-

ze e alle proposte manifestate dai

genitori stessi, partecipanti alla

formazione. Ciò sia in ragione

delle diverse patologie, sia rispet-

to ai problemi che gli stessi geni-

tori devono affrontare all’interno

delle dinamiche di “coppia”.   

Il programma, quindi, si è amplia-
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to rispetto al corso iniziale riserva-

to agli atteggiamenti educativi in

età evolutiva, con l’aggiunta di una

formazione sui temi dell’affettività

e sessualità in età adolescenziale

e giovanile.

Il supporto 
alla genitorialità
Il progetto, nelle sue diverse arti-

colazioni, persegue il fine di:

1. mettere a punto, applicare e

verificare un proprio modello edu-

cativo-relazionale, svincolato dalle

false e più comuni “convinzioni

educative”, centrato sui reali biso-

gni del figlio disabile ed orientato

a migliorare il suo futuro;

2. analizzare e potenziare le carat-

teristiche cognitive, interpersonali

ed educative dei singoli genitori,

sia attraverso l’incremento della

capacità di identificare e scegliere

gli obiettivi di maggior rilievo per la

vita del soggetto, sia attraverso

l’identificazione delle modalità più

adeguate per assicurarsi un itine-

rario di formazione permanente

(metodi, tecniche, ecc.);

3. armonizzare gli interventi edu-

cativi (padre-madre) al fine di

garantire, nell’esercizio del pro-

prio ruolo, l’eliminazione di ogni

possibile dissonanza negli stili

comunicativi, nella presentazione

di modelli comportamentali, nel-

l’applicazione del principio di

rispetto delle “regole”;

4. essere in grado di implemen-

tare in tutti i suoi aspetti, anche in

quelli più problematici, un dise-

gno educativo centrato sullo svi-

luppo cognitivo della persona,

capace di promuovere l’alfabe-

tizzazione emotiva della stessa,

articolato per l’intercettazione ed

eliminazione di ogni elemento

che favorisca l’instaurarsi di

comportamenti disadattivi; dise-

gno questo praticato senza con-

fusione ed invasione dei ruoli

(insegnante, psicologo, terapeu-

ta, ecc.) e evitando ogni forma di

accanimento educativo.

Continuità longitudinale e
“comunità virtuale”
Una delle caratteristiche essen-

ziali del progetto è quella di

garantire interventi che si collo-

cano in una prospettiva di pro-

grammazione esistenziale, fina-

lizzata a supportare i genitori per

la realizzazione di un concreto

“progetto di vita”.

Va messo in evidenza che, da

parte delle famiglie che hanno par-

tecipato alle diverse attività forma-

tive, è emersa con una certa fre-

quenza la richiesta di vedere assi-

curata continuità per la loro forma-

zione. Ciò in considerazione che i

figli crescono e, inevitabilmente,

si diversificano le competenze che

la coppia genitoriale deve posse-

dere per essere in grado di svol-

gere il proprio ruolo.

Pertanto, è in studio da parte del

FISDE un progetto per la realiz-

zazione di un servizio di “forma-

zione e consulenza a distanza”,

per offrire supporto alle famiglie

che si sono già formate a Urbino

e, in generale, alle famiglie che

necessitano di consulenza sul

“caso”, attraverso un sito WEB

che dovrebbe, in termini di forni-

tura e/o indicazioni di materiali e

sussidi particolari, rispondere a

domande attinenti esigenze di

vario tipo per le diverse situazio-

ni di handicap.

All’interno del sito è previsto

anche un forum fra le famiglie,

coordinato dagli psicologi che

conducono i corsi di parent trai-

ning, dall’équipe tecnico-scienti-

fica di Urbino e dai consulenti

distrettuali del FISDE.

L’obiettivo è la costruzione di una

“COMUNITÀ VIRTUALE” quale

strumento di collegamento, di

socializzazione, di opportunità

personali e collettive, di aggiorna-

mento e sostegno, che richiederà

la partecipazione attiva di tutti i

soggetti interessati ad assicurare

il diritto alla piena integrazione

sociale della persona disabile.

▲ Lucio Cottini
Ordinario di
Pedagogia speciale
Facoltà di Scienze
della Formazione
Università di Udine 
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Per
anni le patologie tumo-

rali sono state consi-

derate un vero e pro-

prio tabù, un messaggio di sofferenza e

dolore, privo di alcuna speranza. E il non

parlarne, il far finta di niente era il modo

più semplice,  ma anche il più rischioso,

per allontanare la paura del cancro. Ma

non il cancro stesso.

Oggi, per fortuna, l’atteggiamento

psico-sociale è cambiato e fondamentali

passi in avanti sono stati compiuti.

La cultura della prevenzione e della dia-

gnosi precoce si sta diffondendo e con-

solidando, come corretta abitudine di vita

e come messaggio di guarigione nei con-

fronti della malattia. Attraverso la preven-

zione è, infatti, possibile vincere il tumore.

Bastano salutari comportamenti, sempli-

ci accortezze e controlli periodici.

Tuttavia, nonostante i miglioramenti avve-

nuti nel tempo, il livello di guardia deve

restare ancora alto sul fronte della sensi-

bilizzazione e dell’educazione sanitaria. 

La prevenzione e la diagnosi precoce

oggi guariscono il 54% dei malati di can-

cro e siamo altresì consapevoli che

intensificando le campagne di sensibiliz-

zazione potremmo arrivare a guarire, già

oggi, oltre l’80% dei casi.

Questa certezza fa sì che la Lega Italia-

na per la Lotta contro i Tumori sia sem-

pre più attiva sul fronte della “prevenzio-

ne”. Con la prevenzione primaria innan-

zitutto, che significa adottare stili e com-

portamenti di vita corretti: niente fumo

(responsabile del 30%  dei tumori), cor-

retta alimentazione, e attività fisica e

lotta alla cancerogenesi ambientale e

professionale.

Prevenzione è 
informazione corretta.
E informazione corretta significa

educazione sanitaria.

Non si può  dimenticare che prevenzio-

ne è anche diagnosi precoce, vale a dire

possibilità di anticipare l’insorgenza di

un tumore e modificare in meglio il

decorso della malattia.

Ricordo che a questo scopo le strutture

ambulatoriali della LILT  operano attiva-

mente su tutto il territorio nazionale, come

presidi socio-sanitari in grado di offrire

servizi di informazione, visite mediche e

assistenza sanitaria a livello complemen-

tare e/o integrativo del S.S.N..

Sappiamo che il cancro è una malattia

ambientale su base genetica. L’ambien-

te - inteso in senso lato, quindi anche

come stili di vita, comportamenti, condi-

zione dei luoghi di lavoro e così via - è

responsabile dell’80% circa di tutti i tipi

di cancro. Sappiamo che l’errata ali-

mentazione è responsabile del 35% dei

casi di tumore. E, all’uopo, dobbiamo

l’importanza della prevenzione
nelle patologie tumorali 
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di  Francesco Schi t tu l l i

In Italia ogni anno oltre 270.000 persone si ammalano di cancro e circa 150.000 ne muoiono.
Potrebbero però essere salvate oltre 75.000 vite umane: una cifra enorme 

alla quale si potrebbe arrivare se tutti adottassimo stili di vita corretti e ci sottoponessimo 
con periodicità regolari a controlli clinico-strumentali.

Questo è un dato allarmante, ma stimolante allo stesso tempo, da cui partire e riflettere.
Sappiamo che la ricerca è fondamentale, ma potrà dare a pieno i suoi frutti tra quindici, venti anni 

mentre la prevenzione oggi è l’arma più efficace e vincente 
per contrastare e sconfiggere con successo la malattia.

Per questo è fondamentale sviluppare e implementare la corretta informazione e l’educazione sanitaria. ]

{



“riscoprire” gli effetti benefici della nostra

dieta mediterranea, per rivalorizzarla e

riportarla sulle nostre tavole, evitando le

conseguenze negative di quell’eccesso

di modernizzazione alimentare che ha

portato una sorta di frenesia non soltan-

to nel nostro agire quotidiano ma anche

nelle nostre abitudini alimentari.

Con la prevenzione secondaria, o

meglio anticipazione diagnostica, siamo

ormai in grado di poter individuare tem-

pestivamente anche lesioni tumorali

minime e quindi biologicamente meno

aggressive. Arrivare all’80% di guarigio-

ne da cancro significa sottrarre alla

morte ogni anno oltre 80.000 italiani.

Per questo è fondamentale diffondere

tutte quelle conoscenze necessarie per

contrastare la malattia, con messaggi

semplici, diretti, ma efficaci, al fine di svi-

luppare una maggiore presa di coscien-

za e consapevolezza. Non ci stanchere-

mo mai di ripetere che sottoporsi ai con-

trollo medici e clinico-strumentali è fon-

damentale per la nostra esistenza.

E le donne, come ben evidenziano

recenti statistiche, sono quelle più dis-

poste nei confronti della prevenzione.

La LILT ogni anno organizza e promuove,

tra le tante campagne di sensibilizzazio-

ne, il “NASTRO ROSA”, nel mese di otto-

bre. Obiettivo è quello di poter fornire

informazioni in modo semplice e diretto,

per sottolineare l’importanza di una cor-

retta prevenzione dei tumori femminili. Ma

non solo. Tutte le campagne di sensibiliz-

zazione della LILT hanno come principa-

le obiettivo quello di indurre la persona a

considerare la prevenzione e la diagnosi

precoce un vero e proprio passo in avan-

ti: l’arma vincente contro il cancro.   

Tuttavia, mentre al Centro Nord gli

screening sui principali tumori sono una

realtà diffusa e consolidata, al Sud si

registrano minori campagne di preven-

zione e soprattutto minori possibilità di

accedere alla diagnosi precoce. Nel

Mezzogiorno, infatti, scontiamo un

minor numero di strutture a cui rivolger-

si, e spesso la loro dotazione organizza-

tiva e tecnico-strumentale non è capil-

larmente all’avanguardia. Questo signifi-

ca che al Sud, malgrado ci si ammali di

meno, si muore percentualmente di più

rispetto al Centro Nord.

Se questa tendenza non verrà contenuta

e invertita, nei prossimi anni assisteremo

ad una tragica incolmabile statistica pre-

dominanza del Sud sul resto dell’Italia per

quanto si riferisce alla mortalità da cancro.

Una differenza priva di uguali nel resto

d’Europa e dei Paesi sviluppati del

mondo, ed ingiustificabile per la pre-

senza di professionalità d’alto profilo

sanitario.

Questo è un dato sconcertante, ma che

dimostra in modo chiaro quanto sia fon-

damentale la prevenzione per diminuire

l’incidenza e la mortalità per cancro.

Per questo oggi prevenire 

significa più che mai vivere più a

lungo e soprattutto bene.

▲ Francesco Schittulli 
Oncologo, 
Senologo-chirurgo
Presidente Nazionale 
L I LT-Lega Italiana 
per la Lotta contro 
i Tumori 
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Negli
ultimi decenni

ed in partico-

lare negli ulti-

mi anni, la scienza e la medicina ci

hanno messo a disposizione esami

diagnostici talmente sofisticati e pre-

cisi da rendere apparentemente più

facile i l nostro complicato lavoro.

Abbiamo la possibilità di andare a guar-

dare nei meandri più nascosti del nostro

corpo con tecniche sofisticate e com-

plesse, ma a volte questa opportunità ci

fa dimenticare quanto sia importante,

prima di ogni altra cosa, guardare i

nostri pazienti, ascoltare le loro parole,

alcune volte assordanti ma altre prezio-

esami diagnostici
quali e quando?
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di  Maria  Lu isa Ruf i

Sono passati più di vent’anni da quando mi sono laureata 
e da più di dieci, ogni giorno, incontro nel mio ambulatorio medico 

decine di pazienti di tutte le età. Alcuni informatissimi,
altri per fortuna un po’ meno, ma tutti con un unico desiderio:

quello di stare bene o perlomeno meglio.]

{



se, e posare le nostre mani su di loro

perché questo è spesso sufficiente per

fare la diagnosi.

Non sempre, però, è facile gestire una

visita medica dove la paura di ammalar-

si spinge i nostri pazienti a richieste dia-

gnostiche eccessive.

Al medico, infatti, non si chiede solo di

adempiere al dovere di cura della perso-

na, ma anche di gestire al meglio il rap-

porto medico - paziente, rapporto reso

difficile negli ultimi anni dalle troppe noti-

zie, non sempre veritiere, che arrivano

dai mass media e da internet.

Oggi la maggior parte dei nostri pazien-

ti è non solo consapevole, ma anche

ben informata sul proprio stato di salute,

sugli accertamenti diagnostici cui sotto-

porsi e sugli strumenti più appropriati.

Tutta questa informazione, però, può

risultare a volte esagerata, se non addi-

rittura dannosa.

Il nostro compito è allora quello di guida-

re i nostri pazienti sensibilizzandoli,

prima di tutto, sulla prevenzione e sui

fattori di rischio e ottimizzare l’uso dei

mezzi diagnostici, tenendo conto dell’e-

tà, del sesso e dello stile di vita (fumo,

alimentazione, attività fisica) di ogni sin-

gola persona.

Dopo i vent’anni o comunque dopo l’ini-

zio di una vita sessuale attiva, ogni

donna dovrebbe annualmente sottopor-

si ad una visita ginecologica, un Pap

Test ed una ecografia mammaria. Se si

fa uso di contraccettivi orali è importan-

te eseguire, oltre gli esami ematochimici

di routine, esami specifici sulla coagula-

zione del sangue come: tempo di pro-

trombina, fibrinogeno, antitrombina III.

Se invece non ci sono particolari proble-

mi, fino ai quarantacinque anni è suffi-

ciente eseguire le analisi del sangue ogni

due-tre anni. Prima della menopausa,

intorno ai quarant’anni, è importante,

per le donne, eseguire una MOC o den-

sitometria ossea per scoprire una even-

tuale predisposizione ad osteopenia o,

peggio, ad osteoporosi ed una mam-

mografia che andrebbe anticipata nel

caso di familiarità per tumori mammari

maligni.

Ricordiamo sempre che la familiarità è

un fattore importante nella predisposi-

zione a certe malattie. Se i nostri genito-

ri o i nostri nonni soffrono o hanno sof-

ferto di malattie come diabete, ipercole-

sterolemia, malattie cardiovascolari,

ipertensione, obesità o malattie della

tiroide o se nella nostra famiglia ci sono

stati casi di tumori, dobbiamo prestare

un po’ più di attenzione e sottoporci a

controlli un po’ più spesso.

Gli uomini intorno ai cinquant’anni, oltre

ai comuni esami ematochimici di routi-

ne, dovrebbero eseguire una ecografia

prostatica e un controllo ematico del

PSA o antigene prostatico specifico per

la prevenzione del tumore prostatico.

I fumatori, uomini o donne che siano,

dovrebbero sottoporsi ad una radiogra-

fia del torace.

Passati i sessanta-sessantacinque anni,

i controlli devono essere un po’ più rav-

vicinati e approfonditi, specialmente se

si soffre di diabete, ipertensione ed iper-

colesterolemia.

Un elettrocardiogramma, un eco-color

doppler dei vasi del collo (epiaortici) e un

fondo dell’occhio annuale non andreb-

bero mai trascurati.

Ricordiamo comunque che un’alimenta-

zione equilibrata, una moderata attività

fisica giornaliera, un buon sonno e una

stimolante vita di relazione restano sem-

pre le regole principale da rispettare che

non assicurano certo l’elisir di lunga vita,

ma permettono forse di goderci un po’

di più la vita giorno per giorno.

Abbiamo la
possibilità di
andare a guardare
nei meandri più
nascosti del nostro
corpo con tecniche
sofisticate e
complesse, ma a
volte questa
opportunità ci fa
dimenticare
quanto sia
importante, prima
di ogni altra cosa,
guardare i nostri
pazienti, ascoltare
le loro parole,
alcune volte
assordanti ma
altre preziose, e
posare le nostre
mani su di loro
perché questo è
spesso sufficiente
per fare la
diagnosi.

▲ Maria Luisa Rufi
Medico di base
ASL RM B 
Specialista in
endocrinologia,
omotossicologia e
discipline integrate.
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L’istituzione della figura dell’amministratore di sostegno
(e più in generale il temperamento introdotto dalla legge 6/2004 

delle rigide disposizioni previste per la tutela e la curatela) 
rappresenta un’importante innovazione nell’ottica 

della protezione degli stati di incapacità.
Accanto alla maggiore semplicità procedurale,
alla chiara definizione 
dei contenuti della tutela e dei compiti
dell’amministratore, vi è soprattutto la
possibilità di personalizzare l’intervento di
protezione nella prospettiva della minor
limitazione possibile della capacità di agire 
del soggetto tutelato. Tutto ciò rende
l’amministrazione di sostegno 
uno strumento ideale per affrontare situazioni
di incapacità gestibili attraverso un numero
limitato di atti giuridici, soprattutto in
presenza di limitazioni della capacità di agire
meno gravi, rispetto a quelle previste per
l’interdizione e l’inabilitazione,
tali appunto da consentire, attraverso la

personalizzazione dell’intervento di tutela, la conservazione della soggettività
giuridica e la promozione dell’autonomia funzionale dell’amministrato.]

{

La
legge 9 gennaio 2004 n.

6 introduce, in aggiunta

ai classici istituti di tute-

la e curatela, l’amministrazione di

sostegno quale ulteriore innovativo

strumento di protezione dei sogget-

ti incapaci

L’istituto si rivolge a tutte quelle persone

che per effetto di un’infermità ovvero di

una menomazione fisica o psichica si tro-

vino nell’impossibilità, anche parziale o

temporanea, di provvedere autonoma-

mente ai propri interessi. Possono, dun-

que, essere sottoposti ad amministrazio-

ne di sostegno non solo tutti quei sogget-

ti totalmente o parzialmente incapaci di

agire per infermità abituale di mente (es.

autistici, schizofrenici, dementi, psicotici,

caratteropatici, ipoevoluti psichici, etc.), ai

quali, ricorrendo le ipotesi  previste per

l’interdizione e l’inabilitazione, sono altre-

sì applicabili i provvedimenti di tutela e

curatela, ma tutti coloro che si vengano a

trovare nella suddetta situazione di inca-

pacità per effetto di una qualsiasi infermi-

tà o menomazione fisica o psichica anche

L’amministrazione
sostegno18

di  G iovanni  Conte

di
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temporanea (includendo, quindi, anche

stati di incapacità naturale persistente,

disabili gravi per malattie somatiche con

riduzione dell’autonomia funzionale nelle

attività della vita quotidiana, malati termi-

nali, etc.).

L’ufficio dell’amministrazione di sostegno

si differenzia dai preesistenti istituti di pro-

tezione per la possibilità di adeguare le

misure di tutela all’effettiva situazione del

beneficiario. Ciò si realizza concretamen-

te attraverso la possibilità di definire in

dettaglio e con specifico riferimento al sin-

golo caso gli atti che il beneficiario potrà

compiere da solo, quelli che richiederan-

no altresì l’assistenza dell’amministratore,

quelli che per parte sua l’amministratore

potrà eseguire autonomamente con la

piena rappresentanza del beneficiario e

quelli che infine necessiteranno dell’auto-

rizzazione del giudice o del tribunale tute-

lare. Tale possibilità diviene particolarmen-

te rilevante in presenza di condizioni in cui

la compromissione della capacità di agire

non sia tale da giustificare un provvedi-

mento troppo restrittivo di interdizione ma

allo stesso tempo risulti incompatibile con

l’ampia possibilità di azione consentita ad

un soggetto inabilitato (es. decadimenti

cognitivi in fase iniziale, ipoevolutismi psi-

chici meno gravi) o ancora in presenza di

condizioni in cui la limitazione della capa-

cità di agire sia tanto lieve da non giustifi-

care un provvedimento di inabilitazione

allo svolgimento di tutti gli atti di straordi-

naria amministrazione (è essenzialmente

il caso di soggetti con vari gradi di perdi-

ta di autonomia nell’espletamento delle

attività strumentali della vita quotidiana

per gravi infermità fisiche o per invecchia-

mento)11. 

La possibilità di una puntuale definizione

delle attività consentite al beneficiario e dei

compiti dell’amministratore, che introdu-

ce un evidente elemento di chiarezza nella

tutela del soggetto incapace, è necessa-

riamente vincolata al realizzarsi di condi-

zioni in cui la gestione dello stesso richie-

da un numero limitato e prevedibile di atti

giuridici. Ne viene che l’amministrazione

di sostegno, oltre ad essere strumento

ideale per l’assistenza di soggetti con limi-

tazioni della capacità di agire meno gravi

rispetto a quelle che richiedono l’interdi-

zione (e in altri casi l’inabilitazione), risulta

poi concretamente applicabile essenzial-

mente a situazioni che, dal punto di vista

della cura della persona e del patrimonio

L’ESPERTO
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1) è opportuno precisare come la stessa legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno abbia anche provve-
duto a temperare la rigidità dei precedenti istituti di protezione, ammettendo, su espressa autorizzazione del
giudice tutelare, per il soggetto interdetto la possibilità di compiere taluni atti di ordinaria amministrazione
senza l’intervento del tutore e per il soggetto inabilitato quella di compiere taluni atti di straordinaria ammini-
strazione senza l’assistenza del curatore.



del beneficiario, siano poco complesse e

gestibili quindi attraverso un numero limi-

tato e prevedibile di operazioni negoziali.

Il ricorso per la nomina dell’amministrato-

re di sostegno può essere presentato al

Giudice Tutelare del luogo di domicilio o

di residenza del beneficiario, anche senza

l’intermediazione di un legale, dal benefi-

ciario medesimo, dal coniuge, da perso-

na stabilmente convivente, da parenti

entro il IV grado o affini entro il II grado, dal

tutore, dal curatore, dal pubblico ministe-

ro, dai responsabili dei servizi sociali e

sanitari direttamente impegnati nella cura

e nell’assistenza del soggetto incapace.

Il Giudice Tutelare provvederà entro 60

giorni alla nomina dell’amministratore di

sostegno, con scelta preferenziale all’in-

terno del nucleo familiare dell’ammini-

strando22. Al fine di consentire la decisio-

ne del giudice nei tempi brevi previsti, il

ricorso dovrà fornire in modo dettagliato

ed esauriente tutte le informazioni neces-

sarie ad accertare le condizioni del bene-

ficiario e le sue capacità, ad individuarne

le esigenze relative alla cura della perso-

na e del patrimonio, a prospettare un

intervento di tutela personalizzato, nella

prospettiva della minor limitazione possi-

bile della capacità di agire del soggetto

protetto. Più in dettaglio, ed anche ai sensi

delle disposizioni previste dall’art. 407 del

CC, il ricorso dovrà contenere chiare indi-

cazioni circa il nominativo ed il domicilio

(se conosciuti dal ricorrente) del coniuge,

degli ascendenti, dei fratelli, dei discen-

denti, dei conviventi del beneficiario; le

ragioni per cui si ricorre alla nomina del-

l’amministratore di sostegno (con partico-

lare riferimento alle certificazioni mediche
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2) Nel caso lo ritenga opportuno, il giudice potrà optare, comunque, per gli strumenti di protezione più vincolanti
della tutela e della curatela. Del resto, ricorrendone le condizioni, lo stesso potrà sottoporre ad
amministrazione di sostegno soggetti gia interdetti ed inabilitati o per i quali sia stata invece proposta dagli
aventi diritto richiesta di tutela o curatela.



attestanti le infermità o le menomazioni

psico-fisiche nonché la compromissione

dell’autonomia funzionale nelle attività

della vita quotidiana del soggetto incapa-

ce); la situazione familiare, sociale, lavo-

rativa, economica e patrimoniale del

beneficiario (trattamenti pensionistici, ren-

dite, proprietà, conti bancari, etc.); i biso-

gni assistenziali finalizzati alla cura della

persona e/o del patrimonio dell’incapace,

con l’individuazione, da parte del ricorren-

te, degli atti che a tale fine l’amministra-

tore di sostegno dovrà compiere insieme

o per conto del beneficiario; le spese

necessarie alla cura della persona ed

all’amministrazione del patrimonio del

soggetto incapace; il possibile ammini-

stratore di sostegno e le motivazioni della

scelta; le eventuali dichiarazioni di oppo-

sizione o di assenso di familiari o convi-

venti al ricorso ed alla nomina dell’ammi-

nistratore di sostegno.

L’incarico di amministratore di soste-

gno, salvo rinunzia o revoca, ha dura-

ta decennale ed è comunque rinnova-

bile; nel caso di coniuge o persona sta-

bilmente convivente, è permanente e

non necessita di essere rinnovato al

termine dei 10 anni. L’amministratore,

nello svolgimento dei compiti assegna-

tigli dal giudice, ha precisi obblighi nei

confronti del beneficiario: egli infatti de-

ve sempre tener conto dei bisogni e del-

le aspirazioni dello stesso, deve tem-

pestivamente informarlo circa gli atti da

compiere e, in caso di dissenso, deve

darne tempestiva notizia al giudice.

Inoltre, l’amministratore deve, con pe-

riodicità stabilita dal giudice medesimo,

riferire a questi circa l’attività svolta e

le condizioni di vita personale e socia-

le del soggetto protetto. Gli atti com-

piuti dall’amministratore in violazione

delle disposizioni fissate dal giudice o,

comunque, in contrasto con l’interes-

se del beneficiario, possono essere an-

nullati; egualmente possono esserlo

quelli compiuti personalmente dal be-

neficiario, in violazione alle prescrizioni

stabilite dal giudice. A tale proposito, è

opportuno precisare che l’amministra-

zione di sostegno, in quanto strumen-

to di tutela finalizzato ad evitare lo svol-

gimento di atti negoziali pregiudizievo-

li da parte del soggetto incapace,

necessita, analogamente a quanto pre-

visto per interdizione ed inabilitazione,

di un’adeguata pubblicità, che si rea-

lizza attraverso la comunicazione all’uf-

ficiale dello stato civile per le opportu-

ne annotazioni a margine dell’atto di

nascita del beneficiario stesso.

▲ Giovanni Conte
Consulente sanitario
FISDE
Medico Chirurgo
Specialista in geriatria
Dottore di ricerca in
Scienze geriatriche 
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Un numero crescente di comportamenti di aggressione 
si manifesta nella scuola, con diverse modalità di espressione

della violenza a differenti livelli di consapevolezza.
Un fenomeno preoccupante che investe i giovani 

nelle loro dinamiche personali e nella loro relazione 
con i compagni  e con gli adulti: genitori e insegnanti.

Le cronache giudiziarie inducono a temere 
l’estendersi di una violenza più o meno strisciante 

nei confronti dei compagni  e anche degli insegnanti 
nell’ambiente scolastico, fino ad arrivare 

a veri e propri casi di devianza.]

{

In
Italia, un alunno su due delle

scuole elementari è vittima

di prepotenze fisiche o psi-

cologiche da parte dei compagni.

Nelle scuole medie un alunno su tre. 

Il fenomeno riguarda più della metà degli

alunni tra scuole elementari e medie.

Il bullismo maschile e femminile, solita-

mente esercitato in gruppo, mira a

distruggere l’autostima della vittima e

ridurre la sua capacità di reazione.

Offese, esclusioni dal gioco, fastidiosi e

ripetuti sberleffi, cattiverie ingiustificate,

calunnie, prevaricazioni fisiche di varia

entità fino a gravi percosse, limitazioni

della libertà personale sono alcune delle

azioni tipiche del bullismo.

Oltre all’omertà dei testimoni, contribui-

sce alla diffusione e all’incremento del

fenomeno l’incapacità di riconoscerlo o

la tendenza a sottovalutarlo da parte di

insegnanti e genitori.

I docenti sono spesso impreparati all’ac-

cadere di  questi eventi e l’intervento

efficace risulta difficile perché le stesse

vittime partecipano della “cultura del

bullismo”.

Il bullo però, ha forse più bisogno di

aiuto della vittima. 

▲ Maria Grazia Santucci
Psicologa 
Psicoterapeuta
sistemico-relazionale
mariagraziasantucci@libero.it
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Smonta il bullo! 
di  Maria  Graz ia  Santucci
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Oltre all’omertà
dei testimoni,
contribuisce alla
diffusione e
all’incremento 
del fenomeno
l’incapacità di
riconoscerlo 
o la tendenza a
sottovalutarlo da
parte di insegnanti
e genitori.

Ma chi è il bullo? 
È un ragazzo, un minore, non un crimi-

nale, non dobbiamo dimenticarlo mai. È

un ragazzo che, con molta probabilità,

ha problemi in famiglia e il suo compor-

tamento a scuola è solo una conse-

guenza. Esercita prepotenza per cerca-

re una identificazione.

La vittima è un ragazzo che ha già delle

caratteristiche di diversità. In genere è

più introverso, non si uniforma facilmen-

te al gruppo.  

A chi va la responsabilità? 
La prima responsabilità è dei genitori,

avendo il ruolo di primi educatori. Solo in

un secondo momento si parla di culpa

in vigilando degli insegnanti.

Quali le strategie per gli adulti? 
Accogliere la vittima e aiutarla a tirare

fuori tutto il dolore, tutta la sofferenza

subìta. E, attraverso l’affettività, l’ascolto

attivo, la relazione positiva, creare dei

legami saldi che producono modelli

positivi di identificazione.

Gli interventi vanno mirati a far acquisire

consapevolezza del fenomeno, per la

responsabilizzazione ed il coinvolgimen-

to attivo dei giovani al fine di costruire la

solidarietà tra pari.

Per un cambiamento stabile e duraturo,

è più efficace agire su tutta la comunità

scolastica per promuovere nuove regole

di convivenza piuttosto che agire sul dis-

turbo ormai conclamato. Un intervento

preventivo è rivolto a tutti gli alunni e non

direttamente ai “bulli” o alle loro vittime.

La scuola diventa un contesto
privilegiato d’intervento per lo
sviluppo della persona.
Ma, perché l’azione sia efficace e du-

ratura, è necessario che collaborino in

concerto tutte le componenti coinvol-

te. Insegnanti, educatori e famiglie in-

sieme sia in quanto modelli sia come

soggetti promotori di modalità ade-

guate di interazione. 

Il fenomeno riguarda più
della metà degli alunni tra
scuole elementari e medie.
Il bullismo maschile e
femminile, solitamente
esercitato in gruppo, mira a
distruggere l’autostima della
vittima e ridurre la sua
capacità di reazione.

L’ESPERTO
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SALUTE
NATURALE
Alimentazione, stile di vita, equilibrio 

di corpo, mente e spirito: una guida 

Molte delle nostre abitudini quotidiane,

alimentari e non, sono atti che, in modo

perlopiù inconsapevole, minano profon-

damente la nostra capacità di restare in

salute, impedendo al nostro organismo

di attivare quelle potenzialità di preserva-

zione e di guarigione che

naturalmente gli apparten-

gono. 

AI contrario, uno stile di

vita fondato su principi

naturali, sul rispetto di se

stessi e dell'ambiente in

cui si vive è l'unico elisir di

lunga vita. La salute infatti

non dipende tanto da

terapie o medicine, quanto

piuttosto da una parteci-

pazione attiva, quotidiana

e consapevole al proprio

benessere psicofisico. 

Il libro, punto di riferimento

pratico da cui partire per

riscoprire l'intelligenza

della natura e con essa

come essere principali

artefici della propria salute,

nasce con l'intento di

disegnare per il lettore la

mappa di una vita sana ed

equilibrata. Dai principi

nutritivi ai tranelli nelle eti-

chette sui cibi, dalla dige-

stione degli alimenti alla

loro corretta combinazio-

ne, dalle patologie alimentari alle prati-

che disintossicanti, dalle attività motorie

e meditative per il benessere del sistema

Corpo-Mente ai consigli igienici: un

compendio che affronta a 360 gradi i

segreti del vivere sano.
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Quota associativa 2008

I Soci straordinari che non abbiano rinnovato l’iscrizione al FISDE entro il termine del

31 marzo 2008 potranno provvedere al pagamento della quota associativa entro il

30 giugno 2008; il mancato rinnovo entro tale data comporterà la decadenza auto-

matica dal diritto ad iscriversi al FISDE.

Una volta effettuato il pagamento, sarà cura del socio presentare alla sede del ser-

vice ARCA fotocopia del versamento effettuato per regolarizzare la propria posizio-

ne. Il diritto alle prestazioni decorre dal momento del pagamento della quota.

www.fisde.it
uno sportello FISDE a casa vostra 

per utilizzare i nostri servizi ventiquattr’ore al giorno 

tutti i giorni dell’anno

è on-line la nuova modulistica 
per la richiesta dei rimborsi sanitari



w
w

w
.f

is
d

e
.i

t




