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Il FISDE ha inviato a tutti i soci
straordinari iscritti per l’anno 2008
una lettera con le indicazioni per
l’iscrizione per l’anno 2009 ed
allegato il bollettino di conto corrente
postale prestampato.

I soci che, pur avendo effettuato il
versamento per l’iscrizione per
l’anno 2008 entro il 30 giugno 2008,
non avessero ricevuto la predetta
lettera, sono invitati a verificare la
propria posizione associativa
presso gli sportelli del service
dell’ARCA muniti della copia del
versamento effettuato.

SOCI STRAORDINARI
RINNOVO ANNO 2009
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▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE L’

anno sta per finire: è tempo,

dunque, di bilanci su ciò che si

è fa t to e d i p rogrammi per

quello che si intende fare nell’anno a

venire.

Dal punto di vista della Governance, il

2008 è stato caratterizzato dalla nomina

del nuovo Consiglio di Amministrazione

e del nuovo Collegio dei Revisori. Nel

rinnovato Consiglio sono stati riconfer-

mati otto Consiglieri su dieci: espressio-

ne da parte dei lavoratori e della parte

datoriale di rinnovata fiducia negli ammi-

nistratori e nella loro azione.

Ciò consente di intravedere una con-

tinuità tra l’azione dell’organo di am-

ministrazione uscente - siamo di po-

co oltre metà dell’anno - e quella del

nuovo.

E
cco dunque l’evoluzione, nel

corso dell’anno, della policy

in tema di progetti speciali per

giovani disabili, con un riposiziona-

mento del ruolo centrale della fami-

glia nello sviluppo di un proprio e

specifico “progetto di vita” per il figlio

disabile. Progetto nei cui confronti il

FISDE viene chiamato a svolgere una

funzione sussidiaria di assistenza e

di supporto mai surrogatoria.

In questa ottica, al “consulente territoria-

le” verrà attribuito il fondamentale ruolo

di fungere da veicolo di trasmissione e di

facilitazione della nuova policy del

Fondo in materia di disabilità.

Questi professionisti dovranno istituire -

ovvero rafforzare - rapporti con le fami-

glie di disabili con carattere di continuità,

stimolando queste ultime ad un sempre

più interattivo rapporto con Fisde, aven-

do cura, nel contempo, di intercettare

quelle famiglie che ancora non parteci-

pano alle iniziative di Fisde. 

Assistenza dunque ed incentivazione

alla formazione ed all’avviamento al

lavoro dei giovani disabili ovvero, in rela-

zione alle capacità, guida verso scelte

assistenziali.

Questa politica vedrà incrementato il

numero delle borse lavoro, con un

aumento anche delle risorse destinate ai

fini della maturazione della capacità pro-

fessionale utile ai giovani disabili com-

presi tra i 18 e i 40 anni.

Come pure saranno incentivate l’iniziati-

va “patente europea per l’informatica” e

quella relativa alla comunità virtuale.

In
tema di medicina preventiva,

il 2008 ha registrato luci ed

ombre. In relazione ad una

maggiore concentrazione delle rela-

tive strutture mediche nei grandi

2
Editoriale

di  Vi to  Rossi
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agglomerati urbani ha fatto riscontro

una più esigua offerta in provincia.

Si è registrata una partecipazione da

parte dei soci non in linea con le aspet-

tative, purtroppo, non soltanto nelle

regioni con una più esigua disponibilità

di strutture mediche di prevenzione. Ciò

dimostra come, anche tra i nostri soci, si

verifichi quella scarsa propensione alla

prevenzione medica registrata in gene-

rale su tutto il territorio nazionale anche

al di fuori di gruppi omogenei quali quel-

lo Fisde.

Nell’anno che verrà, si dovrà quindi dar

luogo ad una forte azione di comunica-

zione, per stimolare l’utilizzo del così

detto “canale libero”, consistente nella

possibilità dei soci di rivolgersi a specia-

listi e a strutture sanitarie di propria fidu-

cia, con rimborsi incentivanti dei costi

sostenuti.  

Nel
corso dell’anno è stata

deliberata una nuova

normativa in tema “di

familiari a carico” che ha introdotto un più

efficace sistema di controllo della presen-

tazione della documentazione fiscale

comprovante il diritto ai rimborsi. Ad un

primo esame della documentazione rela-

tiva agli anni 2005/2007, è risultata una

irregolarità pari a circa il 10% sul totale dei

rimborsi a carico del Fondo.

In
tema di controlli sulle prestazioni

odontoiatriche, il 2008 ha confer-

mato la persistenza di comporta-

menti irregolari e dunque la necessità di

proseguire l’attività di contrasto. Essa

dovrà però essere affiancata da un più

puntuale controllo in sede preventiva, sia

dal punto di vista amministrativo che da

quello medico.

La
tutela degli interessi dei

soci e del patrimonio di

Fisde, ancor di più in

questo periodo di turbolenza finan-

ziaria imporranno, naturalmente, una

particolare riflessione sui costi che il

Fondo sostiene per l’erogazione delle

prestazioni istituzionali.

In questo senso, posso confermarvi il

massimo impegno da parte dell’organo

di gestione e dell’organo di controllo.

La
fine dell’anno mi attribui-

sce anche il gradito com-

pito di porgervi a nome

mio personale, del Consiglio di Am-

ministrazione, del Collegio dei Revi-

sori e di tutti i colleghi del Fisde i più

fervidi auguri per un proficuo anno

nuovo.

3
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Il Consiglio di Amministrazione del

FISDE, con recenti delibere, ha apporta-

to alcune modifiche in tema di rimborsi

per montature per occhiali, parto natu-

rale e cesareo, aborto terapeutico e

terapie per la sterilità / infertilità femmini-

le e/o maschile, nonché ticket.

■ Rimborsi per montature 

per occhiali

A decorrere dal 1° gennaio 2009, “le

montature sono rimborsate nella

misura di una montatura ogni tre anni

per ciascun beneficiario” e non più

ogni due, come prevede l‘attuale formu-

lazione dell’art. 2, lettera P “lenti e mon-

tature per occhiali” del PSAI vigente.

Rimangono naturalmente confermate

tutte le altre previsioni della citata lettera

P dell’art. 2 del PSAI; in particolare, si

conferma la possibilità di richiedere il

rimborso in un termine inferiore ai tre

anni, nel caso in cui la richiesta - relativa

a soggetti fino ai 18 anni compiuti – trovi

giustificazione in intervenute problemati-

che anatomiche, certificate da medico

oculista o ottico optometrista.

Le novità introdotte riguardano sia i soci

sia i beneficiari esterni delle convenzioni

Edison e Atena.

■ Rimborsi per parto naturale 

e cesareo, aborto terapeutico 

e terapie per la sterilità/ infertilità 

femminile e/o maschile

Il PSAI vigente prevede - all’ultimo capo-

verso dell’art. 4 del PSAI ed alla voce

“parto naturale e cesareo e aborto tera-

peutico” dell’art. 5, sempre del PSAI - che

“la documentazione fiscale e di spesa

relativa al parto naturale e cesareo e abor-

to terapeutico dovrà essere intestata al

socio (ordinario o straordinario)”.

Risulta che gli assistiti FISDE abbiano

incontrato, talora, difficoltà ad ottenere

fatture intestate nel rispetto di quanto

previsto dalle norme citate, con la con-

seguente impossibilità di ottenere dal

Fondo il rimborso delle spese sostenute

per le prestazioni sanitarie in discorso.

Il Consiglio di Amministrazione, allo sco-

po di superare tali difficoltà ed agevolare

la fruizione dei rimborsi in forma diretta e

indiretta relativi a parto naturale e cesa-

reo, aborto terapeutico nonché terapie

per la sterilità/infertilità femminile e/o ma-

schile, ha deliberato di sopprimere le ci-

tate disposizioni relative alla intestazione

delle fatture, prevedendo invece  una

semplice dichiarazione sottoscritta dal

socio (ordinario o straordinario) o dal be-

neficiario esterno (convenzione Edison). 

La dichiarazione – differente a seconda

che la fruizione avvenga in forma diretta

oppure in forma indiretta – dovrà essere

presentata qualora la richiesta di autoriz-

zazione per la forma diretta ovvero la fat-

tura nel caso della indiretta non sia rife-

rita al socio (ordinario o straordinario)

oppure al beneficiario esterno oppure al

familiare fiscalmente a carico del socio

ordinario o del beneficiario esterno.

In particolare, nel caso di fruizione delle

prestazioni in esame in forma diretta, la

▲ Marco Volpe 
è Segretario 
del Consiglio 
di Amministrazione
del FISDE

COMUNICAZIONI AI SOCI 
E AI BENEFICIARI ESTERNI 

DELLE CONVENZIONI 
EDISON E ATENA 
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di  Marco Vo lpe

NOVITÀ IN TEMA DI RIMBORSI SANITARI

NoiFisde 13-14 Interno  8-12-2008  18:59  Pagina 4



carico del socio ordinario / beneficia-

rio esterno, la documentazione fisca-

le di spesa relativa al parto (naturale o

cesareo), all’aborto terapeutico ovve-

ro alle terapie per la sterilità/infertilità

dovrà essere accompagnata dalla se-

guente dichiarazione, sottoscritta dal

socio (ordinario o straordinario) o dal

beneficiario esterno: “Il sottoscritto

(nome e cognome), in relazione al-

le prestazioni sanitarie oggetto del-

la presente richiesta di rimborso,

dichiara di avere un rapporto diret-

to con l’evento di cui alle predet-

te prestazioni.”

■ Rimborsi per ticket

Ai fini del rimborso dei ticket, non è più

necessario allegare la copia della prescri-

zione del medico di fiducia alla domanda

di rimborso: andrà dunque allegata la sola

documentazione fiscale della spesa

sostenuta.

nuova normativa prevede quanto segue:

Qualora non risulti riferita al socio (ordina-

rio o straordinario) o al beneficiario ester-

no o al familiare fiscalmente a carico del

socio ordinario / beneficiario esterno, la

richiesta di autorizzazione relativa al parto

(naturale o cesareo), all’aborto terapeuti-

co ovvero alle terapie per la sterilità/infer-

tilità dovrà essere accompagnata dalla

seguente dichiarazione, sottoscritta dal

socio (ordinario o straordinario) o dal

beneficiario esterno: “Il sottoscritto

(nome e cognome), in relazione alle

prestazioni sanitarie oggetto della

presente richiesta di autorizzazione,

dichiara di avere un rapporto diretto

con l’evento di cui alle predette pre-

stazioni.”

Nel caso invece di fruizione in forma

indiretta:

qualora non risulti intestata al socio (or-

dinario o straordinario) o al beneficia-

rio esterno o al familiare fiscalmente a

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 
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■ Agevolazioni per attività 

del tempo libero

Il Consiglio di Amministrazione del

FISDE, in relazione a quanto previsto

dall’art. 10.1 dell’Allegato “servizi eroga-

tivi” al Regolamento per i servizi ai 

disabili, ha precisato che i costi di parte-

cipazione oggetto di rimborso al 100 %

da parte del FISDE, relativamente al Pro-

gramma ARCA Giovani, debbano inten-

dersi riferiti esclusivamente ai soli costi

sostenuti per l’eventuale operatore

necessario a garantire un adeguato

sostegno al disabile.

Conseguentemente, la quota di parteci-

pazione a dette iniziative rimarrà a carico

dell’assistito.

■ Interventi di natura 

socio-pedagogica 

e socio-assistenziale

Il Consiglio di Amministrazione del

FISDE ha elevato da Euro 2.500/00 ad

Euro 5.000/00 il tetto massimo di rim-

borso annuale previsto all’art. 3 dell’Alle-

gato “servizi erogativi” al Regolamento

per i servizi ai disabili, con riferimento

agli Interventi di natura socio–pedagogi-

ca e socio–assistenziali (ferma rimanen-

do la percentuale di rimborso pari

all’80% della spesa sostenuta), con

riserva di valutazione, da parte del Con-

siglio di Amministrazione, per eventuali

interventi che comportino maggiori

esborsi per gli assistiti.

REGOLAMENTO 
PER I SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI
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La quota associativa per il rinnovo dell’i-

scrizione al FISDE in qualità di socio straor-

dinario per il 2009 è fissata in Euro 290. 

L’incremento della quota consentirà

assicurare, come nel passato, un ade-

guato livello di prestazioni, garantendo,

nello stesso tempo, un più soddisfacen-

te equilibrio del “comparto” relativo ai

soci straordinari; equilibrio che il Consi-

glio di Amministrazione si riserva di valu-

tare anche negli anni successivi.

Il pagamento di tale quota dovrà essere

effettuato entro il 31 marzo 2009; in tal

modo, sarà garantito il diritto alla continui-

tà delle prestazioni del Fondo, ad eccezio-

ne di quelle in forma diretta, la cui eroga-

zione potrà avvenire soltanto dopo il

pagamento della quota associativa.

Il pagamento della quota associativa –

senza maggiorazioni – potrà essere

effettuato anche nei tre mesi successivi,

e dunque fino al 30 giugno 2009, con

decorrenza delle prestazioni dalla data

del pagamento. 

Il mancato rinnovo dell’iscrizione entro il

30 giugno 2009, comporterà la deca-

denza automatica dal diritto ad iscriver-

si al Fisde.

La quota associativa annuale dovrà

essere versata, nel rispetto dei termini

sopra indicati, sul conto corrente posta-

le n. 95885000 intestato al Fondo Inte-

grativo Sanitario dei Dipendenti del

Gruppo Enel  (FISDE) – Via Nizza 152 -

00198 Roma. 

I soci straordinari in regola con l’iscrizio-

ne per l’anno 2008, potranno utilizzare il

bollettino di conto corrente postale pre-

stampato trasmesso dal FISDE a mezzo

posta. In difetto potrà essere utilizzato un

bollettino di conto corrente postale libero.

Al fine di accelerare i tempi della regi-

strazione del rinnovo di iscrizione e frui-

re quindi delle prestazioni del Fondo,

sarà cura del socio esibire allo sportello

ARCA copia dell’attestazione dell’avve-

nuto pagamento.

Si segnala che – a seguito della pre-

cisazione fornita dalla Agenzia delle

Entrate con Risoluzione 293 / E dell’11

luglio 2008, il contributo associativo

versato al FISDE dai soci straordinari

potrà essere dedotto dal reddito im-

ponibile. Conseguentemente, le spe-

se sanitarie sostenute dai soci straor-

dinari potranno essere portate in de-

trazione dalle imposte solo per la par-

te rimasta effettivamente a loro carico

in quanto non rimborsata dal Fondo.
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RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE 
IN QUALITÀ DI SOCIO STRAORDINARIO 

Nelle pagine 10 e 11 è integralmente riportata 
la citata Risoluzione della Agenzia delle Entrate.
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Il 30 settembre 2008 è scaduto il

termine per la presentazione,

presso gli sportelli ARCA (quale

service del FISDE), della docu-

mentazione reddituale (relativa ai

redditi 2007) finalizzata a com-

provare il diritto ai rimborsi per-

cepiti nel 2007 da soci e benefi-

ciari esterni (Edison e Atena) per

familiari dichiarati fiscalmente a

carico, mediante attestazione

sottoscritta nelle domande di

rimborso.

Si ricorda che – in linea con l’art.

6.1 e 6.3 dello Statuto del Fondo

- l’obbligo di presentazione della

predetta documentazione reddi-

tuale è previsto dall’art. 6.5 lett. f)

del Regolamento delle prestazio-

ni sanitarie, dall’art. 3.4 del Rego-

lamento per i servizi alle persone

disabili e dall’art. 4 del Regola-

mento per l’intervento a favore

delle persone in situazione di

emergenza sociale. 

A tal riguardo, si segnala che,

con una recente delibera, il

FISDE:

a) ha definito le conseguenze

derivanti dalla mancata pre-

sentazione, entro il termine del

30 settembre di ciascun anno

(a partire dal 30 settembre

dell’anno in corso), della

documentazione sopra indi-

cata relativa ai redditi dell’an-

no precedente (qualora in tale

anno precedente siano stati

percepiti rimborsi per familiari

dichiarati a carico) oppure

dalla presentazione di una

documentazione che non

dimostri che il familiare per il

quale, nell’anno precedente,

sono stati percepiti rimborsi

era a carico del socio;

b) ha previsto, a partire dal 1°

aprile 2009, l’effettuazione di

controlli sulla regolarità dei

rimborsi per familiari percepiti

nel periodo compreso tra il

2002 e il 2006, offrendo

peraltro ai soci l’opportunità di

“sanare” eventuali irregolarità,

mediante la restituzione -

entro il 31 marzo 2009 - degli

importi non spettanti.

Di seguito, si precisano nel det-

taglio i contenuti della delibera. 

■ Conseguenze della

mancata presentazione

della documentazione

reddituale

(redditi del 2007)

La mancata produzione della sud-

detta documentazione entro il ter-

mine indicato (30 settembre 2008)

nonché la produzione di una

documentazione non compro-

vante il diritto ai rimborsi fruiti ha

determinato l’automatica ed

immediata sospensione cau-

telativa del socio/beneficiario

esterno (con tutti i suoi familiari a

carico) da tutti i servizi del Fondo.

Si sottolinea che tale sospensio-

ne non ha carattere sanzionato-

rio, ma, come appena detto,

meramente cautelativo. Il socio /

beneficiario esterno, pertanto,

può continuare a presentare le

proprie domande di rimborso (ad

eccezione naturalmente di quella

in forma diretta), rispettando i

termini di presentazione previsti

dalla normativa vigente.

I servizi, infatti, sono riattivati,

con effetto retroattivo, qualora il

socio/beneficiario esterno pre-

senti la predetta documentazio-

ne reddituale (idonea comprova-

re il diritto ai rimborsi) entro il 31

marzo 2009, ovvero qualora,

entro lo stesso termine, restitui-

sca gli importi percepiti indebita-

mente.

La scadenza del 31 marzo 2009

riveste particolare importanza.

Il FISDE si riserva infatti di adot-

tare i provvedimenti sanzionatori

statutariamente previsti, nei con-

fronti dei soci/beneficiari esterni:

a) che non abbiano presentato

la documentazione reddituale

comprovante il diritto ai rim-

borsi entro il predetto 31

marzo 2009;

b) che, avendo prodotto una

documentazione reddituale

inidonea a comprovare il dirit-

to ai rimborsi, non abbiano

integralmente provveduto alla

restituzione degli stessi, entro

lo stesso termine del 31

marzo 2009.

Il FISDE procederà comunque al

recupero delle somme percepite da

soci/beneficiari esterni senza aver-

ne diritto o delle quali non sia stato

comprovato il diritto alla percezione.

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 
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RIMBORSI PER FAMILIARI A CARICO
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■ I rimborsi 

per familiari a carico per gli

anni dal 2002 al 2006

I soci/beneficiari esterni che –

negli anni dal 2002 al 2006 –

hanno ottenuto dal FISDE rim-

borsi per familiari senza averne il

diritto (in quanto familiari non

fiscalmente a carico), hanno la

possibilità di regolarizzare la

situazione, restituendo al Fondo

– entro il 31 marzo 2009 – gli

importi non spettanti.

Scaduto tale temine, il FISDE, a

partire dal 1° aprile 2009, attiverà

controlli sui rimborsi relativi al

periodo 2002 – 2006, richieden-

do la documentazione compro-

vante la situazione di carico fisca-

le. Ove la documentazione non

sia prodotta entro 90 giorni dalla

richiesta o non sia idonea a com-

provare il diritto ai rimborsi, il

FISDE potrà deliberare la perdita

della qualifica di socio/beneficiario

esterno, fermo il recupero delle

somme indebitamente percepite,

oltre gli interessi legali dal 1° gen-

naio dell’anno successivo a quel-

lo di percezione dei rimborsi.
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Indicazioni operative 

Che cosa deve fare il socio o beneficiario esterno ( Edison o Atena) che – aven-

do ottenuto, nel corso del 2007, rimborsi dal FISDE per familiari dichiarati fiscal-

mente a carico nel corso del 2007 – non abbia ancora prodotto la documentazio-

ne reddituale e risulti quindi sospeso?

Tale socio o beneficiario esterno, entro il 31 marzo 2009, deve presentare o inviare (per

posta, fax, e.mail) alla sede ARCA di appartenenza la seguente documentazione:

• frontespizio modello 730/2008 (redditi 2007) rilasciato dal CAAF o dal datore di lavoro,

oppure

• ricevuta di trasmissione del modello Unico/2008 (redditi 2007) inviato dall’intermediario

abilitato unitamente alla copia del Quadro RP familiari a carico, oppure

• CUD/2008, unitamente alla dichiarazione familiari a carico (il cui modello “A” è disponi-

bile presso l’ARCA o scaricabile dal sito Internet del FISDE).

Che cosa deve fare il socio o beneficiario esterno ( Edison o Atena) che – aven-

do ottenuto, nel corso del 2007, rimborsi dal FISDE per familiari dichiarati fiscal-

mente a carico nel corso del 2007 – abbia presentato una documentazione inido-

nea a comprovare il diritto ai predetti rimborsi e risulti quindi sospeso?

Tale socio o beneficiario esterno, entro il 31 marzo 2009, deve restituire al FISDE le somme

percepite senza averne il diritto provvedendo a:

• versare tali somme sul c/c postale n. 95885000 intestato al FISDE – Via Nizza 152 –

00198 ROMA, indicando nella causale la dicitura “familiari non a carico 2007”;

• trasmettere all’ARCA di appartenenza, debitamente compilato, il modulo B (disponibile

presso l’ARCA o scaricabile dal sito Internet del FISDE) unitamente alla copia del versa-

mento eseguito.
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■ I rimborsi per familiari a

carico percepiti nel corso

del 2008 e anni successivi

Le medesime regole più sopra

indicate relativamente ai rimborsi

per familiari a carico percepiti nel

corso del 2007, troveranno appli-

cazione con riferimento ai rimbor-

si (per familiari dichiarati fiscalmen-

te a carico) percepiti nel corso del

2008 e negli anni a venire.

La sola differenza è che, a par-

tire dalla presentazione della

documentazione reddituale re-

lativa all’anno 2008 (730/2009,

CUD 2009 Unico 2009 relativi

ai redditi 2008) – per la quale il

termine è fissato al 30 settem-

bre 2009 – i soci/beneficiari

esterni sospesi per la mancata

produzione entro detto termine

della documentazione in argo-

mento (o per la produzione di

una documentazione inidonea a

comprovare il diritto ai rimbor-

si percepiti) potranno regolariz-

zare la propria posizione entro

il 31 dicembre dello stesso an-

no 2009 (e non entro il 31 mar-

zo dell’anno successivo). Dopo

il 31 dicembre, dunque, il FISDE

potrà adottare nei confronti dei

soci/beneficiari esterni in situa-

zione irregolare i provvedimen-

ti sanzionatori statutariamente

previsti.
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Indicazioni operative 

Che cosa deve fare il socio o beneficiario esterno (Edison o Atena) che, senza

averne il diritto, ha percepito rimborsi per familiari dichiarati fiscalmente a cari-

co nel corso degli anni dal 2002 al 2006?

Tale socio o beneficiario esterno, entro il 31 marzo 2009, dovrà restituire al FISDE quanto

percepito senza averne titolo, provvedendo a: 

• verificare la propria posizione presso gli uffici ARCA;

• versare tali somme sul c/c postale n. 95885000 intestato al FISDE – Via Nizza 152 –

00198 ROMA, indicando nella causale la dicitura “familiari non a carico anni ….”;

• trasmettere all’ARCA di appartenenza, debitamente compilato, il modulo D (disponibile

presso l’ARCA) unitamente alla copia del versamento eseguito.

Indicazioni operative 

Che cosa deve fare il socio o beneficiario esterno (Edison o Atena) che ha otte-

nuto, nel corrente anno 2008, rimborsi dal FISDE per familiari dichiarati (nella

richiesta di rimborso) fiscalmente a carico, nel caso in cui tale situazione di cari-

co fiscale risulti venuta meno o erroneamente attestata?

Tale socio o beneficiario esterno, prima ancora della scadenza del termine del 30 settem-

bre 2009 (previsto per la presentazione della documentazione reddituale relativa al 2008),

potrà restituire al FISDE quanto percepito senza averne titolo, provvedendo a: 

• verificare la propria posizione presso gli uffici ARCA;

• versare tali somme sul c/c postale n. 95885000 intestato al FISDE – Via Nizza 152 –

00198 ROMA, indicando nella causale la dicitura “familiari non a carico 2008”;

• trasmettere all’ARCA di appartenenza, debitamente compilato, il modulo C (disponibile

presso l’ARCA) unitamente alla copia del versamento eseguito.
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Risoluzione 293/E dell’11 luglio 2008

Oggetto: Istanza di Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 – CAF – Dedu-

cibilità dei contributi previdenziali e assistenziali – Art. 51 del DPR 917/1986.

Quesito

L'istante riferisce che alcuni contribuenti assistiti dai propri centri di assistenza fisca-

le pagano ogni anno un contributo a casse di assistenza sanitaria istituite da appo-

siti accordi collettivi i quali prevedono la possibilità per gli ex  lavoratori - che a tali

casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro - di rimanervi iscritti anche dopo la

cessazione dal servizio; nel caso specifico, non è contrattualmente previsto che l'ex

datore di lavoro versi alcuna quota del contributo.

L'istante chiede di sapere se i detti contributi siano deducibili dal reddito imponibi-

le, nel limite previsto per l'anno 2007 di euro 3.615,20. 

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante ritiene che i contributi versati dai pensionati alle suddette casse di assisten-

za sanitaria siano deducibili dal reddito imponibile, stante l'equiparazione dei reddi-

ti di pensione ai redditi di lavoro dipendente. 

Ed infatti, a parere dell'istante, secondo quanto precisato nella ris. n. 114/E del 23

maggio 2003, "qualora il sostituto di imposta non abbia tenuto conto, in sede di

determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pen-

sionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo potrà essere portato in deduzione

dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (.)".                                             

Tuttavia, anche se la risoluzione citata riguarda un caso nel quale, oltre alla quota

versata dal pensionato, è anche prevista una quota a carico dell'ex datore di lavo-

ro, la parte ritiene che tale circostanza sia irrilevante al fine della deduzione  del con-

tributo in argomento, giusta la previsione dell'art. 51, c. 2 del TUIR, il quale non pre-

vede la contemporanea presenza degli apporti contributivi  di entrambe le parti per

l'applicazione del beneficio fiscale in questione. 

Infine, l'istante fa presente che, nella fattispecie prospettata, non può trovare appli-

cazione la risoluzione n. 78 del 28 maggio 2004 in quanto la stessa riguarda fattispe-

cie affatto diverse; ed infatti, in tal caso, a differenza della fattispecie rappresentata,

la deducibilità dei contributi in esame non è ammessa poiché il contributo azienda-

le è "cumulativo ed indifferenziato". 
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Parere della Direzione

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del

reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal dato-

re di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza ad accordi aziendali, purché di ammon-

tare inferiore al limite previsto dalla legge (attualmente 3.615,20 euro). 

In linea di principio, tenuto conto che l'art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR equipara

al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad

esse equiparati", anche i pensionati sono destinatari delle sopra richiamate disposi-

zioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR. 

Peraltro, in concreto, le diverse modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse

possono costituire un eventuale ostacolo al riconoscimento del beneficio (fermo

restando che nel caso in cui il contributo risulti non deducibile, il pensionato ha dirit-

to a fruire integralmente della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del

TUIR, anche se le spese sono state rimborsate dal fondo di assistenza). 

In pratica, qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favo-

re del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro, e

non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e

la posizione di ogni singolo pensionato, la scrivente ritiene non applicabile l'art.

51, co. 2, lett. a) del TUIR. 

In presenza di una situazione di fatto di tale tipo, la risoluzione n. 78/E del 28 mag-

gio 2004 ha escluso la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi

versati dai dirigenti di aziende industriali in pensione ai Fondi di Assistenza Sanitaria

Integrativa (FASI). 

In relazione alla fattispecie prospettata dall'istante ed in conformità ai principi espres-

si nella risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003, si ritiene invece applicabile il più

volte richiamato art. 51, dal momento che il contributo in argomento è integralmen-

te a carico del pensionato.  

Infatti, non essendo contrattualmente previsto alcun tipo di intervento dell'ex dato-

re di lavoro non si pone alcun problema relativamente alla determinazione della parte

di contributo datoriale riferibile al pensionato. 

Per completezza, si rammenta che l'art. 1, comma 197, lettera b) della legge finan-

ziaria 2008 ha modificato la lett. a) del secondo comma dell'art. 51 del TUIR renden-

do deducibile dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non

superiore a Euro 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di

lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e che

operino negli ambito di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute. 

Inoltre, nel limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro

dipendente (euro 3.615,20), si dovrà tener conto anche dei contributi versati diret-

tamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell'art. 10, lettera e-ter) del TUIR.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con

la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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Nella cultura del nostro Paese la catego-

ria del controllo, nel sentire comune,

viene spesso associata all’idea di com-

portamenti vessatori. Ciò trova  fonda-

mento nella miriade di norme e regole

con le quali il cittadino deve districarsi

quotidianamente.

La stessa considerazione, a prima vista,

potrebbe valere anche per la nostra real-

tà. L’aver, però, avviato il FISDE, in una

materia di per sé complessa, una sempli-

ficazione della normativa con gli aggiorna-

menti introdotti a partire dall’anno 2008,

ha semplificato le procedure di accesso

ai servizi  da parte dei soci.

Il percorso avviato va sicuramente com-

pletato con decisioni mirate e adottando

soluzioni organizzative che, sulla base

dei diritti riconosciuti, rendano sempre

più semplice l’accesso ai servizi, ma che

allo stesso tempo garantiscano il FISDE

e la comunità tutta dagli abusi e dalle

furberie di minoranze.

I controlli sanitari  relativamente alle pre-

stazioni odontoiatriche, avviati nel corso

di questi anni, si sono aggiunti ai con-

trolli  di natura informatica, attivi in fase

di istruttoria della domanda di rimborso,

e si  affiancano  ai controlli amministrati-

vi  sui familiari a carico.

Le visite sanitarie a cui sono stati sotto-

posti in questi anni i soci ordinari, i soci

straordinari ed i familiari a carico dei soci

ordinari hanno interessato tutte le regio-

ni italiane. In particolare sono state sot-

toposte a controllo quelle aree che, a

seguito di specifiche analisi medico-sta-

tistiche, sono risultate più “a rischio”. Il

controllo ha riguardato sia le prestazioni

usufruite in forma indiretta sia quelle in

assistenza diretta. 

Ai soci sono state contestate le discor-

danze emerse  tra le prestazioni effetti-

vamente fruite e quelle fatturate per le

quali  il FISDE ha provveduto ad erogare

il rimborso. In questi casi, ferma restan-

do l’applicazione di sanzioni disciplinari,

è stata richiesta ai soci  la restituzione

degli importi indebitamente percepiti. 

Per quanto riguarda l’assistenza diretta

si è provveduto, altresì, a contestare alle

strutture interessate comportamenti dif-

formi dalle clausole contrattuali fino ad

arrivare alla disdetta della convenzione

ed, in un caso in particolare, a presenta-

re una denuncia-querela presso la Pro-

cura della Repubblica  in merito alle irre-

golarità contestate.

Nel corso nell’anno 2008 i controlli  han-

no interessato le residue aree geogra-

▲ Vincenzo Marazita 
è Responsabile della
Gestione Operativa 
del FISDE
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fiche individuate sulla base dei criteri so-

pra richiamati.  Nel corso del triennio

2006-2008 sono stati sottoposti a vi-

sita circa 1.000 assistiti.

Sebbene gli affinamenti, introdotti nel

corso di questo ultimo triennio, abbiano

portato ad una più incisiva selezione

degli assistiti da sottoporre a visita sani-

taria, si è consapevoli che è possibile

individuare  forme di controllo preventivo

tali da rendere residuale il ricorso alla

visita ispettiva.

È possibile cioè prevedere che, unita-

mente alla richiesta di rimborso – sia

diretta che indiretta - per spese odon-

toiatriche, venga presentata la docu-

mentazione sanitaria  generalmente pro-

pedeutica  al piano di cure a cui deve

sottoporsi l’assistito.

Nel frattempo, i controlli nel corso del-

l’anno 2009 proseguiranno capitalizzan-

do i risultati raggiunti  sulla base dei cri-

teri adottati con l’obiettivo di rendere più

incisiva l’azione di controllo.

Riteniamo che il corretto funzionamento

dell’attività di controllo da parte del FISDE

contribuisca a migliorare il rapporto di

fiducia fra FISDE e soci e  fra gli stessi soci.
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Un
delitto consumato in

un piccolo paese della

Sicilia in una giornata

afosa in piene estate. A districare

l’ingarbugliata vicenda il maresciallo

Claudio Capaci con un gruppetto di

carabinieri, fra cui una bella ragazza

col grado di brigadiere.

Lo scenario si estende nel triangolo di

terre e di paesi che rappresentano la

zona più meridionale della Sicilia: Pachi-

no, Marzamemi e Portopalo. Quest’ulti-

mo paese, famoso per la flotta pesche-

reccia e per la coltivazione del pomodo-

ro ciliegino, fa da palcoscenico privile-

giato e, fra una sosta e l’altra della nar-

razione, compare ora direttamente ora

indirettamente, come in un gioco a

nascondino. Portopalo diventa non solo

luogo dell’azione, ma anche luogo esi-

stenziale: qui viene relegato il marescial-

lo quasi per punizione, qui il caldo

eccessivo fa diventare africani non solo il

luogo, ma anche i lenti ritmi della vita,

qui si svolgono i fatti principali del

romanzo, durante una di quelle ore irreali

o surreali che gli abitanti di queste terre

chiamano il filinona, cioè quell’ora nona

dei romani che corrisponde alle nostre

ore tre del pomeriggio.

Giorgio Guarnaccia, il nostro socio

straordinario, nato a La Spezia, vive e

opera a Siracusa. Durante i primi anni

della guerra, la famiglia si trasferisce da La

Spezia a Pachino ove vive la famiglia

paterna. In quel paese trascorre la gioven-

tù e assimila le tradizioni e gli usi del luogo.

Funzionario Enel, va in pensione a 60 anni

e si dedica interamente alla realizzazione

del suo sogno di scrittore. Scrive nume-

rose novelle; compone poesie in lingua e

in dialetto; produce numerose mini-com-

medie che vengono messe in scena dagli

studenti dell’Università della Terza Età di

Siracusa e Noto e in alcune scuole. Col-

labora a “Etnos”, periodico di Etnologia

del Centro Studi di Tradizioni popolari 

“T. Bella” in cui sono state pubblicate alcu-

ne sue ricerche. 

Con questo suo breve romanzo ha volu-

to cimentarsi anche nella narrativa, spe-

rando di trovare, anche in questo campo,

un favorevole consenso dei lettori.

Il suo motto, all’età di 79 anni, è

“La curiosità rende giovani”.

dai nostri soci

scrittori
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Le
trasformazioni sociali

degli ult imi decenni

hanno modificato for-

temente le abitudini alimentari e reso

spesso routinario e poco genuino il

mangiare quotidiano.

Oggi si mangia sempre più fuori casa,

normalmente ci si riunisce a tavola solo

la sera e il tempo dedicato alla prepara-

zione degli alimenti è spesso condizio-

nato dai vari impegni domestici e di

lavoro, così si preferiscono pietanze di

facile e veloce realizzazione.

Nei paesi più industrializzati l’obesità ha

raggiunto il triste primato di malattia

sociale, da aggiungersi a quelle ormai

da tutti accettate come malattie della

civilizzazione. È per questo che sta

diventando sempre più importante

riprendere ad alimentarsi in modo sano

e naturale, recuperando le antiche tradi-

zioni alimentari e adeguandole ai ritmi e

ai bisogni della vita moderna.

L’alimentazione energetica naturale è un

modo di nutrirsi attento a ciò che effetti-

vamente serve all’organismo e ha lo

scopo di sostituirsi alle errate abitudini

alimentari attualmente basate su cibi

iperaffinati, inquinati dai residui della col-

tivazione chimica e dagli additivi imposti

dalla commercializzazione e dal merca-

to, e su pasti squilibrati per qualità e

quantità, combinati tra loro in modo

sbagliato. Per questo il cibo oggi non è

più fonte di salute, ma origine di debo-

lezze e di malattie. 

L’alimentazione energetica naturale pre-

vede il consumo di cereali integrali asso-

ciati con verdure o frutta secca o semi

oleosi, grandi quantità di frutta fresca,

l’uso moderato di legumi, uova e for-

maggi, la limitazione del consumo di

carne e di pesce.

Esperto di benessere e terapie naturali, il

nostro socio Fabrizio Meloni propone

un manuale nuovo, da mettere in pratica

fin dalle prime pagine, dedicato a quanti

vogliono avere finalmente dati certi sulla

nutrizione e consigli semplici e chiari su

come orientare le proprie scelte alimenta-

ri in funzione di un corpo sano ed efficien-

te. Un libro serio, ma non pesante, da

tenere a portata di mano in cucina più che

nella biblioteca di casa, che pone la paro-

la definitiva sul tema “diete e alimentazio-

ne naturale”, argomenti di cui oggi si parla

tanto e superficialmente. Un valido aiuto

pratico e una guida sicura utile a tutti: a

chi vuole migliorare il proprio benessere

fisico, ma anche a chi pratica sport per

professione o nel tempo libero e quindi

necessita di un maggiore apporto energe-

tico. Mangiare in modo sano, equilibrato,

vario e appetibile diventa anche un modo

per aumentare le proprie difese immuni-

tarie e combattere lo stress e i più comu-

ni disturbi. Seguendo le indicazioni di que-

sto libro – presentate sotto forma di tabel-

le e schemi – si riuscirà a consumare pasti

semplici, con una adeguata quantità di

vegetali, a sostituire cibi raffinati con ali-

menti integrali e biologici, a ridurre il con-

sumo di carne, ad eliminare le sostante

tossiche, a ottenere un sufficiente appor-

to di liquidi e soprattutto … a non avere

più fretta di finire di mangiare!

Alimentazione 
energetica naturale

la nuova guida 
del mangiare giusto

VOIFISDE 
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IL
nostro socio straordinario,

scrittore e poeta, Leopoldo

Cipollaro non finisce mai di

stupirci: dopo l’ult ima sua fatica

“Alla Ricerca della mia Polis”, che

ha ottenuto un successo notevole,

ha prodotto una nuova opera intito-

lata Se ispiri l’estro di Galileo.

Si tratta di una storia vera “romanzata”,

avvenuta nel periodo della ricostruzione

dopo la II guerra mondiale, il cui prota-

gonista è Giuseppe Prota, all’inizio della

sua avventura come garzone d’officina.

Ben presto viene fuori il pallino del prota-

gonista di trovare continuamente nuove

soluzioni di lavorazione e inventare

nuove macchine per rendere il lavoro

nelle officine meccaniche sempre più

produttivo.

Da questa circostanza scaturisce il sot-

totitolo Una vita volta a ridurre sul

lastrico Ludd. 

Giuseppe Prota, infatti, opera in mo-

do opposto a Ned Ludd, protagonista

delle lotte operaie svoltesi in Inghilter-

ra nel diciannovesimo secolo, il quale

aveva ritenuto la macchina colpevole

di creare disoccupazione di massa (per

questo in un gesto d’ira distrusse un

telaio meccanico).

Prota, invece, avverte di avere la missione

di custode del perfetto funzionamento

delle macchine come simulacro per favo-

rire il progresso economico e sociale di

quelle stesse “masse” che Ludd vuole pro-

teggere dalla diffusione delle macchine.

Queste vicende potevano essere suffi-

cienti a Cipollaro per continuare ad esal-

tare oscuri eroi che, pur avendo contri-

buito grandemente alla crescita della

società civile, sono stati sempre trascu-

rati dagli storiografi, quasi esclusivamen-

te impegnati a proporre “personaggi”

che si sono imposti all’attenzione per la

clamorosità delle loro gesta. Ma l’autore,

che con il suo scrivere scorrevole e ironi-

co, è riuscito a raccontare le “gesta” di

Prota senza mai annoiarci, ha per di più

inserito qua e là nel romanzo accenti liri-

ci che i lettori più attenti potranno rico-

noscere come espressione caratteristica

della vocazione poetica del nostro

Cipollaro.

Se ispiri 
l’estro di Galileo

Una vita volta 
a ridurre 

sul lastrico Ludd
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La
prevenzione, inte-

sa come l’insieme

delle misure volte

ad evitare l’insorgenza delle

malattie (prevenzione prima-

ria), il loro manifestarsi (pre-

venzione secondaria), la com-

parsa dei più gravi danni pro-

dotti dalle stesse sull’organi-

smo (prevenzione terziaria), è

il principale strumento per il

mantenimento della salute e

della validità degli individui in

tutte le età della vita. Se con

l’avanzare degli anni si osser-

va una diminuzione dell’effica-

cia della prevenzione prima-

ria, poichè assai spesso le

malattie risultano già insorte,

di pari passo aumenta l’im-

portanza della prevenzione

secondaria e terziaria, ossia

di quegli interventi capaci di

incidere signif icativamente

sull’estrinsecazione clinica e

sul decorso delle malattie già

in varia forma presenti.

Tanto negli anziani, quanto nei

soggetti più giovani, la preven-

zione si realizza essenzialmente

attraverso l’adozione di stili di

vita adeguati, il ricorso, là dove

possibile, a specifici interventi di

profilassi (es. vaccinazioni), il per-

seguimento della diagnosi pre-

coce con la conseguente tem-

pestività delle cure, la continuità

nel trattamento terapeutico-riabi-

litativo e nel monitoraggio delle

malattie cronico-degenerative.

Presupposto inscindibile di qual-

siasi attività preventiva dovrà,

comunque, essere il colloquio e

la visita con il proprio medico

curante che provvederà a perso-

nalizzare gli interventi preventivi

sulla realtà clinica e sociale del

paziente, così da evitare misure

inutili se non dispendiose o addi-

rittura potenzialmente dannose

per la salute dello stesso.

Sulla base di queste premesse,

possiamo passare a considerare

in modo più specifico alcune

delle attività di prevenzione mag-

giormente rilevanti al fine del

mantenimento e della promozio-

ne della salute e della validità dei

soggetti anziani.

▲ Giovanni Conte
consulente sanitario
FISDE specialista in
Geriatria Dottore di
ricerca in Scienze
geriatriche

terza età
17

stagione 
di vita e di 
prevenzione

di  G iovanni  Conte
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cidi, lipidi, protidi, vitamine, mine-

rali). Ciò può derivare da difficol-

tà nella masticazione, deglutizio-

ne o digestione, nonchè nell’ap-

provvigionamento o preparazio-

ne dei cibi; l’isolamento sociale è

spesso un importante cofattore

nello sviluppo di tali condizioni.

Alcuni semplici comportamenti

possono contribuire al manteni-

mento di una dieta varia ed equi-

librata e a prevenire la comparsa

di malnutrizione:

• controllare periodicamente il

proprio peso corporeo;

• seguire una dieta ricca di fibre

con elevato apporto di verdure,

frutta e cereali;

• ridurre il consumo di grassi

saturi (fritture, formaggi, grassi

animali), zuccheri raffinati, sale;

• non mangiare carne rossa ogni

giorno, ma alternare con carni

bianche, latticini e soprattutto

pesce (da consumare almeno

due volte a settimana);

• usare olio di oliva a crudo per i

condimenti;

• bere una quantità adeguata di

liquidi (almeno 1,5 litri di acqua

al giorno);

• ridurre il consumo di caffè e

moderare l’assunzione di alcool

(un bicchiere di vino ai pasti evitan-

do comunque i superalcoolici).

STILE DI VITA.

Mantenersi attivi fisicamente e

psichicamente evita o rallenta in

modo significativo il decadimen-

to psico-fisico che si riscontra in

molti soggetti anziani col progre-

dire dell’età.

A tal fine potrà risultare utile atte-

nersi alle seguenti indicazioni:

• svolgere regolarmente attività

fisica (non necessariamente atti-

vità sportive, quanto continuare

a fare movimento attraverso

passeggiate all’aria aperta, eser-

cizi fisici mirati, svolgimento delle

faccende domestiche, etc.);

• continuare a badare ai propri

affari, non delegando, se possi-

bile, ad altri compiti precedente-

mente svolti autonomamente

(es. riscossione della pensione,

amministrazione della casa e dei

beni della famiglia, spese neces-

sarie alla vita di tutti i giorni,

pagamento delle imposte e  veri-

fica delle relative scadenze, etc.);

• coltivare i propri interessi ed

intraprendere anche nuove atti-

vità per impiegare il tempo ormai

libero dai precedenti impe-

gni lavorativi (dedicarsi

ad attività ricreative,

rendersi disponibili

per prestare aiuto

nella cerchia fami-

liare, svolgere atti-

vità di volonta-

riato, frequentare corsi tipo uni-

versità della terza età, apprende-

re nuove conoscenze, etc.);

• mantenere un buon livello di

vita sociale ed evitare nel modo

più assoluto la solitudine e  l’iso-

lamento (interessarsi e ricercare

la compagnia dei familiari, colti-

vare le proprie amicizie e svilup-

parne di nuove, cercare sempre

nuove occasioni di incontro e di

aggregazione sociale, etc.);

• cercare di mantenere sempre

attiva la mente, anche nei perio-

di di riposo domestico (leggere

un libro, un giornale una rivista,

esercitarsi con giochi e test di

enigmistica, mantenersi informa-

ti sulle notizie e sugli avvenimen-

ti, seguire programmi televisivi

stimolanti, etc.).

ALIMENTAZIONE.

Molto spesso con l’età si assiste

ad un aumento dell’incidenza di

stati di malnutrizione, per riduzio-

ne dell’apporto calorico com-

plessivo e/o insufficienza nell’as-

sunzione dei singoli nutrienti (glu-

MISURE DI IGIENE DI VITA
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Tanto negli
anziani, quanto nei
soggetti 
più giovani, 
la prevenzione 
si realizza
essenzialmente
attraverso
l’adozione di stili 
di vita adeguati, 
il ricorso, là dove
possibile, a
specifici interventi
di profilassi 
(es. vaccinazioni),
il perseguimento
della diagnosi
precoce con 
la conseguente
tempestività 
delle cure, 
la continuità 
nel trattamento
terapeutico-
riabilitativo 
e nel monitoraggio
delle malattie
cronico-
degenerative. 
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FATTORI DI RISCHIO 

Oltre ai più generali fattori di

rischio per malattie (fumo, iper-

tensione, inquinamento, seden-

tarietà, stress, malnutrizione, 

dislipidemie, obesità, etc.) che

andranno comunque evitati, per-

lomeno nella prospettiva di

impedire l’ulteriore sviluppo e le

più gravi conseguenze delle

malattie sull’organismo, andrà

posta particolare attenzione a

correggere alcuni fattori di rischio

socio-ambientali, quali l’isola-

mento, la povertà, l’insicurezza e

l’inadeguatezza dell’ambiente di

vita che possono, specie negli

anziani più fragili, assumere un

significato più che concausale

nello sviluppo di malattia ed inva-

lidità. Spesso, relativamente a tali

fattori, l’anziano non ha le ener-

gie e le risorse per sottrarsi auto-

nomamente alla condizione di

rischio, sicchè divengono essen-

ziali da una parte l’intervento

assistenziale dello Stato sociale

e delle istituzioni in genere, dal-

l’altra il coinvolgimento della

società civile per garantire gli

interventi non altrimenti assicura-

ti dalla rete formale. In una tale

prospettiva, interessarci agli

anziani (con riferimento più

immediato ai nostri familiari),

prestare loro assistenza, diretta-

mente o indirettamente (attraver-

so il contributo alle attività di

associazioni di volontariato e di

enti di assistenza) costituisce un

irrinunciabile dovere civico di cia-

scuno di noi.

Relativamente ai fattori di rischio

per malattia, merita certamente

qualche ulteriore considerazione

il problema della sicurezza

domestica, con particolare riferi-

mento alla prevenzione delle

cadute e più in generale degli

incidenti nella propria abitazione,

che rivestono un ruolo rilevante

nello sviluppo di morbilità ed

invalidità dei soggetti anziani che

vivono a domicilio. 

Particolare attenzione andrà

posta alla cura dei seguenti

aspetti dell’abitazione:

• adeguata illuminazione delle

stanze ed accessibilità degli

interruttori;

• eliminazione di tappeti e scen-

diletto rotti, scivolosi o instabili;

• utilizzare sedie stabili, a schie-

nale basso, prive di ruote, con

altezza della seduta adeguata ed

eventualmente regolabile, fornite

di braccioli che possano agevo-

lare nella seduta e nella succes-

siva alzata; 

• utilizzare tavoli con gambe soli-

de e non traballanti ed evitare

tavoli a tre piedi; 

• disporre il mobilio in modo da

non ostruire le vie di passaggio

(specie nel tragitto dalla camera

da letto al bagno);

• riporre gli oggetti d’uso fre-

quente ad un’altezza accessibile;

• attenzione ai pavimenti bagna-

ti della cucina e del bagno: even-

tualmente usare tappetini di

gomma antiscivolo, ben fissati al

pavimento;

• usare sbarre di appoggio per

gli spostamenti in bagno e ren-

dere antiscivolo il fondo della

vasca da bagno o il piatto della

doccia;

• non salire su scale per lo svol-

gimento di faccende domestiche

(o perlomeno non farlo in assen-

za di altre persone);

• rendere sicure le scale perti-

nenti all’abitazione con corrima-

no e fondo antiscivolo.

Inoltre, sempre nella prospettiva

di prevenire cadute ed incidenti,

sarà opportuno:

• indossare calzature adeguate

con fondo antiscivolo;

• effettuare gli spostamenti ser-

vendosi sempre degli ausili even-

tualmente necessari alla deam-

bulazione (stampelle, bastoni,

deambulatori, etc.);

• non compiere mai movimenti

bruschi e non alzarsi mai improv-

visamente in piedi, specie dopo

un prolungato stazionamento in

posizione seduta o sdraiata.

...interessarci
agli anziani (con
riferimento più
immediato ai
nostri familiari),
prestare loro
assistenza,
direttamente o
indirettamente
(attraverso il
contributo alle
attività di
associazioni di
volontariato e di
enti di assistenza)
costituisce un
irrinunciabile
dovere civico di
ciascuno di noi.
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Nel caso di soggetti anziani, si

tratta essenzialmente di interven-

ti di prevenzione primaria, volti

ad evitare lo sviluppo di malattie

infettive respiratorie attraverso il

ricorso a vaccinazione antiin-

fluenzale o a lisati batterici capa-

ci di stimolare le difese immunita-

rie della mucosa bronchiale. Tali

misure vanno comunque riserva-

te a soggetti a rischio (cardiopa-

tici, broncopneumopatici, diabe-

tici, soggetti che abbiano svilup-

pato complicanze a seguito di

precedenti episodi influenzali) e

vanno sempre associate ad un

idoneo stile di vita volto ad evita-

re gli ambienti troppo freddi, gli

stress termici, il contatto ravvici-

nato con soggetti ammalati, gli

stati di malnutrizione.  

INTERVENTI DI PROFILASSI IMMUNITARIA
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20 DIAGNOSI PRECOCE

Il ricorso a test di screening, su

specifica indicazione del proprio

medico curante, può consentire

la diagnosi al loro inizio di varie

condizioni morbose, minimizzan-

do i danni per l’organismo e con-

sentendo interventi terapeutici

più efficaci.

Fra le molteplici patologie che,

anche in età avanzata, possono

giovarsi dei benefici di una dia-

gnosi precoce, è opportuno con-

siderare le seguenti condizioni:

• ipertensione arteriosa (misura-

zione almeno annuale della pres-

sione arteriosa);

• diabete, dislipidemie, malnutri-

zione, anemie, distiroidismi (deter-

minazione dei relativi parametri

ematologici su indicazione del

curante);

• osteoporosi (densitometria os-

sea su indicazione del curante);

• decadimeti cognitivi (valutazio-

ne, anche attraverso test psico-

metrici, delle performance cogni-

tive del soggetto, tecniche neuro-

radiologiche, ricerca di cause

secondarie potenzialmente rever-

sibili di demenza);

• patologie neoplastiche, con

particolare riferimento a tumori

gastro- intestinali (ricerca di san-

gue occulto nelle feci ed indagini

endoscopiche, specie in sogget-

ti con positività anamnestica per-

sonale e familiare), prostatici (la

determinazione del PSA è attual-

mente il test di screening più affi-

dabile), mammari (mammografia

ed ecografia con cadenza stabi-

lita dal medico curante), della

cervice e dell’utero (visita gineco-

logica, PAPtest ed esami eco-

grafici, come da richiesta del

medico curante), del sangue

(esami ematologici), della pelle

(visita dermatologica).  

PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DELLE MALATTIE

È un aspetto fondamentale della

prevenzione in età avanzata.

Serve a limitare le conseguenze

più gravi delle malattie ormai svi-

luppatesi e non più reversibili, così

da mantenere il massimo grado

possibile di salute e validità dell’or-

ganismo. Si realizza attraverso

specifici interventi diagnostici,

terapeutici (farmacologici e non) e

riabilitativi prescritti dal medico

curante in base alle condizioni cli-

niche del paziente. 

L’efficacia dell’intervento richiede

comunque assai spesso una più

generale modifica dello stile di vita

ed una necessaria “compliance”

del paziente, consistente nella sua

favorevole disposizione a sotto-

porsi alle cure ed alle indagini, con

le modalità e le cadenze previste

dal curante. 

Esempi di prevenzione terziaria

comprendono:

• prevenzione cardiaca e vasco-

lare (terapie, riabilitazioni ed

accertamenti cui sono sottoposti

periodicamente soggetti con sto-

ria nota di patologie cardiovasco-

lari al fine di minimizzare gli effetti

della malattia sull’organismo e

prevenire le più gravi complican-

ze specie cardiache, cerebrali,

renali, motorie);

• prevenzione neurologica (con

riferimento agli accertamenti, alle

terapie, alle misure riabilitative

volte a minimizzare gli effetti delle

patologie neurologiche specie a

carattere degenerativo (parkinso-

nismi, demenze, etc);

• interventi diagnostici, terapeuti-

ci e  riabilitativi a carico dell’appa-

rato locomotore per affezioni

degenerative di prevalente natura

artrosica ed  artritica;

• trattamento terapeutico-riabili-

tativo ed accertamenti diagnosti-

ci previsti per qualsiasi patologia

(neoplastica, respiratoria, epatica,

etc.) suscettibile di peggioramen-

to con compromissione funziona-

le globale dell’organismo.   

Se con
l’avanzare degli
anni si osserva una
diminuzione
dell’efficacia della
prevenzione
primaria, poichè
assai spesso le
malattie risultano
già insorte, di pari
passo aumenta
l’importanza 
della prevenzione
secondaria e
terziaria, 
ossia di quegli
interventi capaci 
di incidere
significativamente
sull’estrinsecazione
clinica 
e sul decorso
delle malattie 
già in varia forma
presenti.
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giovani e disagio scolastico 

Perché si ha paura 
di andare a scuola? 

Una delle facce del disagio scola-

stico è proprio la paura, o fobia,

della scuola. 

Per fobia scolastica si intende il

rifiuto che il bambino e/o il ragaz-

zo prova quando deve andare a

scuola, manifestando talvolta

un’intensa ansia che si esprime

poi a livello psicosomatico in

determinate e caratteristiche

forme. Per esempio, sintomi che

investono in modo rilevante l’ap-

parato gastrointestinale come

nausea e dolori allo stomaco, o

disturbi del sonno. 

I disturbi  scompaiono quando il

bambino è sicuro che non andrà

più a scuola. 

Pur essendo corretta, questa

definizione è riduttiva poiché è

necessario avere una visione

sistemica del problema, che

consenta di esplorare senza pre-

giudizi il mondo interno del bam-

bino nei vari momenti e nelle

diverse aree del suo interesse. 

Il bambino è sollecitato a funzio-

nare in rapporto a se stesso, alla

famiglia, alla scuola.

Quando un bambino sta male, la

prima cosa che dobbiamo capire

è dove questo malessere ha avuto

origine, dove esso più apertamen-

te si manifesta e poi scegliere l’ap-

proccio per guidare ed effettuare

l’intervento, senza perdere mai di

vista la centralità del bambino.

Diventa estremamente pericolo-

so, perciò, che la famiglia scarichi

sulla scuola le responsabilità del

disagio poiché, nel cercare una

via d’uscita per non confrontarsi

con le proprie responsabilità,

intrappolerebbe il bambino in un

perverso gioco intrasistemico.

È auspicabile, invece, una colla-

borazione tra insegnanti, genitori

e psicologi affinché prevalga una

visione articolata, semplice e

onesta della situazione in cui il

bambino effettivamente si trova.

Prima che il disagio 
scolastico si presenti 
in forma  “acuta”, 
come è possibile coglierne 
i segnali precoci?

Il disagio scolastico è un feno-

meno complesso e multifattoria-

le, ma è possibile attivare efficaci

strategie di prevenzione parten-

do dall’esplorazione e da un’at-

tenta analisi dei comportamenti,

delle emozioni e dei pensieri che

formano il vissuto del bambino.

▲

Maria Grazia Santucci
Psicologa
Psicoterapeuta
sistemico-relazionale
mariagraziasantucci@libero.it
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Il disagio scolastico è uno stato emotivo, non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopa-
tologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti
disfunzionali quali: 
• scarsa partecipazione 
• disattenzione 
• comportamenti prevalentemente di rifiuto e di disturbo 
• cattivo rapporto con i compagni
• carenza di spirito critico

di  Maria  Graz ia  Santucci
giovani e disagio scolastico 
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Un consiglio per
i genitori:
ascoltate 
i vostri figli. 
Semplicemente,
ascoltateli. 
Anche se siete
stanchi, 
anche se siete
preoccupati 
per il lavoro, 
anche se non
amate più vostra
moglie o vostro
marito, 
non dimenticate di
ascoltare sempre 
i vostri figli.

Le
determinanti signi-

ficative dell’insuc-

cesso scolastico

sono rappresentate da un

insieme di fattori combinati fra

loro e reciprocamente indi-

pendenti.

Fattori socioeconomici  

e socioculturali

L’estrazione sociale dell’alunno

gioca un ruolo importante nel

disagio scolastico: è opinione

condivisa che i ragazzi apparte-

nenti alle classi svantaggiate

siano maggiormente candidati al

disagio scolastico. 

Fattori intrinseci 

all’istituzione scolastica

La difficoltà di programmare

curricoli individualizzati, che va-

lorizzino le differenze tra gli stu-

denti e tengano conto dei livel-

li di competenza dei singoli, può

contribuire significativamente al-

l’insorgenza del fenomeno del

disagio.

Fattori legati alle

dinamiche familiari

Le modalità educative dei genito-

ri possono condizionare il rendi-

mento scolastico. Genitori troppo

rigidi e punitivi possono determi-

nare nei ragazzi ansia e sensi di

colpa eccessivi che generalmen-

te aumentano le difficoltà scolasti-

che. E ancor di più incidono le dif-

ficoltà relazionali nella famiglia 

(distorsione della comunicazione,

conflitti di coppia o problemi con

le famiglie allargate).

Il disagio vissuto dai ragazzi all’in-

terno della famiglia si manifesta

frequentemente a livello scolasti-

co con difficoltà di apprendimen-

to come scarsa attenzione, insuf-

ficiente motivazione, rifiuto attivo

dei contenuti proposti. Anche, e

più spesso, con difficoltà compor-

tamentali e di socializzazione, con

atteggiamenti di disturbo e di pro-

vocazione, passività e scarsa par-

tecipazione, ansia e preoccupa-

zione eccessiva.

Fattori individuali 

Difficoltà di apprendimento pos-

sono dare il via ad una catena di

frustrazioni che modificano com-

plessivamente il rendimento e si

generalizzano rapidamente a tutti

gli ambiti del bambino, creando

demotivazione e sfiducia globale

nelle proprie capacità.

La dinamica dell’autostima, deter-

minata dal difficile equilibrio tra

gratificazioni e frustrazioni, è fon-

damentale in tutti i ragazzi.

Soprattutto in soggetti predi-

sposti, le ferite inferte all’auto-

stima da richieste superiori al-

le capacità personali, caricano

di ansia tutto il vissuto scolasti-

co e attivano un processo di-

fensivo di disinvestimento diffi-

cilmente reversibile.
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L’HPV, conosciuto anche con il

nome di Papillomavirus Umano,

è la causa più frequente di infe-

zione genitale nella donna. 

Esistono moltissimi genotipi che

possono infettare sia la pelle

che le mucose, alcuni  causa-

no verruche della pelle, altri

condilomi genitali e altri anco-

ra malattie più gravi. 

Si trasmette prevalentemente

per via sessuale e la maggior

parte delle infezioni sono asinto-

matiche o non riconosciute.  

I sintomi che spesso accusano

le donne sono quasi sempre

dovuti ad altre infezioni che si

sovrappongono (micosi, tricho-

monas, vaginosi, etc.). 

Il Papillomavirus può colpire a

qualsiasi età, donne e uomini

che nella maggior parte dei casi

non sanno di essere portatori. 

Spesso è difficile stabilire da chi

si è contratta l’infezione: il virus

può essere trasmesso dal pro-

prio partner attuale o essere

stato trasmesso da partners pre-

cedenti. Il periodo di incubazio-

ne, infatti,  può variare da poche

settimane a qualche anno. La

trasmissione avviene anche con i

rapporti anali e più raramente

con quelli orali.

Decorso clinico dell’infezione

Nell’80-90% dei casi questa

infezione regredisce spontanea-

mente perché il virus viene elimi-

nato dalle difese immunitarie del-

l’organismo. Nel 10-15% dei

casi  tuttavia l’infezione può per-

sistere e riattivarsi in seguito ad

un calo delle difese ed è spesso

asintomatica.

Se l’infezione persiste si può

avere la progressione verso

lesioni precancerose che restano

tali e che dopo molti anni  si pos-

sono trasformare in  cancro del

collo dell’utero

Dall’ infezione al tumore

In Italia ogni anno  vengono dia-

gnosticati 3500 nuovi casi di car-

cinoma al collo dell’utero e circa

1000 donne all’anno muoiono

per tale patologia. 

Nel 99,7% dei carcinomi della

cervice è presente il DNA del

Papillomavirus Umano.

Esistono circa 120 tipi del virus

HPV, di questi circa 40 possono

infettare il tratto genitale degli

uomini e delle donne. Dei 120

tipi, 15 sono i genotipi responsa-

bili  dei casi di cancro al collo del-

l’utero e il tipo 16 è responsabile

di circa il 50% e il tipo 18 del

20%. I genotipi 6 e 11 sono inve-

ce responsabili del 90% dei con-

dilomi genitali. Si ritiene che il

75% delle donne sessualmente

attive si infetti nel corso della vita

con un virus HPV, con un picco

nelle giovani sotto i 25 anni, e nel

50% con un virus oncogeno.

Sono necessari però molti anni

perché le lesioni  si trasformino, e

solo pochissime delle donne con

l’infezione sviluppano un tumore.

La maggior parte delle infezioni

da HPV è transitoria e guarisce

spontaneamente. 

In genere tra l’infezione da HPV e

l’insorgenza delle lesioni precan-

cerose trascorrono circa 5 anni

ma può verificarsi anche in tempi

minori, mentre l’insorgenza del

carcinoma può richiedere 20 –

30 anni. I tumori che colpiscono

le donne di 45-50 anni sono la

conseguenza di infezioni contrat-

te in giovane età.

Programmi di prevenzione

La prevenzione del tumore del

collo dell’utero è stata basata fino

ad oggi su programmi di scree-

ning citologico, Pap test, in modo

da  identificare il più presto possi-

bile le lesioni precancerose e di

avere la possibilità di intervenire

▲

Giuseppa Albano
specialista in
Ginecologia 
ed Ostetricia
Medico di base 
ASL 2 di Perugia  

Papilloma virus
se lo conosci lo combatti
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di  G iuseppa A lbano

▲ Un virus HPV 
visto al microscopio elettronico

NoiFisde 13-14 Interno  8-12-2008  18:59  Pagina 23



prima che evolvano in carcinoma. 

In Italia, per le donne tra i 25 e i

64 anni, è previsto uno screening

triennale che rientra tra i Livelli

essenziali di assistenza.

Il Pap test è uno strumento di pre-

venzione importante ed è in grado

di ridurre sia la mortalità per car-

cinoma che l’incidenza della neo-

plasia stessa intervenendo sulla

lesione precancerosa prima che

evolva in tumore. 

Insieme al Pap test ora c’è anche

il vaccino: uno strumento fonda-

mentale per la prevenzione del

cancro. Questa recente disponi-

bilità del vaccino permette di

avere un’altra arma utile, ma da

affiancare sempre allo screening

citologico. 

In Italia la vaccinazione è gratuita

ed è offerta dalle strutture pubbli-

che per le  bambine tra gli 11 e i

12 anni ( a partire dalle nate nel

1997) perché in questa fascia di

età è massimo il profilo beneficio

– rischio. La somministrazione

del vaccino prima dell’inizio dei

rapporti sessuali è, infatti, parti-

colarmente vantaggiosa perché

induce un’efficace protezione

prima di un eventuale contagio

con il virus HPV che si acquisi-

sce di norma subito dopo l’inizio

dell’attività sessuale, e perché la

risposta immunitaria in questa

fascia di età è maggiore. È allo

studio, inoltre, l’eventuale allarga-

mento dell’offerta attiva, in futuro,

anche alle donne tra i 25 e i 26

anni preferibilmente in concomi-

tanza con il primo invito all’ese-

cuzione dello screening attraver-

so il Pap test.

Quali tipi e come vaccinarsi.

Secondo le informazioni scien-

tifiche oggi disponibili, la vacci-

nazione contro l’HPV è sicura

e ben tollerata. 

I vaccini a disposizione sul mer-

cato italiano sono due: 

• il Gardasil, vaccino tetravalente,

che protegge contro i genotipi

16 e 18 dell’HPV responsabili di

circa il 70% dei casi di carcino-

ma uterino e i genotipi 6 e 11

responsabili del 90% dei condi-

lomi; 

• il Cervarix, vaccino bivalente,

attivo solo contro i genotipi

oncogeni 16 e 18. 

Come già ricordato, i vaccini

sono somministrati gratuitamen-

te dalle ASL alle bambine tra gli

11 e i 12 anni. La somministra-

zione avviene per via intramu-

scolo in una dose iniziale e due

richiami entro i due mesi dalla

prima. Il vaccino è inoltre dispo-

nibile in farmacia a pagamento

ed è prescrivibile dal medico per

le donne fino a 26 anni che non

hanno ancora contratto l’infezio-

ne da HPV. 

È opportuno ricordare che:

• il vaccino affianca ma non sosti-

tuisce l’abituale screening perio-

dico della cervice uterina attra-

verso il Pap Test, perché proteg-

ge dalle lesioni causate solo da

alcuni genotipi di HPV oncoge-

ni, per tutti gli altri genotipi onco-

geni l’unica prevenzione rimane

sempre il Pap Test;

• la vaccinazione non ha effetto

terapeutico;

• la durata della protezione con-

ferita dalla vaccinazione non è

attualmente nota.

M
ED

IC
IN

A 
PR

EV
EN

TI
VA

 

24

NoiFisde 13-14 Interno  8-12-2008  18:59  Pagina 24



Il panico finora ha interessato

soprattutto le donne (colpite con

una frequenza quasi doppia

rispetto ai maschi), pur essendo

in aumento anche tra gli uomini,

in particolare tra dirigenti, mana-

ger e professionisti, tra i quali si

registra un’incidenza percentual-

mente maggiore rispetto alla

popolazione totale.

È più frequente nelle città rispetto

alle campagne, nelle società più

complesse rispetto a quelle con

una organizzazione più semplice e

più tradizionale.

Nessuna fascia d’età può dirsi

immune dall’attacco di panico,

che ormai riguarda anche bambi-

ni e adolescenti.

Le statistiche epidemiologiche più

aggiornate rivelano che l’esordio

del disturbo si colloca in genere fra

i 15 e i 35 anni, con punte di maggio-

re incidenza tra i 22 e i 25 anni.

Alcune ricerche recenti evidenziano

inoltre che vi sarebbe un picco d’in-

sorgenza anche tra 45 e i 55 anni.

Attualmente per descrivere la sin-

tomatologia degli attacchi di pani-

co, facciamo riferimento ai criteri

del Manuale Diagnostico e Stati-

stico dei Disturbi Mentali (DSM) IV.  

La caratteristica essenziale di un

attacco di panico, in questa clas-

sificazione, è un periodo preciso di

intensa paura o disagio, accom-

pagnato da almeno quattro sinto-

mi somatici o cognitivi sui tredici

elencati nel trattato: 

1. palpitazioni, cardiopalmo o

tachicardia;

2. sudorazione;

3. tremori fini o a grandi scosse; 

4. dispnea o sensazione di sof-

focamento; 

5. sensazione di asfissia;

6. dolore o fastidio al petto;

7. nausea o disturbi addominali;

▲ Vincenzo Guarracino
psicologo e
psicoterapeuta è
Consulente territoriale
FISDE per la
Campania

Nessuna 
fascia d’età 
può dirsi immune
dall’attacco 
di panico, 
che ormai 
riguarda anche
bambini e
adolescenti.
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di  Vincenzo Guarracino

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il disturbo da attacco di panico 
come una delle patologie più diffuse nel mondo dagli anni settanta ad oggi:

attualmente ne soffrirebbe l’8% della popolazione nei paesi sviluppati 
e il 2% della popolazione mondiale.

In Italia sono colpiti circa due milioni e mezzo di persone.]

{

Attacchi di panico 
ed intelligenza emotiva

“

”
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Il panico finora
ha interessato
soprattutto le
donne, pur
essendo in
aumento anche tra
gli uomini, in
particolare tra
dirigenti, manager
e professionisti, tra
i quali si registra
un’incidenza
percentualmente
maggiore rispetto
alla popolazione
totale.

8. sensazioni di sbandamento,

di instabilità, di testa leggera o

di svenimento;

9. derealizzazione (sensazione di

irrealtà) o depersonalizzazione

(essere distaccati da sé stessi);

10. paura di perdere il controllo

o di impazzire;

11. paura di morire; 

12. parestesie;

13. brividi o vampate di calore.

Sulla base di questo elenco di

sintomi e segni è quindi possi-

bile riconoscere e fare diagno-

si descrittiva di un attacco di

panico.

Dal punto di vista soggettivo ciò

che contraddistingue fino in fondo

l’ansia panica è lo slittamento

imprevedibile da una condizione

di compensazione emozionale ad

una condizione di travaglio ed

inquietudine profonda, apparen-

temente sconnessa da motivi

interni e da cause ambientali.

Gli attacchi di Panico: 

perché oggi sono così diffusi?

Il panico dilaga. Questa patologia

si sta diffondendo sempre più e ci

obbliga a compiere una approfon-

dita riflessione per comprenderne

il significato. La realtà intorno a noi

è sempre più inquadrata in abitu-

dini e stili di vita normalizzanti, ai

quali noi tutti, se vogliamo essere

socialmente accettati, finiamo

prima o poi, con l’aderire.

Il diktat esistenziale è l’omologa-

zione: la nostra vita deve rigoro-

samente rimanere entro i confini

rassicuranti di un uniforme senti-

re collettivo. Innalziamo difese

percettive, al di là delle quali l’in-

quietudine, l’ignoto, l’imprevedi-

bile vengono fittizziamente resi

inoffensivi. Niente di doloroso o

di inatteso ci deve sfiorare.

Invece, ad un certo punto, più o

meno all’improvviso, arriva il pani-

co: il viso e le mani iniziano a suda-

re, il cuore batte all’impazzata, il

respiro si accentua, le gambe

cedono. Il corpo è percorso da

fremiti e tremori, si ha come l’im-

pressione di morire, niente è più

sotto il nostro controllo!

Il panico dimostra che l’uomo

può tornare ai suoi primordi, alle

sue paure più annichilenti.

Viviamo con la convinzione che

la nostra esistenza quotidiana sia

un susseguirsi di fenomeni con-

creti, prevedibili e manipolabili.

Ma non è cosi!

Dimentichiamo che in ognuno di

noi è presente qualcosa di unico,

irripetibile e misterioso: una forza

vitale capace di guidare ed orien-

tare le nostre scelte esistenziali ma,

se cronicamente tradita, capace

anche di inquietare il nostro esse-

re fin dalle fondamenta.

Il pregiudizio su cui basiamo il

primato della razionalità ci impe-

disce di dare pieno valore a ciò

che è istinto, intuito, spontaneità.

Viviamo sbilanciati verso il mondo

della ragione, della progettualità e

del risultato da raggiungere a tutti

i costi. Un’esistenza così concepi-

ta lascia immancabilmente sco-

perte le aree della personalità nelle

quali trovano dimora il centro

emotivo e le forze misteriose del-

l’Inconscio.

Se c’è uniformità nel nostro cer-

vello, se la ragione impera su tutto,

l’energia vitale è soppressa: il

panico allora può scatenarsi assu-

mendo la funzione di messagge-

ro esistenziale, portatore di soffe-

renza si, ma capace di ridestare

l’attenzione della persona a que-

gli aspetti essenziali di sé.  

Ci invita a riappropriarci del

nostro unico ed irripetibile senso

della vita!

Proviamo quindi ad interpretare il

panico non come un nemico da

combattere, ma come una mani-
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festazione della nostra parte più

vitale che chiede di vivere un’esi-

stenza maggiormente armonica

con quello che ognuno di noi, nel

profondo, desidera essere. 

Quali risorse abbiamo per preve-

nire e contrastare tale disturbo?

La via d’uscita è vivere le esigen-

ze del nostro centro emotivo,

affidarsi con fiducia ai processi

spontanei che riguardano l’affet-

tività, in altre parole prestare più

attenzione alla nostra intelligenza

emotiva.

L’intelligenza Emotiva 

Esistono due intelligenze: quella

razionale e quella emotiva.

Gli studiosi sostengono che le

nostre emozioni ci guidano nel

gestire situazioni e compiti trop-

po complicati e importanti per-

ché possano essere affidati al

solo intelletto: pensiamo ai mo-

menti di grande pericolo, alle

perdite dolorose, alla capacità

di perseverare negli obiettivi

nonostante le avversioni, allo

stabilirsi dei legami affettivi.

Ogni emozione ci predispone

all'azione in modo caratteristico;

ciascuna di esse ci orienta in una

direzione già rivelatasi proficua

per superare le sfide ricorrenti

della vita umana. 

Il valore del nostro repertorio

emozionale ai fini della sopravvi-

venza è inestimabile. Tutti sap-

piamo per esperienza che quan-

do qualcosa è giusta "per il

cuore" la nostra convinzione è di

un ordine diverso - in qualche

modo è una certezza più profon-

da, più vera! 

Una concezione della natura

umana che ignorasse il potere

delle emozioni si dimostrerebbe

veramente limitata. 

Quando si sta bene sussiste un

equilibrio fra mente razionale ed

emozionale, pur essendo esse

facoltà semi indipendenti.

A volte, però, l’equilibrio si altera:

il centro razionale vuole prendere

il dominio dell’anima, e l’emozio-

nale può decidere di ribellarsi.

Nello scollamento che ne deriva

s’inserisce il disagio esistenziale,

che, tra le varie forme, può assu-

mere quelle di un attacco di

panico. 

Questo delicato rapporto fra

razionale ed emozionale, neces-

sita quindi di un modello, quello

dell' intelligenza emotiva, che ci

consenta di sintonizzare pensie-

ro e sentimento. L’obiettivo da

raggiungere è una nuova armo-

nia tra mente e cuore. 

Nella civiltà della logica, prestare

attenzione ai bisogni emotivi,

attraverso la cultura dell’autoco-

scienza e dell’empatia (mettersi

nei panni dell’altro senza scivola-

re nell’identificazione), è il punto

di partenza per diventare capaci

di ridare valore al cuore.

Con l’autocoscienza e l’empatia,

ingredienti fondamentali dell’intel-

ligenza emotiva, possiamo aiutar-

ci a riconoscere le emozioni ed a

comprendere il legame autentico

tra pensieri, sentimenti ed azioni. 

Esse ci aiutano a comprendere i

sentimenti degli altri e ad assu-

mere il loro punto di vista, rispet-

tando i diversi modi in cui le per-

sone considerano una situazio-

ne. Ci predispongono all’ascolto

e al saper porre domande; al

distinguere tra ciò che qualcuno

dice e le sue reazioni; all’impara-

re l'arte di ridurre i conflitti e

negoziare i compromessi. 

Autocoscienza ed empatia si

sostengono a vicenda, alimen-

tando l’una si rafforza l’altra.

Ispirarsi ad esse significa pren-

dersi cura di noi stessi e del

prossimo!

Proviamo quindi
ad interpretare 
il panico non come
un nemico 
da combattere, 
ma come una
manifestazione
della nostra parte
più vitale che
chiede di vivere
un’esistenza
maggiormente
armonica 
con quello 
che ognuno di noi,
nel profondo,
desidera essere. 
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• Qual è il segreto dell’invecchiamento di successo 
(“successfull aging” ) di cui si parla sempre più spesso?

• È possibile provare una sensazione 
di benessere anche in età avanzata?

• Come evitare l’invecchiamento precoce?]

▲ Maria Silvana Volpe 
è Dirigente Medico I liv.
UOC di Geriatria
Ospedale S. Eugenio
Roma

Per
rispondere a

queste do-

mande è in-

dispensabile conoscere il cer-

vello e la sua fisiologia e sfata-

re inveterati luoghi comuni.

Scopriremo così che la sene-

scenza non è solo l’età delle per-

dite … (lavoro, coniuge, ruolo

sociale, figli, ecc.), ma può

diventare anche l’età delle occa-

sioni (di attuare ad esempio

quell’ autorealizzazione che per

varie ragioni non si è potuta rag-

giungere nell’età adulta).

La stessa solitudine che si asso-

cia spesso con connotazione

negativa alla condizione di anzia-

no in quanto portatrice di ango-

scia, opportunamente vissuta,

può rappresentare un’occasione

di crescita interiore.

Scopriremo anche che per non

invecchiare precocemente biso-

gna evitare lo stress prolungato, la

depressione, la sensazione di

debito emotivo vissuta come ram-

marico ... e che la trascuratezza

fisica e mentale (sindrome del 

disuso) favorisce l’invecchiamento.
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di  Maria  S i lvana Vo lpe

I progressi della medicina, l’affermarsi delle strategie preventive,
il miglioramento delle condizioni economiche e sociali

hanno consentito l’allungamento della vita media 
ccosicché sempre più consistente è il numero delle persone che raggiunge l’età avanzata;

se un tempo il problema da risolvere era come dare anni alla vita,
oggi ci si chiede come dare vita agli anni.

{ Invecchiamento di successo
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globale delle funzioni (ragiona-

mento, attenzione); ma ciò che si

perde in rapidità si acquisisce in

saggezza ed esperienza.

Per quanto riguarda la risposta

agli stimoli, l’età determina in-

fatti uno slittamento da una mo-

dalità che sfrutta l’intelligenza

fluida, tipica della gioventù (agi-

lità mentale, ragionamento in-

duttivo), ad un’altra modalità

che sfrutta l’intelligenza cristal-

lizzata (esperienza, saggezza,

comprensione linguistica).

L’ESPERTO 

29

La mente di un anziano in buone

condizioni è in grado di mante-

nere un equilibrio sufficiente ma

precario in quanto esposto a fat-

tori perturbativi psichici (depres-

sione, solitudine), sociali (pensio-

namento, perdita di ruolo) ed

organici (declino della memoria e

degli organi di senso, polipatolo-

gia, modificazioni somatiche).

Nel considerare l’invecchiamento

mentale bisogna dunque distin-

guere gli aspetti cognitivi legati al

decadimento della struttura cere-

brale (attenzione, apprendimento)

da quelli della sfera timica (affetti-

vità, volontà, progettualità, nozio-

ne di tempo) dipendenti dalla sto-

ria del soggetto e dal suo conte-

sto e non meno importanti dei

primi.

Un certo declino mnemonico

(memoria di fissazione, attenzio-

ne, anomie, difficoltà di appren-

dimento e nella risoluzione dei

problemi) è inevitabile con l’età e

si traduce in un rallentamento

...se un tempo il
problema da
risolvere era come
dare anni alla vita,
oggi ci si chiede
come dare 
vita agli anni.

“
”
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L’anziano può dunque vicariare

l’involuzione di alcune funzioni uti-

lizzando altre capacità che posso-

no migliorare con l’età (impegno,

prudenza, buon senso).

Inoltre il cervello dispone di due

potenti meccanismi di difesa:

plasticità e ridondanza.
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30 Grazie alla ridondanza, il cervello

è sovradimensionato rispetto alle

esigenze il che vuol dire che la

stessa funzione è regolata da un

numero di cellule molto superio-

re alle necessità per compensare

eventuali perdite.

La plasticità consente al cervello

che invecchia di compensare la fi-

siologica morte neuronale me-

diante arricchimento dell'albero

dendritico (i dendriti sono il prolun-

gamento delle cellule nervose

che, grazie alle sinapsi, ricevono

ed elaborano informazioni) nei

neuroni sopravvissuti. Questa ri-

sposta compensatoria, che si ha

solo nell'invecchiamento fisiologi-

co, conferisce al cervello una no-

tevole capacità di produrre e

adattare modelli di connessioni

neurali, fino a tarda età.

Con lo stesso meccanismo, in

risposta all'esercizio, il cervello

aumenta il numero di connessio-

ni sinaptiche e la densità dei

capillari; durante l'apprendimen-

to si attiva la mielinizzazione degli

assoni dei neuroni, la sintesi dei

neurotrasmettitori, la nerogenesi,

la formazione di percorsi prefe-

renziali tra dendriti e sinapsi.

La plasticità neuronale, amplia

dunque enormemente le capaci-

tà funzionali del cervello e dipen-

de da diversi fattori quali:

• funzione adeguata dei diversi

apparati (in particolare del car-

diocircolatorio, renale ed endo-

crino);

• esercizio continuativo delle

facoltà cognitive;

• elevato livello di istruzione e in

particolare di educazione mu-

sicale.

Gli ultimi due sono comunemen-

te considerati fattori protettivi

dell’invecchiamento cerebrale.

Più si usa il cervello, più si sfrutta

la sua plasticità.

È dunque
legittimo parlare di
educazione e
formazione
permanente e
proporre anche
all'anziano,
apprendimenti
significativi per
consentire
l'adattamento ad
un genere di vita in
continua
evoluzione.

“
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... come
l’allenamento
fisico serve a
mantenersi in
forma fisicamente,
la neurobica
potrebbe essere di
aiuto all’anziano, o
all’adulto che si
accinge a
diventarlo, per
mantenersi in
forma
mentalmente.

È comunque fondamentale sti-

molare l'anziano ad un’intensa

attività intellettuale “che possa

essere sia mezzo di ampliamento

di conoscenze che fine per

acquisire sempre più maturi livelli

di organizzazione della personali-

tà verso un più alto livello di inte-

grazione” (Antonini). 

In quest’ottica è perfino inutile

sottolineare l’importanza di istitu-

zioni come l’UPTER o università

della terza età e di tutte le possi-

bili iniziative culturali a favore

della terza età.

Quali dunque i consigli del ge-

riatra?

• Evitare l'abitudine

• spezzare la routine

• affrontare i problemi con moda-

lità diverse

• confrontarsi continuamente con

situazioni nuove

• essere sempre “alla ricerca”

• non accontentarsi mai

• non “rinunciare” o tagliarsi fuori

• adottare strategie efficaci (mne-

motecniche)

Ma ciò che più conta è l'atteggia-

mento con cui si affronta la terza

età se è vero che “gli esseri umani

possono cambiare la loro vita,

cambiando il loro atteggiamento

mentale” (William James).
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Non abbandonarsi alla routine

consente di mantenere le capa-

cità di adattamento in allena-

mento costante. 

È dunque legittimo parlare di

educazione e formazione

permanente e proporre anche

all'anziano, apprendimenti signi-

ficativi per consentire l'adatta-

mento ad un genere di vita in

continua evoluzione.

L'importanza di questi aspetti è

tale che in geriatria si è da tempo

affermata una disciplina denomi-

nata Geragogia - o psicopeda-

gogia della terza età - che mira

far sì che l'individuo possa pre-

pararsi per tempo ai cambia-

menti che comporta l’invecchia-

mento e acquisisca e/o conservi

capacità di adattamento per

giungere ad un’ulteriore realizza-

zione di sé, invecchiando con

successo e mantenendo il più

possibile autonomia ed autosuffi-

cienza 

La persona viene incoraggiata

ad attività di tipo educativo/for-

mativo grazie alle quali impara ad

impostare la propria vita in modo

diverso, sviluppando una nuova

creatività per esprimere e/o recu-

perare il suo vero modo di esse-

re e, tramite un’autovalutazione

delle capacità residue, giungere

alla consapevolezza di invec-

chiare.

In particolare, mediante la psi-

coattivazione delle funzioni co-

gnitive superiori si tende a pri-

vilegiare e far riemergere nel-

l’anziano la creatività sacrifica-

ta a favore della produttività ne-

gli anni del dovere. Uno degli

obiettivi della geragogia è infat-

ti l'uso creativo del tempo libe-

ro trasformato da tempo nega-

tivo emarginante in tempo rela-

zionale, tempo sociale, tempo

comunque “utile”.

Infine, nel campo delle “strategie

efficaci” o mnemotecniche, si

parla di una nuova teoria dell’e-

sercizio mentale che prende il

nome di neurobica. o ginnastica

della mente che si basa sulla

Novità.

Definita come ginnastica delle

idee, del cervello e del pensie-

ro, tende ad attivare e svilup-

pare quelle connessioni den-

dritiche e neurali di cui abbia-

mo parlato, producendo neuro-

trofine capaci di raddoppiare

la grandezza e la complessità

dei dentriti che si diramano dai

neuroni.

Pertanto, come l’allenamento

fisico serve a mantenersi in for-

ma fisicamente, la neurobica

potrebbe essere di aiuto all’an-

ziano, o all’adulto che si accin-

ge a diventarlo, per mantener-

si in forma mentalmente. Il suo

obiettivo è quello di potenzia-

re l’agilità e la flessibilità della

mente per tenerla attiva e viva

fino alla morte attraverso una

serie di esercizi che stimolano

il cervello ad affrontare espe-

rienze nuove.
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▲ i 5 gruppi del cibo

Parliamo di

alimentazione
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di  Maria  Lu isa Ruf i

È
ormai accertato che un’ali-

mentazione sbagliata sia

determinante nell’insorgenza

di numerose patologie e come sia

possibile, mediante opportune modi-

ficazioni delle abitudini alimentari,

prevenire e/o curare certe malattie.

Negli ultimi cinquant’anni è avvenuto un cambiamento radicale 
delle nostre abitudini alimentari. Dal dopoguerra ad oggi siamo passati 

da un regime alimentare povero, genuino e poco raffinato ad una dieta ricca
di proteine e carboidrati, ma spesso carente di ortaggi e frutta.

Tutto questo ha contribuito ad incrementare la comparsa di malattie croniche
come il diabete, l’obesità, l’artrosi, l’osteoporosi,

le malattie cardiovascolari e i tumori.
Così, anche se la vita media si è allungata rispetto al passato 

grazie alle misure igieniche,
ai progressi della medicina e al benessere,

i mutamenti dello stile di vita 
del comportamento alimentare 

hanno cominciato ad incidere
negativamente sulla qualità di vita.]

{

Un apporto equilibrato

di tutti i nutrienti è quin-

di fondamentale per i l

mantenimento del nostro

stato di salute ed è nostro

dovere rispettare piccole

regole ed adottare una serie

di accorgimenti che ci consentono

di conciliare il “piacere di mangiare”

con la “salute”.

I carboidrati, le proteine, i grassi, i sali

minerali e le vitamine devono essere pre-

senti quotidianamente in maniera com-

pleta ed equilibrata sulla nostra tavola;

dobbiamo dare la preferenza a cibi sani e

naturali, non modificati da procedimenti

industriali, rispettando il ritmo stagionale

dei diversi alimenti, che andrebbero con-

sumati nel periodo della raccolta. 
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L’inverno è ormai alle porte e, con l’arri-

vo della stagione fredda, torna la voglia

di minestre e legumi, broccoli, carciofi,

zucca e spinaci. Ricordiamoci sempre

che, di tutte le pietanze che assumiamo

durante la giornata, il 60% deve essere

costituito da carboidrati (pane, pasta,

cereali, patate), il 15% da proteine

(carne, pesce, uova, legumi, latte e deri-

vati) ed il 25% da grassi.

A seconda dell’età, del sesso e dell’atti-

vità fisica, sarà opportuno adottare le

dosi e la qualità degli alimenti, conside-

rando che le necessità ed il fabbisogno

calorico variano con la crescita e con il

passare degli anni. I LARN (livelli di

assunzione raccomandata di nutrienti),

riportati in apposite tabelle della Società

Italiana di Nutrizione Umana, mostrano

con chiarezza il fabbisogno quotidiano

di tutti i nutrienti a seconda dell’età, del

sesso, dell’attività fisica o di stati fisiolo-

gici particolari come la gravidanza e l’al-

lattamento.

Dobbiamo abituare i nostri figli a consu-

mare una sana prima colazione a base

di latte o yogurt, orzo, cereali e succo di

frutta, necessari per iniziare con energia

la giornata e non arrivare al pranzo

eccessivamente affamati. Delle buone

abitudini alimentari adottate sin da pic-

coli sono importanti per evitare il rischio

di obesità; è ormai accerto che i bambi-

ni soprappeso e obesi da adulti corrono

un rischio maggiore di andare incontro a

malattie cardiovascolari, diabete, dislipi-

demie, asma, artrosi e depressione.

Sono i genitori i primi a dover dare il

buon esempio, assumendo un atteggia-

mento consapevole e responsabile col

cibo. Oltre a cattive abitudini alimentari,

dietro un bambino in soprappeso ci

sono una mamma ed un papà che sot-

tovalutano il problema o non lo percepi-

scono come tale.

Di recente, l’Istituto Nazionale della

Ricerca per gli alimenti e la nutrizione ha

pubblicato linee guida per una sana ali-

mentazione. Tali consigli prevedono il

controllo del peso, il consumo di elevate

quantità di cereali, legumi e ortaggi, un

uso contenuto di zuccheri, dolci, sale e

bevande alcoliche e un’attenzione parti-

colare alla quantità e alla qualità di gras-

si, privilegiando l’assunzione di quelli

insaturi ed in particolare degli omega 6 e

degli omega 3.

...dobbiamo dare
la preferenza a cibi
sani e naturali, non
modificati da
procedimenti
industriali,
rispettando il ritmo
stagionale dei
diversi alimenti,
che andrebbero
consumati nel
periodo della
raccolta. 
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Dobbiamo quindi impegnarci ogni gior-

no a rispettare con un po’ di sacrificio

qualche regola senza privarci dei piace-

ri della buona tavola:
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Uno stile di vita basato su questi principi

ci impedirà di accumulare negli anni peso

in eccesso. I chili di troppo non sono solo

un problema estetico, ma rappresentano

un reale rischio per la salute.

Armiamoci allora di buona volontà, fan-

tasia e ingegno e cerchiamo di soddi-

sfare il gusto ma con un occhio di

riguardo per la salute!

controlliamo con regolarità il nostro

peso e manteniamoci in forma con una

buona attività fisica camminando il più

possibile

mangiamo in maniera varia aumen-

tando il consumo di proteine vegeta-

li (legumi) e di pesce e riducendo l’ap-

porto di proteine animali (carne e for-

maggi)

riduciamo l’assunzione di zuccheri

semplici evitando le bevande gasate e

zuccherate e dimezzando la quantità

di zucchero indicata nelle ricette dei

dolci, sostituendolo magari col miele

aumentiamo il consumo di carboidra-

ti complessi privilegiando alimenti ric-

chi di fibre, vitamine e sali minerali co-

me i cereali integrali, i legumi, la

verdura, la frutta e i semi oleosi (noci,

mandorle, …)

limitiamo l’uso di grassi animali e acidi

grassi saturi (carni, burro, formaggi) e

consumiamo acidi grassi insaturi (olio

di oliva, altri oli vegetali, olio di pesce)

a crudo e senza eccedere nel consu-

mo di sale

beviamo tanta acqua, anche 2 litri al

giorno, preferibilmente oligominerale

naturale, lontano dai pasti perché

favorisce l’eliminazione dei sali in

eccesso e facilita la diuresi

mangiamo lentamente, mastichiamo

rimanendo seduti in un’atmosfera

serena, senza leggere o guardare la

televisione, consumando il cibo ai tre

pasti principali, con uno spuntino a

metà mattino e uno a metà pomerig-

gio a base di frutta o yogurt e non di

snacks.
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L’
autunno porta spes-

so con sé sintomi

come stanchezza,

sonno, apatia, manifestazio-

n i che mo l t i co l l egano a l

cambio di temperatura, alla

diminuzione delle ore di lu-

ce, al paesaggio mutato. Il

fenomeno, chiamato meteo-

ropat ia , r iguarda appunto

una serie di disturbi psichici

e fisici collegati ai cambia-

menti atmosferici; i l termine

in quest ione prov iene da l

g reco meteoron (qua lcosa

che sta in cielo, comunque

in alto) unito a pathos (pas-

sione, ma anche malatt ia).

Il nostro organismo è inevitabil-

mente a contatto con i cambia-

menti stagionali, ed anche senza

alcuna nozione medica è sempli-

ce osservare come ci siano alcu-

ni periodi dell’anno in cui ci si

ammala più spesso (i cosiddetti

mali di stagione), in cui si manife-

stano delle intolleranze o allergie

(basti pensare ai pollini), oppure

in cui le nostre articolazioni risen-

tono dei cambiamenti del tempo

(“mi fa male il dito che mi sono

fratturato, sta per arrivare l’inver-

no”). Alcuni abitanti della Germa-

nia addirittura attribuiscono le

loro eccessive sfuriate al nervosi-

smo causato dal vento del Fhon!

Il nostro corpo è dotato di un

vero e proprio sistema di autore-

golazione per il mantenimento di

un equilibrio (omeostasi) tra quel-

lo che accade all’esterno e quel-

lo che accade invece all’interno.

Ciononostante, è inevitabile che

in qualche modo ci siano delle

ripercussioni sul nostro fisico

ogniqualvolta i fenomeni atmo-

sferici mutano. La medicina in

questo senso ha più volte cam-

biato idea nel corso dei decenni,

attualmente però si tende a con-

fermare che i soggetti meteoro-

patici esistano, siano più nume-

rosi di quanto si pensi e siano in

aumento. Secondo alcuni dati

recenti, addirittura una persona

su tre soffrirebbe di disagi dovuti

ai cambiamenti atmosferici. In

particolare è chi già soffre di

qualche disturbo che può vedere

i sintomi di questo oscillare in

base alle condizioni climatiche

ed al cambio delle stagioni.

Dal punto di vista psicologico,

sentiamo quotidianamente che

qualcuno si sente triste, nervoso,

stanco o addirittura depresso ed

attribuisce questo suo stato alle

condizioni atmosferiche. Per

alcuni si può trattare esclusiva-

mente di preferenze (io ad esem-

pio adoro l’autunno ed i suoi

colori, qualcun altro invece lo

vede come una stagione triste),

per altri invece la faccenda è un

po’ più seria e va analizzata con

gli strumenti adeguati.

La meteoropatia è complessa,

non intendiamo addentrarci nel-

le varie teorie scientifiche che se

ne occupano. È curioso però,

osservando il fenomeno con un

pizzico di ingenuità, vedere co-

me alcune persone si rallegrino

al solo spuntare del sole, e si

incupiscano invece con un cie-

lo nuvoloso, o viceversa. Ognu-

no di noi in fondo ha la tenden-

za a sentirsi meglio in determi-

nate stagioni ed a preferire al-

cune condizioni atmosferiche ri-

spetto ad altre. 

Probabilmente tutti in fondo siamo

un po’ meteoropatici, o no?

▲ Alberto Fistarollo
psicologo 
collabora con 
Diego Luparelli 
su progetti 
di indagine e ricerca
psicosociale

Le stagioni e la salute
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di  A lberto F istaro l lo
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PROVA AD IMMAGINARE QUALE DI QUESTI 3 PAESAGGI 
POTREBBE AIUTARTI A MIGLIORARE L’UMORE:1

TEST:e tu sei
meteoropatico?
B Autunno C primavera         A Estate

QUESTO È UNO DEGLI ULTIMI QUADRI DIPINTI DA VAN GOGH, FORSE L’ULTIMO.
OSSERVANDO ATTENTAMENTE LA TELA, QUALE TRA QUESTI TRE ELEMENTI TI COLPISCE DI PIÙ?

A il cielo minaccioso

B il volo dei corvi

C il grano piegato dal vento

3

IL 30 MARZO È IL GIORNO IN CUI, ANCHE QUESTO ANNO, È STATA INTRODOTTA L’ORA LEGALE.
DI SOLITO COME VIVI QUESTO MOMENTO DELL’ANNO?

A con piacere, amo le giornate più lunghe

B con un certo disagio, faccio un po’ di fatica a cambiare orari

C mi è del tutto indifferente, potrei non accorgermene 

2

di  D iego Luparel l i
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VOLENDO E POTENDO PASSARE LE VACANZE DI NATALE LONTANO DALL’ITALIA,
QUALE SAREBBE LA TUA META?

A le spiagge incontaminate della Polinesia

B le luci, di colori della “folle” Las Vegas 

C il fuoco e il ghiaccio dell’Islanda

4

“CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA” (1952) FU UNO DEI PIÙ BEI MUSICAL MAI REALIZZATI.
IMMAGINANDOTI NEI PANNI DEL PROTAGONISTA GENE KELLY CHE AGGRAPPATO AL LAMPIONE
CANTA SOTTO LA PIOGGIA, COME TI SENTIRESTI?

A malinconico

B euforico

C divertito

6

TI CAPITA, QUANDO CAMBIA STAGIONE, DI AVERE DELLE VARIAZIONI DI UMORE,
DI SENTIRTI PIÙ TRISTE O PIÙ ALLEGRO DEL SOLITO, APATICO O IRRITABILE?

A sì spesso  

B qualche volta

C mai

5
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IMMAGINA UNA FREDDA E GRIGIA DOMENICA INVERNALE,
TI ASSALE UN PO’ DI PIGRIZIA, CHE FAI?

A visita ad un centro commerciale

B gita in montagna

C divano e un buon film

7

DI SOLITO COME TI PREPARI AI CAMBI DI STAGIONE?

A faccio un salto dal mio medico  

B prendo qualche integratore / vitamine

C cambio guardaroba

8

“un lieve tocco alla finestra, come se qualcosa l’avesse colpita, fu seguito da un suono a cascata,
leggero, però, come di sabbia caduta da una finestra al piano superiore; poi la cascata si fece più
piena, trovò un ordine divenne liquida, rumorosa, tambureggiante, musicale, universale. Era la pioggia”
QUESTE SONO LE PAROLE DI MARCEL PROUST PER DESCRIVERE LA PIOGGIA.
E PER TE LA PIOGGIA È:

A “rumorosa”  

B “tambureggiante”

C “musicale”

9

NoiFisde 13-14 Interno  8-12-2008  18:59  Pagina 38



L’ESPERTO 

39

prevalenza di risposte A
meteoropatico

Hai un feeling particolare con la na-

tura ed i suoi mutamenti, senti che i

cambiamenti atmosferici influiscono

decisamente sulla tua volontà, sull’u-

more ed in parte anche sulla tua sa-

lute. Non sappiamo se preferisci un

sole cocente o una bella nevicata, di

certo l’ambiente ha un tale ascenden-

te su di te da riuscire a trasformarti!

Nel bene e nel male le variazioni cli-

matiche hanno forti ripercussioni sul-

la tua condizione fisica e psichica,

che può cambiare anche quotidiana-

mente.

Probabilmente l’arrivo del freddo porte-

rà anche al tuo personale letargo.

prevalenza di risposte B
un po’ 

meteoropatico 
Il clima ti condiziona solo in parte e,

nonostante tu abbia ovviamente le tue

preferenze, non basta una giornata di

pioggia per abbatterti né una giornata

splendida per risollevarti. Possiamo

dire che l’ambiente, con i suoi cambia-

menti, può rafforzare o indebolire alcu-

ne tue sensazioni, ma difficilmente

intacca il tuo umore da un giorno all’al-

tro. Più probabilmente risenti dei muta-

menti stagionali, che portano con sé

cambiamenti climatici notevoli. 

Da affrontare con tante arance, miele e

coprendosi bene!

prevalenza di risposte C
per nulla 

meteoropatico
Le condizioni atmosferiche fungono da

contorno alla tua esistenza, ma non

influiscono sullo scorrere di questa. Non

sei generalmente una persona suscetti-

bile ai cambiamenti del clima, probabil-

mente conduci una vita così impegnata

da non permetterti di farti coinvolgere

troppo dall’ambiente e dai suoi cambia-

menti, oppure semplicemente il tuo

organismo non risente di tali variazioni

metereologiche. Le tue condizioni fisi-

che e mentali infatti rimangono presso-

ché stabili durante tutto l’anno.

Per te quindi niente giornate di shop-

ping a caccia di vitamine, integratori

ecc.. per affrontare i primi freddi!

e tu sei
meteoropatico?

▲ Diego Luparelli
psicologo 
e psicoterapeuta
Consulente territoriale
FISDE 
in Trentino Alto
Adige e Veneto
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A
lcuni sintomi – come il dolo-

re, la febbre o il sanguina-

mento – sono chiaramente

riconoscibi l i e faci lmente avvertit i

come indici di malessere; invece

molti altri segnali che il nostro corpo

ci manda sono così deboli e difficili

da interpretare che spesso decidia-

mo semplicemente di ignorarli.

Tuttavia i capelli, gli occhi, i denti, la

pelle, le unghie e altre parti del corpo ci

parlano di noi, del nostro stato di salute.

Era questa capacità di leggere i segnali

del corpo che dava capacità di diagnosi

ai vecchi medici di famiglia.

Anche noi possiamo imparare a rilevar-

li facendo ricorso ai sofisticatissimi stru-

menti di cui tutti siamo dotati, i nostri

cinque sensi, imparando così a distin-

guere tra quelli che sono effettivamente

da prendere in considerazione e preoc-

cupanti, e quelli normali o “benigni”. 

Il libro non è un invito a diventare medici

di se stessi o a lanciarsi in autodiagnosi

affrettate, ma, piuttosto, vuole essere

uno strumento per farci conoscere

meglio il nostro corpo, capire quando è

necessario il ricorso al medico e, nel

caso, sapere come spiegargli ciò che

avvertiamo, senza tralasciare dettagli

che potrebbero essere importanti per

una diagnosi corretta.

Come stai?
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Leggere i segnali del corpo
per riconoscere 

gli indicatori di disturbi e malattie 
e distinguerli 

dai falsi allarmi

a cura d i  Anton ia  Lepore
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ANNO  2007
Si ricorda che il 30 settembre 2008 è scaduto il temine per la pre-
sentazione della documentazione reddituale - relativa ai redditi del
2007 - per comprovare il diritto ai rimborsi, per familiari a carico,
percepiti in tale anno.

Tutti coloro che non hanno presentato la documentazione redditua-
le o che hanno presentato una documentazione inidonea a com-
provare il diritto ai rimborsi sono stati sospesi  cautelativamente dai
servizi del Fondo.

I soci e beneficiari esterni (Edison e Atena) hanno tempo fino
al 31 marzo 2009 per presentare/inviare tale documentazio-
ne agli sportelli del service ARCA ovvero restituire al FISDE
gli importi percepiti senza diritto.

ANNI 2002 – 2006 
Si ricorda, altresì, che il 31 marzo 2009 scade il termine per la
restituzione al FISDE dei rimborsi percepiti negli anni finanziari 2002
– 2006 per familiari che non sono  risultati a carico.

Per una completa informativa su quanto precede, si rimanda alle
“Comunicazioni ai soci” alle pagine 7, 8 e 9 di questo numero di NoiFisde.

RIMBORSI PER FAMILIARI A CARICO
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