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• per la verifica della regolarità di iscrizione 

come socio straordinario

e per ogni altra esigenza relativa 
alle prestazioni erogate dal FISDE,
potete rivolgervi agli sportelli del service ARCA 
presenti su tutto il territorio.
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▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE L’

attuale momento di crisi

f inanziaria ed economica

che sta falcidiando azien-

de, posti di lavoro e investimenti, ha

interessato anche FISDE, sebbene

in misura inferiore rispetto a quanto

si sarebbe potuto temere.

Certamente gli investimenti finanziari - i

cui rendimenti hanno rappresentato, uni-

tamente al fondo comune, un tradizio-

nale “polmone” di finanziamento com-

plementare delle attività del FISDE -, pur

allocati nei comparti a minor rischio, non

hanno portato nel 2008 alcuna risorsa

aggiuntiva, anzi hanno presentato per-

dite, ancorché contenute, grazie a una

oculata gestione delle risorse. 

IL
Fondo, per contro, ha con-

tinuato a erogare ai soci, nel

corso dello scorso anno, la

stessa quantità e qualità di presta-

zioni, a fronte di introiti “correnti” sta-

bilizzati dal quanto mai utile accordo

sindacale del 15 luglio 2008.

Resta comunque un perdurante squili-

brio tra costi e ricavi. 

Peraltro, essendosi prodotta nel 2008 la

situazione di crisi dei mercati internazio-

nali, e venuto quindi a mancare il soste-

gno dei proventi finanziari, lo squilibrio

indicato è andato ad incidere, inevitabil-

mente, in maniera più consistente che

nel passato  sul fondo  comune.

D
ata la perdurante situazione

di difficoltà che non consen-

te di fare aff idamento su

risorse aggiuntive derivanti dagli

investimenti, FISDE, non ritenendo,

almeno nell’immediato, di avvalersi

del meccanismo “acconto e saldo”

– previsto proprio per bilanciare l’e-

ventuale squilibrio tra rimborsi, ero-

gazione di servizi e ricavi – dovrà

necessariamente procedere ad una

riduzione dei costi.

Ciò può avvenire attraverso una riorga-

nizzazione della generalità delle  presta-

zioni erogate, ovvero attraverso una

concreta riduzione dei costi delle stesse

prestazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha già da

tempo intrapreso azioni in quest’ultimo

senso.

In primo luogo attraverso l’avvio di

procedure di controllo di alcuni istitu-

ti statutari, quali: “quello dei familiari a

carico”,  del “fondo per i servizi alle per-
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sone disabili”, della “medicina preven-

tiva”. Il risultato di ciò sarà non solo il

recupero di congrue risorse economi-

che ma anche una migliore disciplina

degli stessi istituti. 

Naturalmente il raggiungimento dell’e-

quilibrio tra spese e ricavi impone anche

la diminuzione dei costi di alcuni partico-

lari servizi prestati ai soci.

Anche a tal fine, è apparsa indispensabi-

le una efficiente riorganizzazione del

Fondo stesso.

Proprio in questi giorni è stata varata

una nuova macro-struttura organizzati-

va, cui seguirà a breve la micro-struttura

operativa.

La
nuova organizzazione

prevede, tra l’altro, una

unità preposta alla stipu-

la dei contratti; una nuova area di

amministrazione e di control lo di

gestione da affiancare a quella, già

esistente, della contabilità; nonché

una piccola struttura dedicata alla

comunicazione ed alla segreteria.

L’intento è quello di garantire agli ammi-

nistratori la tempestiva conoscenza del-

l’andamento della spesa (attraverso il

controllo di gestione) e la conseguente

modulazione della spesa in essere,

mentre sarà possibile ottenere migliori

condizioni economiche nei contratti con

i fornitori dei servizi: attraverso l’azione

dell’ufficio contratti che potrà adottare

modelli di acquisizione nelle forme rite-

nute più opportune e convenienti.

Sotto altro profilo, l’intenzione è quella di

garantire ai soci processi operativi più

snelli ed efficaci, grazie anche all’informa-

tizzazione dei servizi ed alla interazione

soci/Fisde attraverso la creazione dello

sportello virtuale nonché alla ristrutturazio-

ne dell’ormai datato sito web.

Q
uesto processo virtuoso,

che il Consiglio di Ammi-

nistrazione ha avviato

dopo la verifica sul campo di dieci

anni di vita del Fisde, e di fronte ai

repentini mutamenti dello scenario

economico – finanziario e sociale

(societarizzazione dell’Enel, diminu-

zione degli iscritti, mutamento della

normativa in tema di invalidità e la

nuova discipl ina dei contratt i di

lavoro), ha richiesto e richiederà

ancora una forte coesione di intenti

tra Fondo, Fonti ist itutive e Soci.

3
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A) Prestazioni sanitarie

Per l’anno 2009, sono conferma-

te le tipologie di prestazioni previ-

ste per l’anno 2008, la cui eroga-

zione avrà luogo sulla base della

nuova e più snella normativa intro-

dotta nell’anno passato (2008).

Le prestazioni sanitarie, assor-

bendo la maggior parte delle risor-

se del Fondo, richiedono un atten-

to monitoraggio sia nel loro volu-

me complessivo sia nelle singole

componenti oggettive (tipologie di

prestazioni) e soggettive (catego-

rie di beneficiari) che le costitui-

scono, avuto riguardo allo scena-

rio finanziario.

Assistenza in forma 

diretta - Convenzioni

I soci/assistiti FISDE (nonchè i

“beneficiari esterni” Edison)

potranno continuare a beneficia-

re delle prestazioni sanitarie

offerte dalla rete di strutture con-

venzionate in forma diretta, ad

oggi 545.

La rete FISDE allo stato è così

composta:

3 istituti di cura e ricerca privati

1 istituto di ricerca pubblico

2 ospedali pubblici

3 ospedali privati classificati

202 poliambulatori

1 università privata convenzionata

59 case di cura private

274 strutture odontoiatriche

Sarà inoltre avviata una attività di

monitoraggio sulle strutture già

convenzionate al fine di verificar-

ne la effettiva utilizzazione da

parte dei soci e il rispetto delle

regole che disciplinano il rappor-

to con il Fondo.

Con la conseguente integra-

zione della rete, al fine di supera-

re scoperture, tuttora registrabi-

li in numerose realtà, e di raffor-

zare il network ove lo stesso

richieda un potenziamento,

anche in relazioni a rilevanti con-

centrazioni di iscritti. 

Convenzioni in forma 

indiretta e altri servizi

Considerato il limitato utilizzo da

parte dei soci, non saranno più

erogati i servizi di “primo soccor-

so” e di “second opinion”.

Sarà invece confermata la

possibilità per i soci di avvalersi, in

forma indiretta, tramite la conven-

zione (non onerosa) a suo tempo

stipulata con Panel, di prestazio-

ni di psicoterapia finalizzate alla

prevenzione del disturbo post

traumatico da stress (PTSD).
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Pubblichiamo di seguito una sintesi del documento che supporta il Bilancio preventivo
del FISDE per l’anno 2009. Il documento fornisce una informativa quanto più possibi-
le completa della dimensione operativa delle attività previste. Nel corso dell’anno natu-
ralmente potranno essere decise le integrazioni e/o varianti ritenute necessarie, in rela-
zione al concreto svolgersi delle attività del Fondo.

2009Programma di attività
FISDE
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Controlli sulle prestazioni

odontoiatriche

I controlli effettuati nell’anno cor-

rente confermano la persistenza

di comportamenti irregolari nel-

l’area delle prestazioni odontoia-

triche e dunque la necessità di

proseguire l’attività di contrasto

degli stessi da parte del FISDE.  

Anche per il 2009, si prevede

pertanto il mantenimento dell’at-

tività di controllo, da orientare

prevalentemente su prestazioni

di recente fruizione, svolte sia in

forma diretta sia in forma indiret-

ta. Con particolare riferimento ai

soci straordinari, si tenderà alla

generalizzazione dei controlli,

avuto anche riguardo alla circo-

stanza che il costo medio delle

relative pratiche appare più ele-

vato della media generale.

Considerata la positiva colla-

borazione sviluppata con la

società Newmed, la realizzazio-

ne dei controlli resterà affidata a

tale società. 

Particolare attenzione sarà

dedicata alla comunicazione,

mediante gli strumenti attivati in

questo campo dal FISDE (periodi-

co NoiFisde e Sito Internet), dei

risultati della attività di controllo,

allo scopo di potenziarne l’effica-

cia dissuasiva.

Nel corso del 2009, inoltre,

anche sulla base della valutazione

delle esperienze maturate presso

altri Fondi sanitari, saranno stu-

diate modalità per rafforzare e ren-

dere più efficienti i controlli. In altri

termini, si avvieranno modalità di

controllo sia in fase autorizzativa

delle prestazioni odontoiatriche

sia anche mediante richiesta di

documentazione diagnostica (ad

esempio l’ortopanoramica iniziale)

antecedente l’avvio della presta-

zione (o di specifiche prestazioni

odontoiatriche).

Controlli amministrativi

(familiari a carico)

A seguito della nuova normativa

introdotta nel corso del 2008,

finalizzata a rendere sempre più

efficace la previsione regolamen-

tare in tema di presentazione

della documentazione reddituale

per i familiari fiscalmente a cari-

co, l’attività di controllo assume

ormai carattere continuativo –

ogni anno con riferimento all’an-

no precedente – e generalizzata.

A partire dal 1° ottobre 2009

(e cioè dopo la scadenza del ter-

mine regolamentare del 30 set-

tembre), pertanto, verrà control-

lata la documentazione prodotta

dagli assistiti fruitori di rimborsi

per familiari relativamente all’an-

no 2008.

Nel corso del 2009, inoltre,

scaduto il termine (31 marzo

2009) previsto dalla nuova nor-

mativa per consentire di sanare

le irregolarità verificatesi nel

periodo compreso tra il 2002 e il

2006, verranno effettuati – sulla

base di criteri da definire - con-

trolli amministrativi sugli assistiti

che, in tale periodo, hanno bene-

ficiato di prestazioni per familiari

dichiarati a carico. Successiva-

mente, verranno definite le misu-

re da adottare nei confronti degli

assistiti risultati irregolari.

B) Disabili e Persone in

situazione di Emergenza

Sociale

Per l’anno 2009, è previsto un

articolato programma di iniziati-

ve indirizzate a potenziare il

sostegno alle persone disabili e

alle loro famiglie, in un contesto

di ulteriore sviluppo nell’aggior-

namento degli obbiettivi del

Fondo nel campo della disabilità.

In linea con la missione istitu-

zionale del Fondo, l’intervento in

tale area sarà sempre più carat-

terizzato da una crescente atten-

zione al ruolo centrale, consape-

vole ed attivo delle famiglie dei

giovani disabili; mentre l’interven-

to del Fondo sarà sempre più

orientato – con il supporto dei

consulenti territoriali – a sostene-

re le famiglie nelle loro scelte,

incentivando in particolare, lad-
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dove possibile in relazione al

grado di disabilità, la formazione

e l’avviamento al lavoro dei gio-

vani disabili. Nei casi in cui ciò

non sarà possibile, Fisde assi-

sterà, sempre secondo le previ-

sioni regolamentari, le famiglie

nelle scelte assistenziali.

Nell’anno 2009, verranno

definite nuove regole  per il

Fondo disabili e, in particolare,

per quel che attiene ai disabili

anziani, specifici requisiti per

l’accesso alle singole tipologie di

prestazioni (ad esempio, preve-

dendo l’erogazione di rimborsi

per assistenza domiciliare ai soli

titolari di accompagno).

Attività dei consulenti 

territoriali

In linea con le modifiche introdot-

te nel 2008 al Regolamento delle

Prestazioni a favore delle persone

disabili e superata, ormai, la fase

di coinvolgimento amministrativo

dei consulenti territoriali, nel pros-

simo anno ne sarà valorizzata la

dimensione “professionale”. 

In particolare, sarà loro attri-

buito il compito di favorire la cre-

scita dei fruitori dei servizi FISDE.

Segnatamente delle famiglie, al

fine di sostenerle – dal punto di

vista sociale e psicologico – nella

assunzione di un ruolo sempre

più attivo e consapevole nell’af-

frontare e gestire le criticità della

presenza di un “disabile” in fami-

glia. Ciò anche attraverso la

creazione di “gruppi di auto-

aiuto” e la implementazione della

“comunità virtuale”.

In tale prospettiva, il Consu-

lente territoriale dovrà fornire

sostegno alla famiglia, aiutando-

la a sviluppare un proprio, speci-

fico “progetto di vita”, rispetto al

quale il FISDE – superando equi-

voci anche recentemente gene-

rati – sia chiamato a svolgere

una funzione sussidiaria di sup-

porto e mai surrogatoria.

Il Consulente, inoltre, nel terri-

torio di competenza, sarà la figu-

ra competente ad orientare gli

assistiti (coerentemente con il

carattere integrativo del Fondo)

alla fruizione dei servizi forniti

dalle strutture pubbliche. 

Soggiorni specialistici 

integrati

Anche nel 2009 verranno orga-

nizzati i tradizionali soggiorni

estivi ed invernali - primaverili,

sulla base della regolamentazio-

ne prevista dalle “linee guida per

la partecipazione ai soggiorni

specialistici giovani”.

Tali soggiorni – in linea con l’o-

rientamento assunto negli ultimi

anni – comprenderanno, in

aggiunta alle tradizionali attività

ricreative e riabilitative, anche atti-

vità indirizzate alla valutazione

circa l’inseribilità nel mondo del

lavoro.

In particolare, i soggiorni inver-

nali – primaverili saranno caratte-

rizzati dalla possibilità di parteci-

pazione, a fine soggiorno, anche

dei genitori dei disabili, dei consu-

lenti e, eventualmente, di compo-

nenti della equipe di Urbino. Ciò al

fine di migliorare le relazioni tra

gruppi familiari, agevolare la costi-

tuzione dei gruppi di auto-aiuto e

porre le basi per la costituzione di

una rete umana sottostante alla

costituenda “comunità virtuale”.

I soggiorni specialistici – tenu-

to anche conto dell’affidabilità

dimostrata – saranno assegnati

nel 2009 alle organizzazioni dei

quali il FISDE si è avvalso nell’an-

no 2008. 

Soggiorni seniores

Conclusa la fase di sperimenta-

zione, per il 2009 non sono pre-

visti soggiorni specialistici rivolti

ai seniores, risultando necessa-

rio riconsiderare tali iniziative nel-

l’ambito più generale delle valu-

tazioni che il FISDE effettuerà sul

tema della disabilità.

Borse lavoro

L’attribuzione di “borse lavoro”

sarà incentivata – anche attraver-

so la collaborazione dei consulen-

ti – in quanto rappresentano uno

dei veicoli istituzionali del Fondo

per favorire l’inserimento ovvero la

maturazione di una capacità pro-

fessionale utile per “l’orientamen-

to al lavoro” dei giovani disabili di

età compresa tra i 18 e i 40 anni. 

Patente Europea per 

l’informatica

Nell’ambito delle iniziative volte a

favorire l’acquisiszione di specifi-

che competenze rivolte alla inse-

ribilità dei giovani disabili – e tenu-

to anche conto dell’impegno per

la costituzione di una comunità

virtuale - il FISDE prevede la pro-

secuzione dei corsi per il conse-

guimento della patente Europea,

con la collaborazione di ASPHI.
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Formazione genitori

La partecipazione alla formazio-

ne genitori è regolata dalla nor-

mativa prevista dalle “linee guida

per la partecipazione alla forma-

zione genitori”.

Per l’anno 2009, si prevedo-

no tre corsi di formazione resi-

denziale ad Urbino.

Il FISDE si prefigge inoltre

l’obbiettivo di garantire alle fa-

miglie che hanno già partecipa-

to ai corsi una specifica conti-

nuità (sia per il confronto e la

supervisione dei percorsi perso-

nali educativo-riabilitativi, sia per

il counseling alla coppia geni-

toriale, sia per la consulenza

sui “ progetti di vita”), utilizzan-

do a tal fine la costituenda co-

munità virtuale. 

Comunità virtuale

La comunità virtuale si pone

fondamentalmente i seguenti

obbiettivi: garantire la comuni-

cazione tra le persone che, nel-

l’ambito del FISDE, ruotano nel

mondo della disabilità e fornire

loro strumenti di conoscenza

/aggiornamento sulle problema-

tiche della disabilità, assicuran-

do inoltre continuità alla espe-

rienza formativa delle famiglie

partecipanti ai corsi formativi di

parent-training di Urbino.

Dopo il “lancio” della comuni-

tà virtuale - mediante gli incontri

territoriali - e le attività di valuta-

zione e analisi condotte nel

corso del 2008, nel 2009 verrà

concretamente avviata la realiz-

zazione in progress (a partire

dalle sezioni di natura informati-

va, per proseguire poi con quelle

di natura consulenziale e relazio-

nale) della comunità virtuale. 

La realizzazione della comu-

nità virtuale si svilupperà con la

collaborazione di Enel ICT, per la

parte tecnica, e con l’equipe di

Urbino per gli aspetti di natura

contenutistica. 

C) Medicina preventiva

Per il 2009, considerate le persi-

stenti difficoltà organizzative

riscontrate, non si prevede la sot-

toscrizione di nuovi contratti con

LILT e ANMCO per la realizzazio-

ne di campagne organizzate di

medicina preventiva.

Nel corso del 2009, tuttavia,

si completerà il piano visite relati-

vamente a tutte le Province atti-

vate nel corso del 2008.

Verrà avviata una forte attività

di comunicazione per orientare i

soci, come del resto già proposto

negli anni passati, ad effettuare

attività di prevenzione oncologica

e cardiovascolare, ricorrendo –

nell’ambito del canale libero attiva-

to già da qualche anno - a specia-

listi/strutture sanitarie di propria

fiducia, con rimborso entro mas-

simali predefiniti ed incentivanti dei

costi sostenuti per tali prestazioni.

Quale intervento nuovo nel

campo della prevenzione è inol-

tre previsto il rimborso – entro un

tetto di spesa da stabilire – del

vaccino per il papilloma virus,

limitatamente a giovani donne

appartenenti a fasce di età (non

prese in considerazione – per

tale vaccino – dal SSN, ma

comunque non oltre un limite

massimo), per le quali lo stesso

risulti efficace. 

D) Service ARCA

Anche per il 2009, il service ope-

rativo del FISDE continuerà ad

essere gestito dall’ARCA.

E) Sportello virtuale

Nel corso del 2009, verrà

attivato in via sperimentale – in

aree pilota del territorio nazio-

nale – lo “sportello virtuale”, fi-

nalizzato a consentire l’inoltro in

via telematica al service ARCA

delle pratiche di rimborso da

parte degli assistiti del FISDE.

Ciò con l’obbiettivo di agevola-

re gli assistiti residenti in loca-

lità distanti dal “service” e por-

re inoltre le premesse per una

possibile riduzione dei costi del-

lo stesso “service”.

F) Comunicazione

Per il 2009, si prevede la pubbli-

cazione di 3 numeri di NoiFisde. 

Oltre alla rivista NoiFisde, la

comunicazione con i soci conti-

nuerà ad avvenire tramite il sito

Internet. Si dovrà procedere ad

un nuovo disegno del sito, ren-

dendolo, così, più efficace

mezzo di informazione verso i

soci, sia a carattere generale sia

per settori di attività e di interes-

se (es.: invio telematico delle

richieste di rimborso).

Lo stesso sito dovrà poi forni-

re il veicolo per la comunicazione

interna al Fondo stesso, per un

aggiornamento continuo delle

varie aree sia sotto il profilo nor-

mativo che di quello operativo.
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▲ Marco Volpe 
è Segretario 
del Consiglio 
di Amministrazione
del FISDE
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SOCI STRAORDINARI: NUOVE REGOLE PER LE ISCRIZIONI 
E RIAPERURA DEI TERMINI PER ISCRIZIONI E RINNOVI 2008

di  Marco Vo lpe

Il Consiglio di Amministrazione del

FISDE ha deliberato:

a) nuove regole per l’iscrizione al FISDE

in qualità di socio straordinario, valide

per quanti cessano dal servizio a par-

tire dal 1° gennaio 2009;

b) la riapertura dei termini per le iscrizio-

ni 2008 e per i rinnovi di iscrizione

2008 in qualità di socio straordinario.

a) Iscrizione per la prima volta al FISDE 

in qualità di socio straordinario

Coloro che, a partire dal 1°gennaio

2009, cessano dal lavoro con diritto ad

assumere la qualifica di socio straordi-

nario ex art. 5.2.1 lett. a) e c) dello Sta-

tuto, possono iscriversi per la prima

volta al FISDE, nel termine massimo di

12 mesi dalla cessazione dal servizio.  Si

evidenzia che detto termine è a pena di

decadenza; pertanto, la mancata iscri-

zione entro 12 mesi dalla cessazione dal

servizio preclude in via definitiva la pos-

sibilità di diventare socio straordinario

del FISDE.

Per godere della continuità delle presta-

zioni, l’iscrizione deve avvenire entro 3

mesi dalla cessazione dal servizio, fermo

restando che, per l’assistenza in forma

diretta, l’autorizzazione alle prestazioni

può avere luogo soltanto una volta che l’i-

scrizione sia stata perfezionata. 

Ai fini dell’iscrizione, gli aventi diritto (in

base alla citata normativa statutaria)

debbono presentare al service ARCA la

richiesta di iscrizione (compilata sull’ap-

posita modulistica), corredata dalla

documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti statutari e dall’atte-

stato del versamento del contributo

associativo. 

Il contributo associativo per il 2009 è fis-

sato in Euro 290; ai fini della iscrizione,

detto contributo associativo annuale

deve essere versato al FISDE in misura

pro-quota in dodicesimi, computando i

mesi dell’anno mancanti alla conclusio-

ne dell’anno (1°gennaio – 31 dicembre),

a partire dal mese successivo a quello di

quiescenza. In relazione al mese di ces-

sazione dal servizio, gli importi da versa-

re sono i seguenti:

mese di cessazione importo in euro da pagare 
gennaio 265,83 (pari a 11/12 della quota annuale)

febbraio 241,67 (pari a 10/12 della quota annuale)

marzo  217,50 (pari a   9/12 della quota annuale)

aprile  193,33 (pari a   8/12 della quota annuale)

maggio 169,17 (pari a   7/12 della quota annuale)  

giugno 145,00 (pari a   6/12 della quota annuale)

luglio  120,83 (pari a   5/12 della quota annuale)

agosto 96,67 (pari a   4/12 della quota annuale)

settembre  72,50 (pari a   3/12 della quota annuale) 

ottobre  48,33 (pari a   2/12 della quota annuale)

novembre  24,17 (pari a   1/12 della quota annuale)
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I cessati dal servizio nel corso del mese di

dicembre, ai fini dell’iscrizione al Fisde in

qualità di soci straordinari, saranno tenu-

ti esclusivamente al pagamento dell’inte-

ra quota relativa all’anno successivo.

Non hanno subito modifiche le regole

in materia di rinnovo annuale di iscri-

zione al FISDE come socio straordina-

rio; tale rinnovo andrà pertanto perfe-

zionato entro il 31 marzo di ogni an-

no (per godere della continuità delle

prestazioni) e comunque entro il ter-

mine di decadenza del 30 giugno di

ogni anno.

Limitatamente al solo primo rinnovo

annuale di iscrizione al FISDE, lo stes-

so potrà aver luogo - anche dopo il

normale termine di decadenza del 30

giugno dell’anno di primo rinnovo – en-

tro il termine, eventualmente più am-

pio fissato parimenti a pena di deca-

denza, di 12 mesi dalla cessazione dal

servizio, contestualmente al versamen-

to del contributo associativo per la pri-

ma iscrizione. 

Detto altrimenti: se la cessazione dal

servizio avviene entro il 30 giugno, il

primo rinnovo annuale deve avvenire

entro il 30 giugno dell’anno successivo a

quello di cessazione; se invece la cessa-

zione dal servizio avviene dopo il 30 giu-

gno, il primo rinnovo potrà avvenire

anche in data successiva al 30 giugno

dell’anno successivo a quello di cessa-

zione, ma comunque entro il termine di

12 mesi dalla cessazione stessa, conte-

stualmente al versamento del contributo

di prima iscrizione. Rimane peraltro

fermo che la continuità delle prestazioni

è mantenuta soltanto a condizione che il

rinnovo di iscrizione abbia luogo entro il

31 marzo di ciascun anno.

b) Riapertura dei termini relativi alle 

iscrizioni 2008 e rinnovi di iscrizione 2008

In relazione alla definizione delle nuove

regole per la prima iscrizione al FISDE in

qualità di socio straordinario, il Consiglio

d’Amministrazione ha disposto la riaper-

tura dei termini relativi all’anno 2008.

In particolare:

• sono riaperti i termini per l’iscrizione per

la prima volta al FISDE come soci straor-

dinari, a favore dei soci ordinari che, ces-

sati dal servizio nel corso del 2008, non vi

abbiano provveduto nel rispetto dei termi-

ni previsti dalla normativa vigente al

momento della cessazione;

• sono parimenti riaperti i termini per i

soci straordinari che, sempre relativa-

mente al 2008, non abbiano provveduto

al rinnovo annuale.

Quanti sono interessati a beneficiare

della predetta riapertura dei termini deb-

bono procedere alla iscrizione al FISDE

relativamente all’anno 2008 o al rinnovo

annuale per il 2008 entro il termine del

30 giugno 2009. Il termine del 30 giugno

2009 è fissato a pena di decadenza.

Entro questo stesso termine, conte-

stualmente al versamento del contri-

buto associativo relativo alla prima

iscrizione o al rinnovo per l’anno 2008,

debbono procedere al rinnovo della

iscrizione per l’anno 2009. Il diritto al-

la continuità delle prestazioni per l’an-

no 2009 è mantenuto nel caso di rin-

novo di iscrizione entro il 31 marzo

2009.
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Il Consiglio di Amministrazione

del FISDE ha deliberato, con

effetto dal 1° gennaio 2009:

a) la regolamentazione dei rim-

borsi dei pacchetti di preven-

zione cardiovascolare e di pre-

venzione oncologica;

b) il rimborso del vaccino per la

prevenzione del Papilloma

virus per l’anno 2009.

a) Prevenzione cardiovascolare 

e prevenzione oncologica

A seguito della scadenza delle

convenzioni a suo tempo sotto-

scritte con ANMCO (per la pre-

venzione cardiovascolare) e con

LILT (per la prevenzione oncolo-

gica), i soci ordinari e straordina-

ri e i familiari a carico dei soci

ordinari (aventi i requisiti anagra-

fici previsti dai Pacchetti di pre-

venzione) potranno continuare

sottoporsi ad accertamenti di

medicina preventiva in campo

cardiovascolare e in campo

oncologico presso strutture sani-

tarie e professionisti liberamente

scelti (cosiddetto “canale libero”),

con diritto al rimborso delle

spese sostenute per gli accerta-

menti, entro i limiti massimi pre-

definiti dai singoli Pacchetti di

prevenzione (vedi più avanti). 

Gli accertamenti, sia in campo

cardiovascolare sia in campo

oncologico, potranno essere

rimborsati con cadenza bienna-

le. Ai fini di tale cadenza, l’anno

va inteso come anno finanziario

(es.: l’anno 2009); pertanto chi,

ad esempio, ottiene il rimborso

per accertamenti di prevenzione

cardiovascolare nel 2009, potrà

ottenere un nuovo rimborso per

la medesima causale nel 2011.

La predetta cadenza va natural-

mente intesa, distintamente, con

riferimento alla singola area di

prevenzione (area cardiovascola-

re e area oncologica). Occorre

precisare che, ai fini della caden-

za biennale, si tiene conto anche

degli accertamenti effettuati

antecedentemente al 2009; per

cui, ad esempio, chi ha ottenuto

il rimborso per prevenzione car-

diovascolare (o ha partecipato

alla campagna organizzata con

ANMCO) nel 2008, potrà ottene-

re il rimborso per nuovi accerta-

menti in campo cardiovascolare

nel 2010.

La richiesta di rimborso va pre-

sentata, a pena di decadenza,

entro il sessantesimo giorno suc-

cessivo alla data della fattura

dell’ultima prestazione usufruita,

facente parte del Pacchetto di

prevenzione.

Il rimborso è erogato in unica

soluzione – fino a concorrenza

della spesa sostenuta, entro il

limite complessivo massimo di

rimborso previsto per ciascun

Pacchetto – e a condizione che

siano stati effettuati tutti gli

accertamenti previsti dal Pac-

chetto entro 3 mesi dalla prima

prestazione. Ai fini del completa-

mento degli accertamenti ricom-

presi nel Pacchetto, si tiene

conto (senza rimodulazione del

limite massimo di rimborso)

anche degli accertamenti che

l’assistito documenti di avere

effettuato (nei sei mesi prece-

denti rispetto all’ultimo giustifica-

tivo di spesa), nell’ambito di altre

campagne o per altre ragioni,

quali ad esempio la donazione

sangue.

Qualora, nell’ambito degli accer-

tamenti di medicina preventiva,

venissero prescritti accertamenti

ulteriori rispetto a quelli previsti

dal singolo Pacchetto, potranno

essere oggetto di rimborso ai

sensi della regolamentazione sul

rimborso delle spese sanitarie.

Il rimborso sarà riconosciuto nei

termini qui indicati anche nel caso

in cui gli accertamenti previsti dal

Pacchetto di prevenzione prescel-

to siano iniziati nel 2008 e comple-

tati nel 2009 (almeno un giustifica-

tivo di spesa emesso nel 2009).
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MEDICINA PREVENTIVA

NF 15 Interno  17-04-2009  9:15  Pagina 10



Prevenzione cardiovascolare

Destinatari: 

uomini e donne appartenenti  alla

fascia di età 35 – 74 anni.  

Pacchetto Cardiovascolare

Prestazioni ammesse a rimborso:

• Prelievo ematico per la determi-

nazione della glicemia a digiuno,

della colesterolemia totale, trigli-

ceridi, colesterolo HDL, creatini-

nemia;

• visita specialistica cardiologica 

• elettrocardiogramma;

Limite massimo di rimborso:

Euro 170

Prevenzione oncologica

Prevenzione secondaria dei tumori:

• della mammella e dell’apparato

genitale nelle donne    

• della cute in entrambi i sessi;

• del colon-retto in entrambi i

sessi;

• della prostata negli uomini

Pacchetto Oncologia 1

Prestazioni ammesse a rimborso

per donne di età compresa 

tra i 20 ai 39 anni:

• Visita oncologica (con partico-

lare riferimento a seno, cute e

cavità orale)

• Visita ginecologica + Pap-test

• Eventuale ecografia mammaria

e transvaginale su indicazione

clinica

Limite massimo di rimborso:

Euro 240

Pacchetto Oncologia 2

Prestazioni ammesse a rimborso

per donne di età pari o superiore 

ai 40 anni:

• visita oncologica (con partico-

lare riferimento a seno, cute e

cavità orale)

• Visita ginecologia + pap-test 

• Mammografia + Eventuale eco-

grafia mammaria e transvagina-

le su indicazione del radiologo

• Ricerca Sangue occulto nelle feci

Limite massimo di rimborso:

Euro 310

Pacchetto Oncologia 3

Prestazioni ammesse a rimborso

per uomini di età compresa 

tra i 40 e i 49 anni:

• visita oncologica (con partico-

lare riferimento cute, cavità

orale ed esplorazione rettale)

• Ricerca Sangue occulto nelle feci

Limite massimo di rimborso:

Euro 210

Pacchetto Oncologia 4

Prestazioni ammesse a rimborso

per uomini di età pari o superiore 

ai 50 anni:

• visita oncologica (con partico-

lare riferimento a cute, cavità

orale ed esplorazione rettale)

• Ricerca Sangue occulto

nelle feci

• PSA

Limite massimo di rimborso:

Euro 210

b) Prevenzione del Papilloma virus

nella donna

Il FISDE rimborsa – nel limite di

Euro 350, in unica soluzione – le

spese sostenute nel corso del

2009, per l’acquisto del vaccino

(Gardasil o Cervarix) per la pre-

venzione del Papilloma virus rela-

tivamente ad assistite FISDE

(esclusi i beneficiari esterni e rela-

tivi familiari a carico) di età com-

presa tra i 12 anni e 1 giorno e il

compimento del diciottesimo

anno.

La richiesta di rimborso delle tre

dosi di vaccino va presentata,

a pena di decadenza, entro il

sessantesimo giorno successi-

vo a quello della data del giu-

stificativo di spesa relativo alla

terza dose di vaccino, unita-

mente ai giustificativi di spesa

delle tre dosi e alla prescrizio-

ne del medico.

La spesa sostenuta per il vac-

cino per la prevenzione del Pa-

pilloma virus, ai fini del rimbor-

so, si considera effettuata nel

2009 anche nel caso di acqui-

sto di almeno una dose del

vaccino in discorso nel 2009

(giustificativo di spesa emes-

so nel 2009), a completamen-

to delle dosi acquistate nel

2008.
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Pacchetti di prevenzione cardiovascolare 
e di Prevenzione oncologica
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Una
prima indi-

c a z i o n e :

non vi serve

un computer super, né essere

degli esperti o dei fissati dell’in-

formatica! La comunità è per

tutti, per chi vuole solo scrivere

dei brevi articoli e inserire delle

immagini e non capisce nulla di

informatica, per chi sa o vuole

imparare a programmare e usare

programmi di grafica, per chi

vuole solo leggerci! 

L’idea di base? Sono ormai oltre

dieci anni che, grazie al FISDE,

partecipiamo ai soggiorni specia-

listici in inverno ed in estate, siamo

in tanti e veniamo da

tutte le parti d’Italia.

Partecipare è diventa-

to per molti di noi una

opportunità per cono-

scere nuove persone

ed incontrare nuova-

mente chi, nel corso

degli anni, è diventato

nostro amico. 

Con la comunità e-

agora abbiamo esco-

gitato un modo per rimanere tutti

in contatto, anche nei mesi  che

ci separano da un soggiorno

all’altro, ovviamente in modo vir-

tuale perché siamo distanti tra di

noi tanti chilometri!

Nel portale abbiamo a disposi-

zione tutti i più comuni  strumen-

ti per comunicare, pubblicare e

dare informazioni; discutiamo tra

di noi in tempo reale sugli argo-

menti che ci appassionano, di

come sono andate le nostre

vacanze, di come vanno le

nostre giornate, di lavoro, di

musica, insomma di tutto.

Per entrare a far parte della

comunità, basta andare su inter-

net, digitare l’indirizzo www.e-

agora.it  e cliccare su iscriviti e

compilare i dati richiesti (per chi

non ha una casella di posta elet-

tronica ne forniamo noi una per-

sonale). 

È possibile navigare all’interno

delle varie sezioni interattive quali

forum, chat, immagini, down-

load, solo dopo la registrazione

obbligatoria.

La home page è stata studiata in

modo da mostrare immediata-

mente le ultime novità prodotte

dalla comunità e, una volta effet-

tuata la registrazione, il nuovo

agornauta avrà i codici persona-

li di accesso e potrà interagire

con tutti i contenuti e con tutti gli

iscritti in maniera semplice.

Abbiamo suddiviso il portale per

aree:

Area informazioni:

Annunci - Notizie - Articoli

Area discussione:

Forum - libro degli ospiti - Chat

(microbox)

Area collaborazione:

12 Questo articolo è la “summa” di un elaborato
redatto da noi ragazzi che partecipiamo,

fin dall’inizio, al progetto FISDE e –agora,
di cui ci sentiamo a pieno titolo ideatori 

e per certi versi anche amministratori 
(tanto è vero che alcuni di noi hanno proprio

questo ruolo e decidono sui nuovi accessi).
Nelle righe che seguono vogliamo presentarci,

presentare cosa facciamo e cosa vorremmo fare 
e soprattutto invitare quanti più di voi a visitarci 

e magari ad entrare a far parte della comunità 
e a collaborare alla sua crescita.]

{

e-agora.it
a distanza 

di mouse...

e
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link - downloads - immagini –

sondaggi - Agenda eventi

Area Formazione - e-agora

corso:

abbiamo a nostra disposizione

un sito dedicato solo alla forma-

zione, dove sono pubblicate le

lezioni di tutti i programmi utili e

necessari per preparare il mate-

riale multimediale da mettere on

line, per ritoccare ed  elaborare

delle immagini, per scrivere pagi-

ne web in html, ecc.

Sempre nel sito è stata creata

un’area download, dalla quale

scaricare tutti i software (gratuiti e

liberi da licenze) che ci servono

per lavorare. Ed abbiamo anche

un tutor! Silvio Cuti è la persona

che si occupa sia di seguirci e for-

marci durante i soggiorni, ma

soprattutto, una volta tornati a

casa, ci segue a distanza e ci aiuta

per tutti i dubbi e i passaggi che

non ci riescono nelle lezioni. Il por-

tale, pubblicato per la prima volta

durante un soggiorno a Numana

nell’estate 2007, è attualmente

gestito da noi ragazzi diversamen-

te abili, con l'aiuto di Silvio, che

non ci da solo nozioni sui siti e

dintorni, ma anche delle dosi di

fiducia in noi stessi.

Quest’anno ci riproponiamo di

iniziare a personalizzare sempre

più, sia dal punto di vista della

grafica di presentazione, che

delle funzionalità il portale.

Vogliamo inserire nuove funzio-

nalità e modificare alcune di

quelle già esistenti, cominciare a

differenziare e sviluppare i conte-

nuti delle sezioni interne (sport,

musica, come fare per…).

Il prossimo appuntamento sarà il

soggiorno al Lago di Garda di

fine Marzo, in cui ci ritroveremo

fisicamente tutti e, nei dieci gior-

ni che avremo a disposizione,

studieremo nuove lezioni, pubbli-

cos'è e – agora

È una comunità virtuale. Un

“luogo” di incontro, cooperazio-

ne, comunicazione e informazio-

ne, che consente a persone, fisi-

camente distanti,  di interagire,

socialmente e culturalmente.

Gli iscritti condividono interessi,

aspirazioni, ideali o semplice-

mente hobby e soprattutto per-

cepiscono un senso di coesione

reciproca.

Nato in principio come un corso

multimediale su personal com-

puter, subito è stato reso fruibile

anche attraverso internet con la

pubblicazione on-line del portale. 

come funziona 

A partire dal soggiorno estivo di

Numana del 2007, i partecipanti

hanno avuto la possibilità di segui-

re un'attività formativa (che di sog-

giorno in soggiorno si approfondi-

sce) su alcuni software utili a crea-

re pagine web, elaborare mate-

riale grafico e multimediale. 

La formazione è personalizzata e

tarata sulle competenze / possi-

bilità / interessi di ciascun parte-

cipante.

L'attività formativa continua a

casa attraverso delle lezioni on

line, mantenendosi in contatto

con un tutor.

Le lezioni affrontano i temi tratta-

ti in modo molto pratico e diretto,

cercando di mettere il lato teori-

co, per quanto possibile, in

secondo piano.  

Vengono aggiornate in tempi

variabili e cercano di completare

sempre di più le materie trattate,

tenendo in considerazione anche

le richieste fatte dai ragazzi duran-

te i soggiorni.

a chi si rivolge

Ai giovani disabili partecipanti ai

soggiorni specialistici FISDE. 

Il Portale ed il corso sono aperti a

tutti e cercano di essere alla por-

VOIFISDE

13

...e a portatadi
informazioni

cheremo tante nuove notizie ed

immagini, insomma faremo in

modo di invogliare ancora di più

le persone a visitarci, conoscerci

ed a stare con noi.

Ed è per questo che invitiamo

tutti a visitarci e magari anche ad

iscriversi e a diventare agornauti

...quindi andate subito a visitare il

sito www.e-agora.it!

NF 15 Interno  17-04-2009  9:15  Pagina 13



VO
IF

IS
DE

14 tata di tutti. L'informatica ha il pre-

gio di poter essere modulata sia

sulle possibilità e soprattutto sugli

interessi di ciascuna persona.

come si fa ad accedere

Per poter partecipare attivamen-

te alle attività della comunità è

necessaria l’iscrizione, che è pos-

sibile fare direttamente on line,

collegandosi al portale www.e-

agora.it. 

Dopo aver compilato la scheda

“iscriviti”, il tutor e gli altri iscritti gui-

deranno ed aiuteranno il neofita a

seguire le lezioni on line, a pubbli-

care notizie, immagini e quant’altro. 

servizi - sezione del portale

Il portale funge da spazio colletti-

vo, in cui i ragazzi possono pub-

blicare e confrontare le proprie

opinioni ed esperienze fatte

durante i soggiorni, ma soprat-

tutto quelle fatte al di fuori di

questi. Infatti permette la pubbli-

cazione di notizie, articoli, eventi,

foto e video. 

È presente anche un sistema di

messaggistica interna e una pic-

cola chat, che evitano l’uso di

programmi aggiuntivi esterni.

Il portale e la sezione del corso

sono in costante evoluzione e

costituiscono il frutto dell'espe-

rienza fatta insieme ai ragazzi

durante i successivi soggiorni iti-

neranti estivi ed invernali. 

Ogni revisione non solo ha come

obiettivo quello di correggere

errori, imprecisioni, colmare lacu-

ne e rispondere ai dubbi solleva-

ti da passaggi poco chiari, ma

soprattutto ha il compito di dare

una forma sempre migliore al

contenuto, tale da garantirne la

fruibilità da parte di tutti.

indirizzo/link

www.e-agora.it

requisiti hardware

Per poter svolgere pienamente

tutte le lezioni proposte è suffi-

ciente un computer con un archi-

tettura semplice e base.

Basta possedere un personal

computer in grado di navigare in

internet e un po' di spazio libero

sul disco rigido per installare i

programmi. 

tipo di connessione 

necessaria

Si consiglia una connessione adsl

a banda larga per poter meglio

fruire le lezioni in formato video. 

È comunque sufficiente una co-

mune connessione con modem

56Kb.

software necessari

Tutte le lezioni si basano su pro-

grammi Open Source o Freeware. 

Quindi questi software possono

essere scaricati ed installati gra-

tuitamente e sono liberamente

utilizzabili. 

Per ulteriore semplificazione è

possibile scaricarli direttamente

dal sito e-agora.
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IL
colesterolo e i trigli-

ceridi rappresentano

i grassi contenuti nel

nostro organismo.

Il colesterolo è prodotto dal fe-

gato ed è un normale compo-

nente della bile; è presente in

tutte le cellule dell’organismo. Il

colesterolo è una parte impor-

tante di un corpo in salute, per-

ché svolge molte funzioni: ser-

ve da «mattone» per la costru-

zione di alcuni ormoni, tra i qua-

li gli ormoni sessuali, svolge un

ruolo fondamentale nella produ-

zione della vitamina D, è un co-

stituente delle membrane cellu-

lari e di numerosi tessuti. Oltre

alla quota prodotta normalmen-

te dall’organismo, il colestero-

lo può essere introdotto dall’e-

sterno con l’alimentazione: è

presente nei cibi ricchi di gras-

si animali, come carne, burro,

salumi e formaggi, tuorlo del-

l’uovo, fegato. I cibi di origine

vegetale invece (frutta, verdura,

cereali) non contengono cole-

sterolo.

I trigliceridi sono anch’essi

costruiti nel fegato; il loro livello

nel sangue aumenta quando la

dieta contiene un eccesso di

grassi, o anche di zuccheri (zuc-

chero, pane, pasta) e di alcool, in

quanto il fegato trasforma que-

ste sostanze in grassi. I trigliceri-

di sono un’importante fonte di

energia per il nostro organismo e

rappresentano quasi il 90% dei

grassi ingeriti. 

Per essere trasportati nel san-

gue, il colesterolo e i trigliceridi

hanno bisogno di specifiche pro-

teine, chiamate lipoproteine, di

cui ne esistono diversi tipi:

1. le lipoproteine ad alta densi-

tà (High Density Lipoproteins,

HDL) rimuovono il colesterolo in

eccesso e lo portano al fegato

dove viene eliminato; sono il

cosiddetto colesterolo «buono»,

o colesterolo-HDL, che agisce

come uno «spazzino» delle nostre

arterie. Alti livelli di colesterolo

«buono» proteggono quindi le

nostre arterie ed, al contrario,

bassi livelli di colesterolo-HDL

espongono il nostro organismo ad

un aumentato rischio di malattia

cardiovascolare;

2. le lipoproteine a bassa den-

sità (Low Density Lipoproteins,

LDL) sono il principale trasporta-

tore  del colesterolo nel sangue,

e lo distribuiscono a tutti gli orga-

ni; se i livelli di colesterolo-LDL

circolante sono troppo elevati,

esso tende lentamente a deposi-

tarsi sulla parete interna delle

arterie, portando alla formazione

della «placca aterosclerotica». È

il colesterolo definitivo «cattivo»;

3. le lipoproteine a densità

molto bassa (Very Low Density

Lipoproteins, VLDL) trasportano

invece i trigliceridi nel sangue. Ele-

vati livelli di trigliceridi, a differenza

di quanto avviene per il colestero-

lo, non favoriscono direttamente

la formazione della placca atero-

sclerotica; ma sono spesso asso-

ciati a elevati valori di colesterolo-

LDL e a bassi livelli di colesterolo-

HDL, e ad altre malattie quali il dia-

bete e l’obesità. 

▲ Massimo Uguccioni
Direttore Cardiologia
del CTO - A Alesini
ASL Roma C 
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C
olesterolo e trigliceri-

di svolgono dunque

una funzione essen-

ziale nel nostro organismo,

ma la loro concentrazione non

deve essere troppo elevata.

Una eccessiva quantità di co-

lesterolo e/o di trigliceridi nel

sangue viene definita dislipi-

demia. Questa condizione,

che nei paesi occidentali col-

pisce il 15-20% della popola-

zione, è un importante fattore

di rischio per l’insorgenza del-

le malattie delle arterie e del

cuore. In alcuni casi la dislipi-

demia si manifesta a causa di

una alterazione genetica (for-

me familiari), ma nella maggior

parte dei casi la dislipidemia si

manifesta in soggetti che pre-

sentano fattori predisponenti

modificabili come una scor-

retta alimentazione, il fumo, la

sedentarietà, il sovrappeso, il

diabete.

A
bbiamo parlato del-

l a « p l a c c a a t e r o -

sclerotica»: quando

essa si forma sul la parete

interna di una arteria, que-

sta si restr inge e la quanti-

tà di sangue che vi passa si

r iduce. Questa condiz ione

si chiama aterosclerosi: un

processo lento e progressi-

vo che può impiegare de-

cenni prima di determinare

disturbi e sintomi. Se l’arte-

ria che va incontro ad ostru-

zione è una arteria corona-

rica, la parte di cuore che

r iceve sangue da l l ’a r te r ia

malata va incontro a soffe-

renza (ischemia cardiaca, se

l’ostruzione è parziale; o in-

farto, se l’ostruzione è to-

tale).

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI: 

CHE FARE?

Tutti possono, ed anzi dovrebbe-

ro, conoscere il proprio valore di

colesterolo e di trigliceridi, sotto-

ponendosi ad un semplice esame

del sangue. In particolare, dovreb-

bero sottoporsi a regolari controlli

le persone i cui genitori o parenti

stretti abbiano avuto malattie delle

arterie coronarie (infarto, bypass

aortocoronarico, ischemia cardia-

ca), o delle arterie di altri distretti

(ad esempio, ictus o arteriopatia

periferica); le persone con elevati

livelli di pressione arteriosa, i sog-

getti diabetici e i soggetti obesi e

le persone già colpite in passato

da una malattia di cuore. 
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QUALI SONO I VALORI NORMALI DI

COLESTEROLO E DI TRIGLICERIDI?

I valori riportati di seguito sono i

valori normali per le persone

sane; nei cardiopatici, nei diabe-

tici e in presenza di altri fattori di

rischio cardiovascolare (es. fumo

e/o ipertensione arteriosa), i valo-

ri di riferimento possono essere

più bassi e le terapie, da concor-

dare con il proprio medico, più

aggressive.

COME RIDURRE I VALORI DI COLE-

STEROLO E DI TRIGLICERIDI? 

La prima cosa da fare, nel tratta-

mento degli elevati livelli di cole-

sterolo e di trigliceridi, è seguire

una dieta che ne diminuisca il più

possibile l’apporto dall’esterno.

La dieta dovrà essere povera di

grassi di origine animale (burro,

panna, salumi), a favore degli oli

vegetali (olio di oliva); dovrà

essere limitato il consumo di

carni grasse (maiale, anatra, frat-

taglie) e aumentato quello di

carni magre (vitello, tacchino,

pollo, coniglio) e di pesce; dovrà

essere ridotto il consumo di for-

maggi grassi, e aumentato quel-

lo di frutta, verdura e legumi;

bisognerà limitare il consumo di

dolci, e di alcool (un bicchiere di

vino a pasto, ma non di più, è

invece consigliabile). 

É inoltre opportuno svolgere

regolare attività fisica, abolire il

fumo, tenere sotto controllo la

pressione arteriosa, e dimagrire

se si è in sovrappeso. 

Se, nonostante questi accorgi-

menti, i valori di colesterolo e

trigliceridi dovessero rimanere

elevati, può essere opportuno

iniziare una terapia farmacolo-

gica. Ogni terapia per abbassa-

re i grassi nel sangue deve co-

munque sempre essere pre-

scritta, e periodicamente con-

trollata, dal medico. La terapia

farmacologica delle dislipidemie

deve essere considerata sem-

pre un complemento e non un

sostituto degli accorgimenti so-

pra elencati. Per migliorare il

profilo del colesterolo si utiliz-

zano le statine, una categoria

di farmaci con azione diretta sul

colesterolo, mentre per il con-

trollo dei trigliceridi possono es-

sere utilizzati i composti a ba-

se di olio di pesce. 
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colesterolo totale inferiore a 200 mg/dl;

colesterolo-HDL superiore a 40 mg/dl;

colesterolo-LDL inferiore a 130 mg/dl,
non superiore a 160 mg/dl;

trigliceridi inferiori a 200 mg/dl
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▲ Giovanni Conte
Consulente sanitario
FISDE 
specialista in geriatria 
Dottore di ricerca in
Scienze Geriatriche

Consumo di farmaci 

nella popolazione anziana

Per i loro problemi di salute, gli

anziani ricorrono a grandi quanti-

tà e varietà di farmaci. Studi epi-

demiologici hanno infatti eviden-

ziato che, sebbene gli anziani rap-

presentino il 14% della popolazio-

ne totale, il 30% delle prescrizioni

mediche è destinato a loro.

Maggiore frequenza degli effetti col-

laterali delle terapie farmacologiche

negli anziani 

Sebbene i farmaci siano degli

strumenti preziosi nella cura e

nella prevenzione delle malattie, il

loro uso, specie se inappropria-

to, espone il paziente al rischio

di effetti indesiderati, anche

estremamente pericolosi. 

I fattori di seguito elencati, contri-

buiscono a rendere tali effetti

molto più frequenti e gravi negli

anziani rispetto alle persone

appartenenti ad altre fasce di età: 

• modificazioni fisiologiche e pato-

logiche dell’organismo capaci di

alterare gli effetti biologici, il

metabolismo e l’eliminazione dei

farmaci (come, ad esempio, nei

casi di insufficienza renale ed

epatica);

• assunzione del farmaco in dosi

superiori a quelle prescritte

(come si verifica frequentemen-

te per analgesici, antiacidi, anti-

staminici, lassativi, diuretici, etc…);

• possibilità di interazioni farmaco-

logiche, connesse alla presenza

di pluripatologia, con conseguen-

te assunzione di più farmaci.

Riconoscimento degli 

effetti collaterali

Al fine di un tempestivo riconosci-

mento degli effetti collaterali delle

terapie farmacologiche, è oppor-

tuno tener presenti le seguenti

considerazioni generali:

• nonostante ogni singolo farma-

co possa avere effetti collaterali

specifici, le reazioni indesidera-

te possono manifestarsi in

maniera diversa da soggetto a

soggetto: ogni effetto inatteso

insorto in concomitanza ad un

trattamento va prontamente

riferito al medico che potrà

valutarne appieno il significato
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rispetto alla terapia assunta; 

• nell’anziano può essere neces-

sario un periodo di tempo più

lungo perché si manifesti una

reazione indesiderata; questa

può manifestarsi anche dopo

la sospensione della sommini-

strazione del

farmaco;

• si può avere una rea-

zione improvvisa anche ad un

farmaco somministrato senza

problemi per un lungo periodo

di tempo;

• i disturbi mentali possono

essere spesso i sintomi

precoci di una reazio-

ne indesiderata a

farmaci comu-

n e m e n t e

prescritti a

p a z i e n t i

a n z i a n i :

pertanto è

opportuno

prestare molta attenzione ad

ogni alterazione della condizio-

ni mentali e consultare rapida-

mente il medico per individuare

eventuali farmaci responsabili.

Consigli sull’assunzione 

dei farmaci

Perché una terapia possa essere

efficace, il farmaco deve essere

assunto nelle dosi prescritte, al

momento giusto, per il tempo

necessario. È pertanto fonda-

mentale conoscere esattamente

la prescrizione del medico e,

qualora questa non risulti suffi-

cientemente chiara, chiedere

ulteriori spiegazioni, per assicu-

rarsi di aver capito bene. 

L’assunzione di farmaci di pro-

pria iniziativa o su consiglio di

altri (che non siano pro-

fessionisti sanitari) può risul-

tare estremamente rischiosa:

anche l’uso di farmaci da banco

deve avvenire previa consultazio-

ne con il proprio medico curante

o con il farmacista. 

Spesso le persone anziane pre-

sentano più di una malattia e

debbono assumere più medici-

ne. Può esservi perciò il pericolo

di confondere le dosi o di dimen-

ticare un farmaco. Per ovviare a

tali inconvenienti possono risul-

tare pratici i seguenti sistemi:

• l’uso di una tabella in cui siano

riportati il nome del farmaco, la

dose prescritta, gli orari di assun-

zione. Tale tabella dovrà essere

conservata sempre nello stesso

luogo (es. armadietto medicinali,

cassetto del comodino, scatola

contenente i farmaci, etc…) ed

essere facilmente accessibile (es.

vicino al letto, in caso di paziente

allettato);

• l’annotazione degl i orari e

della posologia dei far-

maci direttamen-

te sulle con-

f e z i o n i

d e g l i

s t ess i

c h e

andranno accu-

ratamente riposte sempre

nello stesso luogo ben

accessibile;

• l’uso di contenitori (barattoli

provvisti di etichette o specifici

dispenser) recanti indicazioni sul

nome, sulla posologia, sull’ora-

rio di assunzione del farmaco.

Tali contenitori dovranno essere

quotidianamente riempiti con le

compresse da assumere nel

corso della giornata.

Nel caso di difficoltà a deglutire le

compresse, queste, dopo aver

ricevuto il consenso dal proprio

medico, potranno essere spez-

zate o sciolte in acqua. 

Un numero rilevante di anziani

tende a modificare la terapia pre-

scritta. È quindi opportuno che

L’ESPERTO
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familiari e conviventi verifichino

periodicamente la correttezza del-

l’assunzione. Inoltre, nel caso di

persona anziana demente è

opportuno accertarsi che la com-

pressa venga effettivamente

deglutita e non rimanga in bocca.

Consigli sulla conservazione 

dei farmaci

È opportuno mantenere i medici-

nali nelle proprie confezioni origi-

nali, riponendoli al riparo dalla

luce, in un luogo fresco ed

asciutto. È preferibile conservare

tutti i farmaci in uno stesso posto

(armadietto dei medicinali, cas-

setto, scatola, etc…) anziché

tenerli sparsi.

È necessario procedere periodi-

camente ad un controllo dei medi-

cinali conservati, al fine di elimina-

re quelli scaduti. Questi ultimi non

dovranno essere gettati nella

spazzatura, ma negli appositi con-

tenitori presenti nelle farmacie

oppure consegnati direttamente

al farmacista stesso.

In caso di sospensione della

terapia è preferibile consegnare i

farmaci non più utilizzati e non

ancora scaduti in appositi centri

di raccolta o, in alternativa, al far-

macista o al proprio medico

curante.

Consigli sul rapporto con il proprio

medico curante

È fondamentale informare il medi-

co curante su tutte le terapie in

corso, anche se prescritte da spe-

cialisti, in modo che egli, possa

valutare appieno i rischi di effetti

collaterali e di pericolose interazio-

ni fra i vari medicinali assunti.

È opportuno riferire al medico le

difficoltà incontrate nel seguire la

terapia prescritta, così che egli,

nei limiti del possibile, provveda a

modificarla secondo le esigenze

del paziente (ad esempio modifi-

cando gli orari di assunzione,

adottando preparazioni in fiale o in

gocce anziché compresse).

È fondamentale segnalare even-

tuali manifestazioni insorte in

concomitanza con la terapia,

che potrebbero rivelarsi effetti

collaterali o derivare da interazio-

ni fra le terapie in corso. 

È necessario non modificare o

sospendere la terapia senza il

consenso del medico.

È opportuno non pretendere

terapie ad ogni costo dal medi-

co, anche quando questi non ne

veda l’utilità.

È opportuno non limitarsi ad

assumere i farmaci prescritti dal

medico curante, ma impegnarsi

a seguire complessivamente le

indicazioni fornite dallo stesso,

relative a modifiche dello stile di

vita, misure di prevenzione e

riabilitazione: la terapia farmaco-

logica è, infatti, uno strumento

prezioso, ma non esclusivo per

la tutela della salute.

Infine, è opportuno non interpor-

si, salvo che nei casi di effettiva

necessità (es. disabilità cogniti-

ve, non autosufficienza) nel rap-

porto fra la persona anziana e il

medico curante. L’anziano,

come tutti ha necessità di un

rapporto diretto e riservato con il

proprio medico.
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Questi difetti sono classificati in

base al disturbo visivo che pro-

vocano e, in particolare, al tipo di

perdita di messa a fuoco che

determinano.

La
miopia è dovuta

ad un allunga-

mento del bulbo

oculare, per cui le immagini

sono messe a fuoco al davan-

ti del piano retinico. Il sogget-

to vede male da lontano e

nelle distanze intermedie ma

vede molto bene da vicino.

L’
ipermetropia è dovu-

ta, al contrario, ad un

bulbo oculare accor-

ciato: il fuoco è dietro il piano

retinico ed il soggetto vede

male da vicino mentre, in

genere, vede molto bene a

grandi distanze (da cui la

definizione di “iper”).

L’
astigmatismo è dovu-

to ad una deformazio-

ne della cornea, per

cui le immagini sono sfocate

e deformate a tutte le distan-

ze. Comunemente una pic-

cola quota di astigmatismo

accompagna gli altr i difett i

(miopia e ipermetropia).

La
presbiopia costi-

tuisce un caso a

sé in quanto è un

difetto che inevitabilmente

interessa tutte le persone

che superano la soglia dei

40 -45 anni. È una riduzione

della capacità muscolare di

messa a fuoco, per cui non si

riesce più a leggere ad una

distanza per la quale bastano

le braccia ed arriva i l

momento di ricorrere alle

lenti correttive.

Questi difetti vengono trattati

con sistemi ottici che ripristi-

nano la corretta focalizzazio-

ne del sistema visivo. È così

possibile al soggetto condurre, in

condizioni di normalità, tutte le

funzioni di una vita moderna, che

sempre più richiede intense pre-

stazioni visive, che si tratti di

mezzi di trasporto o di sistemi

informatici di lavoro o di svago. 

Negli ultimi anni, questo campo

della medicina si è giovato enor-

memente dei progressi tecnolo-

gici, che hanno interessato tutti i

sistemi correttivi, per cui sia

quelli che esistono da decenni

sia quelli più innovativi presenta-

no attualmente molti aspetti

positivi e pochi negativi.

Gli
occhiali sono oggi

realizzati in materiali

leggeri e resistenti,

con risultati ottici ed estetici

impensabili negli anni passati. 

Particolarmente avanzate sono le

lenti multifocali, che comprendo-

no la correzione per lontano e,

andando progressivamente verso

la parte bassa della lente, la cor-

rezione per le distanze intermedie

e di lettura. In pratica, il movimen-

to che l’occhio non riesce più a

fare al suo interno (con il muscolo

▲ Emilio Simongini
Medico chirurgo
Specialista in clinica 
e chirurgia oculare
Roma

Vizi
di rifrazione

lenti o laser?
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I difetti di vista sono una comune alterazione che interessa la popolazione generale.
Una ricerca ISTAT del 2005 ha stimato che in Italia 

il 41% della popolazione fa ricorso a correzione con lenti,
con un andamento crescente nelle varie fasce di età, andando dal 10% 

della popolazione inferiore ai 14 anni fino al 70% di quella al di sopra dei 70.
Un analogo studio americano ha valutato che un adulto su due,

al di sopra dei 20 anni, è portatore di un difetto visivo.]
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ciliare) lo compie all’esterno, scor-

rendo lungo la lente. Sussistono

due inconvenienti: sono lenti

molto costose e, a volte, non ven-

gono ben accettate dal sistema

visivo e posturale, per cui la loro

costruzione richiede molta accu-

ratezza.

Un
altro metodo di

correzione è

costituito dalle

lenti a contatto, le quali miglio-

rano notevolmente la qualità

della messa a fuoco, poiché

agiscono a stretto contatto

della superficie oculare e ridu-

cono le distorsioni dovute alle

lenti (aberrazioni). I materiali

sempre più evoluti permetto-

no una migliore ossigenazione

della cornea e quindi una

migliore tollerabilità. Le moder-

ne tecniche costruttive hanno

reso disponibili le lenti a ricambio

frequente, con enormi vantaggi

sul piano dell’igiene e della sicu-

rezza. Vi sono lenti che durano

solo un giorno e si gettano ogni

volta che si usano, lenti che dura-

no due settimane o un mese.

È oggi possibile avere su questo

tipo di lenti la correzione di tutti i

difetti ed anche un’ottica multifo-

cale per i presbiti. Permane una

dipendenza da un sistema cor-

rettivo esterno e l’impossibilità

ad indossarle da parte degli

occhi sensibili.

IL
terzo sistema, che

cos t i t u i s ce ogg i

un’eccellente real-

tà, è quello della correzione

con il laser ad eccimeri. Con

questa metodica la messa a

fuoco non è fornita da un si-

stema ottico esterno, ma è ri-

cavata direttamente sulla su-

perficie corneale, in maniera

permanente, eliminando defi-

nitivamente il difetto. Il laser

ad eccimeri viene impiegato

da più di 20 anni (il suo esor-

dio è del 1986) ed ha usufrui-

to degli enormi avanzamenti

che la tecnologia informatica

ha compiuto nel frattempo.

La correzione si avvale di una

fonte di energia (laser) che va-

porizza il tessuto con una pre-

cisione di 1 micron. Questa fun-

zione viene guidata con estre-

ma precisione da un sistema

computerizzato e permette di

rimodellare la forma della su-

perficie corneale per ottenere la

correzione del difetto visivo.

Questa viene scolpita sulla cor-

nea con una procedura che

può dosare il millesimo di mil-

limetro. Le tecnologie più mo-

derne sono in grado di segui-

re i piccoli movimenti che gli oc-

chi possono compiere durante

il trattamento, garantendo una

sua perfetta centratura. L’altra

principale innovazione è la rile-

vazione e la correzione delle

componenti accessorie del di-

fetto di ogni singolo occhio, in

modo da poter progettare dei

trattamenti ottimizzati e dai ri-

sultati visivi eccellenti. Basti

pensare che nel 2008, per al-

cune di queste procedure, le

autorità americane, dopo aver

consentito il trattamento dei pi-

loti di caccia dell’aviazione mi-

litare, hanno dato anche il via

libera per quello degli astro-

nauti della NASA. In effetti, le

più avanzate correzioni “aber-

rometriche” consentono di ot-

tenere sistemi ottici impensabi-

li con le altre metodiche e che,

per questo, sono state defini-

te “super visione”. È evidente

che non è pensabile, oggi, ese-

guire queste procedure con

macchine obsolete e non per-

fettamente tarate, per cui que-

sti interventi mantengono un

certo costo. Come aspetto po-

sitivo c’è il fatto che l’interven-

to dura pochi minuti, è comple-

tamente indolore e viene svol-

to ambulatorialmente.

In conclusione, quale sistema

scegliere? Tutti i tre principali

mezzi correttivi sono validi, per

cui la scelta va differenziata da

persona a persona, in base al-

le caratteristiche dell'occhio e

alle esigenze visive del pazien-

te, senza avere eccessivi timo-

ri nei confronti delle scelte chi-

rurgiche, che hanno raggiunto

un'elevatissima affidabilità.
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• La felicità: le
componenti

Non è facile definire il concet-

to di felicità. Emozione così for-

te che elude lo sforzo intellet-

tuale per comprenderla. Re-

centemente però, sono  stati

fatti interessanti passi avanti

per identificare alcune compo-

nenti della felicità.

La prima di queste, quella più

studiata, concerne il grado di

soddisfazione che la persona

riporta a riguardo di se stessa e

del mondo che la circonda. 

La seconda dimensione ri-

guarda la componente emoti-

va della felicità, quel senso,

cioè, di entusiasmo oppure al

contrario di serenità che carat-

terizza la persona e che è sem-

pre accompagnato da una sen-

sazione di benessere. 

La terza dimensione riguarda

la salute, fisica e mentale. Gene-

ralmente, la persona che si ritiene

felice o abbastanza felice gode di

buona salute fisica e mostra di

possedere capacità  psicologiche

idonee a proteggerla dall’impatto

con situazioni stressanti.

Su una base un po’ diversa si

schiera Seligman che, nel suo

libro “La felicità autentica”, richia-

ma tre diverse componenti della

felicità. Si tratta in parte di aspet-

ti collimanti con quelli su enun-

ciati; in parte, però, emergono

componenti diverse.

Secondo Seligman, la felicità

è il giusto equilibrio tra piaceri di

diversa natura; inclusi anche

quelli intensi ma di breve durata.

Il sesso rientra tra questi. 

All’interno di questa catego-

ria di piaceri, Seligman ne iden-

tifica altri di durata meno effime-

ra, che definisce, seguendo Ari-

stotele, eudoaimonia, cioè la

buona vita, quella condotta ri-

spettando i principi cui si ispira

la nostra esistenza.

Seligman aggiunge una terza

componente, cui dà il nome di

trascendenza. Niente di teologi-

co: egli si limita a sostenere che

una vita felice trascende noi

stessi. Ciò accade quando ci

dedichiamo a qualcosa di più

ampio e rilevante della nostra

esistenza: la religione, l’apparte-

nenza ad un’associazione politi-

ca o solidaristica, ecc. Senza

questa spinta verso la trascen-

denza, la nostra vita non sarebbe

mai felice.

▲ Paolo Meazzini
Consulente Scientifico
Nazionale del FISDE
per la Disabilità
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Lafelicità
di  Pao lo  Meazz in i
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24 Naturalmente, altri hanno identificato
numerose diverse componenti quali :

a) qualità dei rapporti con gli altri; non diceva Ari-

stotele che l’uomo è un animale sociale?

b) autonomia, capacità di vivere in modo indi-

pendente e di governare il proprio destino;

c) autostima, guardarsi al lo specchio della

propria mente e valutarsi positivamente;

d) competenza, possedere la consapevolezza

di aver raggiunto un grado accettabile di

competenze nelle attività importanti del la

propria esistenza;

e) significato che diamo alla nostra esistenza;

f) benessere psicofisico;

g) sensib i l i tà ecologica ed apprezzamento

del le bel lezze che la natura ci r iserva;

h) spiritualità, caratteristica molto simile alla

trascendenza di Seligman.
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• Nasciamo felici
oppure 
lo diventiamo?

Entrambe le cose. Vi è un'in-

fluenza determinata dal patri-

monio genetico ed un'altra pro-

dotta da quanto abbiamo ap-

preso dalla vita. La conclusio-

ne? Non potendo cambiare pa-

L’ESPERTO
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trimonio genetico, per mirare a

un livello più alto di felicità,

dobbiamo identificare i fattori

che possono svolgere una

qualche influenza sulla nostra

felicità.
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Accanto al patrimonio geneti-

co, altri fattori contribuiscono a

renderci felici o infelici. Vorrei in-

dicare quelli maggiormente stu-

diati dagli scienziati.

• Il matrimonio ci
rende felici ?

Sposatevi in ogni caso: se vi

capita una buona moglie sarete

felici; se ve ne capita una cattiva,

diventerete filosofi (Oscar Wilde)

Al di là del sarcasmo tipico

della genialità di Wilde, la

domanda non è tra le più banali.

Storicamente, si sono sussegui-

te epoche in cui il matrimonio

veniva accusato delle peggiori

nefandezze ad altre in cui veniva

in qualche modo sacralizzato.

E dunque: il matrimonio, oltre

a svolgere una funzione sociale

ben evidente, è un fattore in

grado di renderci felici?.

Non mancano ragioni per

associare il matrimonio alla felici-

tà più di ogni altro stato civile (sin-

gle, divorziato, vedovo). Si crea

tra i partner una complicità ed

un’intimità, che consente loro di

attraversare momenti di crisi con

esiti positivi e fornirsi reciproco

sostegno. Non si è soli, quindi, fin-

tanto che il matrimonio dura. 

E questa è una premessa

piuttosto convincente a favore

dell’ipotesi per cui il matrimo-

nio possa essere considerato

uno dei fattori in grado di crea-

re felicità.

• Qual è il ruolo
dell’amicizia 
nel creare 
felicità?

Ben superiore a quello giocato

dalla famiglia allargata, leggasi

parenti. Non si dice che i parenti

ce li troviamo dalla nascita men-

tre gli amici li cerchiamo col lan-

ternino?

Le ragioni per le quali un

buon amico è fonte di benessere

e felicità sta ancora una volta

nella qualità dei rapporti interper-

sonali che con lui si possono

tessere. L’amicizia è fatta di

molte cose: condivisione d’inte-

ressi, reciproca comprensione,

reciproco aiuto nel bisogno, sup-

porto psicologico del quale è dif-

ficile fare a meno.

• E che dire della
religione ?

Ancora una volta, i dati sembra-

no inequivocabili: le persone che

frequentano la chiesa più volte

alla settimana dichiarano di

essere più felici di quanti vi si

recano più volte al mese e questi

a loro volta più felici di quelli che

si recano più di una volta all’an-

no. Buoni ultimi quelli che non

frequentano la chiesa.

Quali le ragioni alla base di tali

dati? Molte. Una delle prime

riguarda sicuramente il grado di

condivisione che unisce persone

animate da uno stesso  credo.

Ciò significa stretti rapporti inter-

personali, forme più o meno pro-

fonde di solidarietà, ecc. 
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In breve la religione, davvero

sentita, dà significato alla nostra

esistenza. Se ciò è vero, allora

anche l’adesione sentita ad una

ideologia o partito dovrebbe pro-

durre risultati analoghi. E pare

che questo davvero si verifichi, a

sentire Seligman.

Ma, nella religione c’è qual-

cosa in più, non reperibile in al-

cuna ideologia. 

È non solo l’aspetto legato

alla trascendenza, ma la sua

capacità di rispondere alla cosid-

detta finitudine umana, al grande

quesito riguardante ciò che

dovrebbe o potrebbe succede-

re, una volta terminata la nostra

esistenza terrena. 

In altre parole, si tratta, a mio

avviso, di una forma, più o meno

evoluta a seconda della religio-

ne, di problem solving; dando

per scontata l’universalità della

paura della morte, la religione ha

escogitato un buon sistema per

neutralizzarla ed addirittura per

trasformarla in viatico per acce-

dere ad un altro tipo di vita, di

quella più felice.

L’ESPERTO
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• Il denaro ci fa
davvero felici ?

Una ricerca internazionale del

prof. Diener ha messo a

confronto il PIL di varie

nazioni col loro indi-

ce medio di soddisfa-

zione della vita, ottenen-

do risultati in parte sor-

prendenti. 

Prendendo come para-

metro di confronto quello

U.S.A., convenzionalmente pari

a 100, Diener constatò che l’in-

dice statunitense di soddisfazio-

ne era pari a circa 76. Domanda:

sulla base del PIL dell’Irlanda pari

a 52, l’indice di soddi-

sfazione sarà uguale, supe-

riore od inferiore a quello ameri-

cano? La risposta è probabil-

mente scontata in quanto la

domanda è retorica. L’indice

irlandese è

superiore di

circa due punti a

quello statunitense,

pur essendo il PIL pari

alla metà. 
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Rimanendo sempre negli

U.S.A,si è calcolato anno per anno

l’indice di felicità dal 1956 al 1998

e  questo confrontato con l’evolu-

zione dell'economia, calcolata in

PIL. I dati hanno dimostrato che,

alla quadruplicazione del PIL, cor-

risponde un indice medio di felici-

tà che non si discosta passando

dal 1956 al 1998. Conclusione?

Forse che i soldi non fanno la feli-

cità. Forse aveva ragione un vec-

chio saggio, Euripide, secondo il

quale “La felicità non è di questo

mondo: Le ricchezze possono

rendere l’uomo più fortunato del-

l’altro, ma non possono farlo più

felice ”

Escluderemo quindi il denaro

come fattore di felicità? Nient’af-

fatto. Come dice Woody Allen,

sempre ficcante nelle sue bouta-

des “Il denaro non dà la felicità…

figuriamoci la miseria”; e Sacha

Guitry  “Si dice che il denaro non

dia la felicità. Senza dubbio ci si

riferisce al denaro degli altri”.

Dobbiamo, quindi, convenire che

il denaro ha una sua rilevanza ai

fini del tema che stiamo trattan-

do. Non è fattore di felicità se la

persona è ricca o benestante ma

è fattore d’infelicità quando il de-

naro scarseggia. In altri termini se

i soldi mancano, per lo meno in

parte, probabilmente ci sentire-

mo frustrati e demoralizzati. Co-

me si usa dire  “La ricchezza non

da la felicità ma fa sopportare

meglio l’infelicità”. Quando, però,

i soldi ci sono non ci sentiamo fe-

lici, a meno che non siano pre-

senti altri fattori.

• E che dire del
lavoro?

Per molti il lavoro è travaglio (alla

francese od alla napoletana), so-

lo un modo per guadagnarsi da vi-

vere. Contano i minuti e le ore che

li separano dal momento in cui,

timbrato il cartellino, riacquisteran-

no la libertà tanto agognata. Pec-

cato! È tolta loro una possibilità

potente per condurre una vita fe-

lice. Circa un terzo della loro esi-

stenza è trascorsa in un limbo do-

ve sofferenza si mescola ad insod-

disfazione, scarsa autostima, invi-

dia, conflittualità ecc. Ovviamen-

te, un lavoro così mal vissuto è in

grado di alterare anche gli aspet-

ti positivi (famiglia, amicizia ecc.) di

cui la persona gode.

Che fare a questo punto?

Qualche avvertenza potrebbe

esserci utile nella scelta della

nostra attività lavorativa. 

La prima è che il lavoro

dovrebbe essere inteso come

attività mediante la quale possia-

mo esprimere le nostre potenzia-

lità. In secondo luogo, il posto di

lavoro dovrebbe essere in grado

di fornirci occasioni per nuovi,

stimolanti legami di amicizia. In

terzo luogo, potrebbe (dovrebbe)

essere fonte di gratificazione,

qualora si abbia la fortuna di

operare all’interno di un’organiz-

zazione premiante, in cui il meri-
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to non è un optional ma il fulcro

di una razionale filosofia orga-

nizzativa. Utopia? No! Solo

impegno collettivo volto a tra-

sformare i posti di lavoro in

situazioni accettabili non solo

per l’aspetto economico, ma

ancora più per quelli di natura

psicologica. 

Ed ora, due esempi in cui ho

visto persone felici mentre erano

impegnate nel loro lavoro.

La prima in un cantiere vene-

ziano, dove si costruiscono

gondole: lavoro artigianale ad

alto livello, in cui la tradizione si

mescola alla genialità del fale-

gname. Ogni gondola è creata

in funzione del peso del gondo-

liere che la manovrerà. Opera-

zione, quindi, quanto mai deli-

cata, in grado di riservare emo-

zioni all’artigiano. Il completa-

mento della gondola non è fine

di un lavoro ma degno corona-

mento di un’impresa, in cui l’ar-

tigiano ha dovuto mettere il

massimo impegno. La gratifica-

zione che ne segue non è tanto

legata alla corresponsione eco-

nomica (che pure ci deve esse-

re) quanto al godimento che

l’artigiano trae dall’osservare la

sua gondola, il prodotto cioè del

suo ingegno.

Il secondo esempio è molto

diverso dal primo in termini di

spazio e complessità lavorativa. Il

luogo: aeroporto di Singapore,

dove ero stato invitato a tenere una

conferenza anni orsono. Nel

tempo di attesa, in vista del ritorno

in Italia, vidi una persona Down

espletare un lavoro molto sempli-

ce: ripulire i portaceneri. Nulla di

speciale, si dirà. Al contrario,

osservai con attenzione quella per-

sona: non si limitava a svuotare la

cenere nel contenitore ma ripuliva

con estrema attenzione il portace-

nere facendolo quasi brillare. Svol-

geva, cioè, questa mansione al

massimo delle sue possibilità; nei

suoi occhi brillava orgoglio e felicità.

Perché questi sentimenti rara-

mente sono sperimentati nel luogo

del lavoro? Le ragioni sono così

numerose, che non vale la pena

penetrare in questo settore.

Rischierei di dire delle banalità

• Altri fattori
connessi 
con la felicità.

Sicuramente lo stato della nostra

salute fisica. Malgrado i nostri

sforzi, è difficile mantenere un

accettabile livello di felicità quan-

do la salute vacilla. Tuttavia, alcu-

ne persone, ad esempio gli otti-

misti, sembrano comportarsi in

modo più adattivo e positivo di

fronte alla malattie di quanto fac-

ciano i pessimisti.

Altro fattore di minore impor-

tanza riguarda il luogo dove abi-

tiamo (clima, bellezze artistiche,

vita di comunità, qualità dei servi-

zi) e la casa che abbiamo scelto

ed organizzato secondo i nostri

criteri.

• Effetti della 
felicità sulla 
persona.

Essi sono molteplici e toccano

aspetti diversi della persona.

Il primo riguarda la sfera

cognitiva. Le persone felici usano

le capacità cognitive in modo più

flessibile e creativo di quelle che

non lo sono; tendono poi a ricor-

dare un numero più elevato di

eventi e di esperienze positive

rispetto alle persone meno felici.

Il secondo, non trascurabile,

riguarda la longevità, superiore di

ben il 19% a quelle pessimiste.

Probabilmente, questo effetto è il

prodotto di una barriera immuno-

logica meno vulnerabile, con la

conseguente minore incidenza di

patologie diverse.

Il terzo riguarda una maggio-

re tolleranza alla frustrazione  ed

uno stile comunicativo più aper-

to ed empatico.

In breve, essere felice non è

solo uno stato emotivo molto

piacevole, ma si riflette in moda-

lità interpersonali estremamente

efficaci, che generalmente ten-

dono a produrre sulla persona

un potente effetto positivo di

feedback. 
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della felicità.

Raggiungere uno stato di felicità

richiede non solo uno sforzo

volto a rafforzare i fattori che in

qualche modo ne sono causa

ma a bloccarne altri che posso-

no impedirne la comparsa od il

mantenimento.

Il primo di questi riguarda la

nostra incredibile capacità di

adattarci più o meno rapida-

mente a qualsiasi condizione di

vita, negativa o positiva che sia.

Siamo in grado di abituarci

anche alla scomparsa di uno

nostro caro, salvo qualche

eccezione, immaginiamoci se

non siamo in grado di assuefar-

ci a situazioni anche molto felici. 

Ad esempio abbiamo com-

prato un bell’appartamento in

una zona della città, che a noi

piace molto. I primi giorni entra-

re nell’appartamento ci dà addi-

rittura dei brividi. La luce è acco-

gliente, il mobilio di classe, i

quadri alle pareti emozionanti

ecc. Tutto insomma è esatta-

mente quello cui abbiamo aspi-

rato per molto tempo. 

Questo sentimento di appa-

gamento durerà a lungo? Le

previsioni sono deludenti. Può

durare alcuni mesi, addirittura

un anno, poi niente più ci sor-

prende. Ciò che ci faceva vibra-

re di emozioni positive è divenu-

to parte quasi invisibile della

nostra esistenza. È come se

fosse stato succhiato da sabbie

mobili presenti nella nostra

mente. L’effetto euforico della

novità si è annullato e siamo tor-

nati al nostro umore usuale.

Tale forma di abituazione vale

per tutte le situazioni ed attività

oppure esiste al loro interno una

qualche differenza ?

La risposta è sì. Esistono atti-

vità e situazioni alle quali ci abi-

tuiamo con velocità diverse. Ad

esempio Diener (2000) ha dimo-

strato che la abituazione è rapida

di fronte a certi eventi negativi o

positivi (ad esempio subire una

forte penalizzazione fiscale oppu-

re vincere alla lotteria), mentre

l’adattamento è meno rapido per

altre situazioni (ad esempio il ma-

trimonio o la perdita del partner). 

Altro aspetto non trascurabi-

le rilevato da queste ricerche, è

che certe situazioni piacevoli

sono più difficilmente assorbibi-

li dalle nostre sabbie mobili men-

tali se tra di esse si interpone un

intervallo, la cui lunghezza è del

tutto soggettiva. Prendiamo ad

esempio il piacere di una cena al

ristorante. Esso rimarrà pressoc-

chè costante se tale evento non

sarà maniacalmente reiterato;

se, invece, dovessimo cenare

ogni sera in ristorante, entro un

ragionevole periodo di tempo ci

verrebbe a noia. 

L’insieme di queste informa-

zioni ci conduce ad una conclu-

sione forse paradossale. Non vale

la pena essere ricchi. La noia è alle

porte e con essa l’infelicità. 

Altro ostacolo alla felicità è l’a-

bitudine a confrontarci con gli altri.

Non che sia un’abitudine sempre

negativa. Anzi! Il problema sorge

quando il confronto è con model-

li irrangiungibili, quali quelli propo-

sti dai mass media. La lontananza

tra noi e la società "dorata" è infat-

ti talmente abissale da produrre

spesso un senso di profonda fru-

strazione se non di depressione.

Meglio allora confrontarsi con altri

più o meno al nostro livello.

Mostrano standard di vita non lon-

tani dai nostri, ai quali possiamo

aspirare. In questi casi, scattereb-

be una spinta alla competizione

con ragionevoli aspettative di suc-

cesso. Anche l’invidia potrebbe

mostrare i suoi aspetti migliori.

Non si scadrebbe a livello di gos-

sip e di maldicenza ma si farebbe

ricorso alle nostre risorse per com-

petere correttamente all’interno

dei nostri gruppi di riferimento

(famiglia, colleghi, amici ecc.).

Ancor più preferibile è volgere

lo sguardo a quanti stanno peggio

di noi per quanto riguarda salute,

qualità della vita, reddito ecc. Il

risultato è un probabile respiro di

sollievo che consente di sentirci

più soddisfatti e felici.

Il terzo nemico riguarda la

comparsa di processi patogeneti-

ci quali stress, ansia ecc. per i quali

esistono ottimi strumenti terapeu-

tici, in ambito farmacologico e psi-

cologico. Spesso, si tratta di una

sofferenza superabile in tempi

anche brevi.
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1.

Stendere un bilancio delle attività che

siamo in grado di eseguire, suddivi-

dendole in attività gratificanti ed altre

frustranti od addirittura punitive

Attività gratificanti e frustranti o punitive

Attività gratificanti Attività negative

Stabilire un contatto profondo  Dover completare un lavoro noioso
con partner dell’altro sesso

Far parte di un gruppo di amici Sentirsi addosso gli occhi del capoufficio
Sentire della buona musica Partecipare ad una festicciola 

dove vi sono persone antipatiche

Guardare film western Sentire i rimbrotti del padre 
anche ora che si è adulti

Essere invitato a pranzo dai genitori Ricevere un diniego da una collega 
invitata a cena

Viaggiare ecc. Dover assistere ai litigi dei genitori 
o degli amici ecc.

• Quattro passi
verso la felicità
ovvero proposte,
modeste, per
condurre una
vita più felice

Non esiste alcun pacchetto prefis-

sato di strategie valido per tutti per

raggiungere tale stato positivo. 

Ci sono però dei suggerimenti,

che possono trasformarsi in per-

corsi interessanti di vita.

Nella tabella che segue è riporta-

to, a titolo di esempio, l’elenco del-

le attività gratificanti e di quelle che

hanno invece un segno negativo. 

L’elenco è stato effettuato da un

impiegato statale (25 anni ) con

cui sono entrato in contatto per

motivi di lavoro
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Instaurare e mantenere caldi rapporti interpersonali all’interno ed all’ester-

no della famiglia.

È questo un fenomeno che favorisce anche una maggiore durata

della vita.

3.

Porsi obiettivi nel lavoro e nella vita che possono essere raggiunti.

Non c’è niente di peggio che puntare ad un obiettivo e non saperlo

raggiungere.

4.

Mantenere uno stile di vita in grado di garantire uno stato di benessere 

fisico.

Ciò significa controllare lo stato della propria alimentazione e garan-

tire al corpo sufficiente esercizio fisico.

5.

Svolgere attività che per noi hanno significato.

6.

Sviluppare un atteggiamento ottimistico verso le vicende della vita.

Si può, si può.

7.

Evitare emozioni negative quali la collera, lo stress ecc.

Non si dice che fanno il sangue amaro?

8.

Cercare e cogliere gli stimoli positivi che la vita presenta a tutti.

9.

Non pensare al passato specie se negativo.

Lo si può forse cambiare ?

10.

Organizzare il tempo in modo tale da poter eseguire anche le attività per noi

piacevoli.

Non esiste dunque alcun ricettario ma un insieme di consigli, alcuni dei

quali ancorati all’approccio cognitivo-comportamentale, altri alla psi-

cologia umanistica, altri ancora al buon senso solidificato da secoli d’e-

sperienza.

Il lato prezioso di questo elenco è quello di fornirci speranza di

migliorare la qualità della nostra esistenza. Forse non ce la faremo a

raggiungere la felicità. Ma ci avremo tentato.
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Vi ricordiamo che:
• per la presentazione delle domande di rimborso
• per la variazione dei dati anagrafici
• per le informazioni sullo stato delle pratiche
• per la verifica della regolarità di iscrizione 

come socio straordinario

e per ogni altra esigenza relativa 
alle prestazioni erogate dal FISDE,
potete rivolgervi agli sportelli del service ARCA 
presenti su tutto il territorio.

è inoltre a disposizione 
il Numero Verde

800 991 121
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