
17-18numero

.it 

FI
SD

E
lu

gl
io

/d
ic

em
br

e 
2

0
0

9
 n

um
er

o 
1

7
-1

8
 a

nn
o 

V

cop NF 17-18.qxp  24-11-2009  15:19  Pagina 2





Periodico del Fondo Integrativo
Sanitario per i Dipendenti 
del Gruppo Enel

Pubblicazione trimestrale 
luglio/dicembre 2009 n. 17-18 Anno V

Registrazione Tribunale di Roma 
n. 232/2005 dell’08-06-2005

DIRETTORE RESPONSABILE
Vito Rossi

COMITATO DI REDAZIONE
Alessandro Canta
Corrado Celestino
Pierluigi Ferrari
Nicola Fiore
Pier Luigi Loi
Giovanni Maccagno
Fabrizio Mannaioli
Roberto Paoletti
Federico Tornaghi

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Stefania Latini 

DIREZIONE e REDAZIONE
00198 Roma
Via Nizza, 152
Tel. 06 648 971 32
Fax 06 648 971 48
Stampa
LITO sas 
00139 Roma
Via Monte Fumaiolo, 24/28

Progetto grafico Jeikòn
di Francesca Mazzani 
e Stefano Trivellone 

Finito di stampare 
nel mese di novembre 2009

14Medicina
preventiva

17-18numero

Comunicazioni 4 ai soci

18 L’esperto

2 Editoriale 
di Vito Rossi 

4 Quota associativa 2010 
di Marco Volpe

5 Nuova normativa per i disabili e le persone 
in situazione di emergenza sociale  
a cura di Vincenzo Marazita e Elena Giovannetti

8 Self help groups - I gruppi di auto-aiuto FISDE 
di Laura Claps

14 Alla scoperta del glaucoma 
di Emilio Simongini

16 Farmaco generico equivalente: cos’è 
di Giovanni Guarany

18 Gli anziani e l’insonnia
di Maria Silvana Volpe

22 Il russamento e le apnee notturne
di Giovanni Carriere

24 Il punto sull’implantologia dentale
di Carlo Ghirlanda

27 La storia della nostra vita scritta da noi:
i copioni psicologici
di Vincenzo Guarracino

32 Cibo per la mente 
a cura di Gianni Maccagno

L’editoriale 2

Le Attività 8

Cibo 32
per la mente

Istruzioni16
per l’uso

NF 17-18  16-12-2009  19:51  Pagina 1



▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

A
lla fine di ogni anno si propo-

ne, come sempre, un primo

bilancio dei fatti e dell’attivi-

tà svolta nei mesi precedenti.

Un fatto certamente rilevante è stato il

sensibile miglioramento dello scenario

economico che ha permesso un recupe-

ro dei proventi finanziari del Fondo, torna-

ti in territorio positivo. Contemporanea-

mente, i primi interventi di ottimizzazione

delle spese, ferme restando qualità e

quantità dell’erogazione a favore dei soci,

hanno consentito significativi risparmi. 

Si
può fin d’ora anticipare,

quindi, che i r isultati di

bilancio dell’esercizio del-

l’anno in corso saranno, certamente,

migliori rispetto a quelli del 2008.

Proprio nei giorni in cui il giornale sta

andando in stampa, è stato firmato il

Decreto del Ministro del Lavoro della

Salute e del Politiche Sociali che, in

attuazione del Decreto del Ministro della

Salute del 31 marzo 2008 (cd Decreto

Turco), definisce le procedure e le

modalità di funzionamento della Anagra-

fe dei Fondi Sanitari Integrativi del Servi-

zio Nazionale; nonché i criteri e le moda-

lità per il calcolo delle quote delle risorse

destinate alla erogazione di prestazioni

in tema di persone non autosufficienti,

di soggetti temporaneamente inabilitati

da malattia o da infortunio ed in materia

di assistenza odontoiatrica.

Inizia così a delinearsi il nuovo scenario

normativo, con nuove regole e nuovi

compiti, entro cui dovrà muoversi anche

il nostro Fondo.

Proprio per essere pronti, nel minor

tempo possibile, a fronteggiare ade-

guatamente le novità, nel corso del-

l’anno è stata varata la struttura orga-

nizzativa e sono state adottate adegua-

te procedure in materia di contabilità

e bilancio e di controllo. 

F
ISDE, in questa ottica, adot-

terà nel prossimo periodo

ulteriori provvedimenti di con-

trol lo, anche gestionali, per una

sempre migliore trasparenza dei

costi e per una sempre più sempli-

ce fruibilità delle prestazioni.
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Va
in questa direzione la

creazione dello “spor-

tel lo virtuale” avviato

in fase sperimentale e che consen-

tirà ai soci, per alcune tipologie di

rimborsi, di procedere direttamente

in via informatica senza recarsi allo

sportel lo. Anche il sito web in

ristrutturazione diverrà, nei primi

mesi del prossimo anno, una specie

di consulente sanitario virtuale in

quanto fornirà informazioni sul le

convenzioni, sui centri di eccellenza

per la cura di particolari patologie

ed offrirà una pronta guida normati-

va in campo sanitario.

Il consolidato principio di solidarietà che

ha sempre animato lo spirito di Fisde si

realizzerrà sempre di più nel dare la prio-

rità alla soddisfazione dei bisogni più

meritevoli di tutela.

In questa direzione, il Consiglio di Ammi-

nistrazione – tra gli altri provvedimenti – ha

varato, nel mese di novembre, il nuovo

Regolamento per le persone disabili che

entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010. 

L’anno che sta finendo ha visto conferma-

to il grande impegno di risorse del Fondo

a favore dei disabili. Ai soggiorni speciali-

stici invernali hanno partecipato 126 gio-

vani, a quelli estivi 174. Ai corsi di forma-

zione per familiari, tenutisi ad Urbino,

hanno preso parte 29 nuclei familiari. Si

sono tenuti due incontri con le famiglie;

mentre sono continuati quelli per il porta-

le giovani e la Comunità Virtuale. Nel corso

del 2009, sono state completate 15 borse

lavoro sostenute dal FISDE. 

Nel
2009 – forse unico nel

panorama dei fondi di

assistenza sanitaria inte-

grativa - FISDE ha erogato prestazioni

nel campo della disabilità, circa 5 milioni

di euro.  

Quanto fatto in questo anno nell’intere-

resse del FISDE e di tutti i soci è frutto

della unanime collaborazione di tutti i

componenti del Consiglio di Ammini-

strazione, del Collegio dei Revisori e del

personale FISDE: 

a nome di tutti e mio personale, 

giungano a ciascuno di voi 

i più sinceri auguri 

di Buon Natale 

e di un Felice Anno Nuovo.

EDITORIALE 
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La quota associativa per il rinnovo dell’i-

scrizione al FISDE in qualità di socio

straordinario per il 2010 è fissata in Euro

312,00 L’incremento della quota con-

sentirà di offrire un adeguato livello di

prestazioni e, nel contempo, di perse-

guire un maggiore equilibrio finanziario

nel “comparto” dei soci straordinari.

Per godere della continuità delle presta-

zioni, il pagamento della quota dovrà

essere effettuato entro il 31 marzo 2010.

Si ricorda, tuttavia, che l’autorizzazione

alla fruizione delle prestazioni in forma

diretta potrà avvenire soltanto previo

pagamento dell’iscrizione al Fondo. Il

versamento – senza maggiorazioni –

potrà essere effettuato anche nei tre

mesi successivi, dunque, fino al 30 giu-

gno 2010, con decorrenza delle presta-

zioni dalla data del pagamento. 

Il mancato rinnovo entro il 30 giugno

2010, comporterà la decadenza auto-

matica dal diritto all’iscrizione al FISDE.

La quota associativa annuale dovrà

essere versata, nel rispetto dei termi-

ni sopra indicati, sul conto corrente 

postale n. 95885000 intestato al 

Fondo In tegrat ivo San i ta r io  de i  

Dipendenti del Gruppo Enel (FISDE) –

Via Nizza 152 - 00198 Roma. 

I soci straordinari in regola con l’iscrizio-

ne per l’anno 2009 potranno utilizzare il

bollettino di conto corrente postale pre-

stampato che sarà inviato dal FISDE a

mezzo posta. In difetto, potrà essere uti-

lizzato un bollettino di c/c postale libero.

Per accelerare i tempi della registrazione

del rinnovo di iscrizione e fruire, quindi,

delle prestazioni del Fondo, sarà cura

del socio esibire allo sportello ARCA

copia dell’attestazione dell’avvenuto

pagamento.

Per quanti, essendo cessati dal servizio

nel corso del 2009, effettueranno nel

2010 il primo rinnovo annuale, ricordia-

mo che il versamento della quota asso-

ciativa potrà aver luogo oltre la scaden-

za del 30 giugno, comunque entro il ter-

mine di 12 mesi dalla cessazione dal

servizio, contestualmente al versamento

del contributo associativo per la prima

iscrizione riferita all’anno 2009.

▲ Marco Volpe
è Segretario 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE
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▲ Vincenzo Marazita
è Responsabile 
dell’Area Gestione
Processi Operativi  
del FISDE
Elena Govannetti,
Unità Disabilità e
Servizi del FISDE

La nuova normativa ridefinisce le cate-

gorie di assistiti che potranno accedere

alle prestazioni  ammesse a rimborso e

determina il contestuale  superamento

del Fondo Disabili divenuto nel corso

degli anni un vero e proprio contenitore

omnibus. 

Tutti coloro che risultino iscritti all’ex

Fondo Disabili, per poter fruire delle pre-

stazioni previste dal nuovo Regolamen-

to, dovranno presentare la specifica

domanda, redatta sull’apposito modulo

predisposto dal FISDE.

Gli assistiti che potranno usufruire del-

le prestazioni previste sono i soci or-

dinari, i soci straordinari, i beneficiari

esterni (ove previsto dalle convenzio-

ni stipulate dal FISDE con le rispettive

società) ed i loro familiari fiscalmente

a carico, che rientrino in una delle se-

guenti categorie: 

a) soggetti ai quali sia stata riconosciuta

una invalidità pari al 100%;

b) soggetti ai quali sia stata riconosciuta

l’indennità di accompagnamento;

c) soggetti di età inferiore agli anni 18,

riconosciuti invalidi civili, in relazione a

difficoltà persistenti a svolgere i com-

piti e le funzioni della propria età;

d) ciechi assoluti;

e) sordomuti.

Possono usufruire delle prestazioni

previste i soci ordinari e beneficiari

esterni, nonché - entro il limite dei 40

anni di età - i soci straordinari ed i fa-

miliari a carico dei soci ordinari, dei be-

neficiari esterni e dei soci straordinari

che, secondo quanto indicato dall’art.

3, comma 1 della Legge 104/92, pre-

sentino una minorazione fisica, psichi-

ca o sensoriale stabilizzata o progres-

siva, che è causa di difficoltà di ap-

prendimento, di relazione o di integra-

zione lavorativa e tale da determinare

un processo di svantaggio sociale o di

emarginazione. 

Nel caso di superamento dei limiti di

età sopra indicati o nel caso di modi-

ficazione dello status (ad es.: da so-

cio ordinario a socio straordinario),

l’assistito potrà continuare a fruire del-

le prestazioni previste a condizione

che rientri in una delle altre categorie

sopra indicate, previo rinnovo della do-

manda di accesso.

Vediamo in sintesi le prestazioni per le

quali i soci possono usufruire dei rim-

borsi, con l’ovvia precisazione che l’in-

tervento del FISDE è integrativo all’in-

tervento economico delle strutture

pubbliche.

NUOVA NORMATIVA
PER I DISABILI E LE PERSONE 

IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI

5I nuovi Regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione del FISDE, in vigore a partire dal 1 gennaio

2010, si pongono l’obiettivo di ridefinire, in un contesto di solidarietà, gli ambiti di intervento in materia di 

disabilità ed emergenze sociali, tenuto conto delle risorse finanziarie del Fondo e di quelle specificatamente ad

esse destinate. 

Il testo integrale dei Regolamenti è allegato a questo numero di NOIFISDE, di seguito illustriamo le  novità sostanziali.

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI 
ALLE PERSONE DISABILI

a cura d i  Vincenzo Maraz i ta  e  E lena G iovannett i

NF 17-18  16-12-2009  19:51  Pagina 5



• PRESTAZIONI SANITARIE

Le prestazioni sanitarie per le quali è

ammesso il rimborso sono quelle stret-

tamente connesse  con la situazione di

disabilità. 

Per tutte le altre prestazioni sanitarie il

rimborso sarà riconosciuto, a coloro che

ne hanno diritto,  sulla base del Regola-

mento delle prestazioni sanitarie.

Il rimborso passa dall’80% al 50% della

spesa sostenuta o, nel caso sia più

favorevole, sarà pari al 100% della tarif-

fa prevista dal Nomenclatore Tariffario di

cui al Regolamento delle prestazioni

sanitarie. 

Sono previsti tetti massimi annuali per la

psicoterapia, per l’acquisto di carrozzine

e la relativa manutenzione e per la retta

della casa di cura per riabilitazione.

• RIMOZIONE DI BARRIERE 

ARCHITETTONICHE,

ACQUISIZIONE DI ACCESSORI AUTO

Per l’abbattimento delle barriere archi-

tettoniche, il rimborso, in precedenza

dell’80%, passa al 60% della spesa

sostenuta, tenuto conto dell’intervento

pubblico. In questi casi è previsto un

tetto massimo di rimborso pari a

18.000,00 Euro, anche come sommato-

ria di più interventi nel corso degli anni.

Nel caso di acquisto di auto adattate per

disabili, il rimborso, anziché dell’80%, è

pari al 50% della differenza fra il costo

totale sotenuto ed il prezzo di listino, con

un tetto massimo di 2.500,00 Euro, ogni

sette anni. Tale rimborso include  l’even-

tuale installazione e/o sostituzione (in

caso di usura) di specifici accessori e le

relative spese di manuntezione. 

• INTERVENTI DI NATURA 

SOCIO - PEDAGOGICA 

E SOCIO - ASSISTENZIALE 

Per usufruire di tali rimborsi è necessario

presentare la documentazione attestan-

te il riconoscimento dell’indennità di

accompagnamento.

Il rimborso passa dall’80% al 50% della

spesa sostenuta, con tetto massimo di

rimborso annuale invariato di 5.000,00

Euro. Resta ferma la competenza del

Consiglio di Amministrazione di esamina-

re i casi in cui il rimborso calcolato risulti

superiore al limite massimo.

• INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA  

Tali interventi comprendono la consulen-

za, la formazione e la psicoterapia alla

famiglia con un rimborso pari all’80%

della spesa sostenuta ed un tetto mas-

simo annuale di 2.500,00 Euro.

• SUPPORTO SCOLASTICO,

MATERIALE E STRUMENTI DIDATTICI 

SPECIFICI PER LA SITUAZIONE DI 

DISABILITÀ, TRASPORTO CASA-SCUOLA

Per supporto scolastico, materiale e stru-

menti didattici, software e ausili informa-

tici è stato introdotto il limite massimo di

età: fino ai 26 anni compiuti.

Non è più previsto il rimborso per l’ac-

quisto di personal computer ed il tet-

to massimo assoluto per l’acquisto di

accessori ed ausili informatici è fissa-

to a 300,00 Euro; mentre, per l’acqui-

sto di software didattici e formativi è

previsto un rimborso massimo bienna-

le di 150,00 Euro. 

Resta invariato il rimborso per il traspor-

to casa-scuola, pari all’80% con un tetto

massimo annuale di 600,00 Euro.
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• FORMAZIONE - INTEGRAZIONE 

LAVORATIVA E

SOCIO-TERAPEUTICA 

Per la formazione lavorativa, il contribu-

to riguarda la partecipazione dei giovani

disabili non occupati fino al compimento

dei 40 anni.

Il sostegno alla partecipazione a proget-

ti di integrazione lavorativa o socio-tera-

peutica riguarda i giovani disabili di età

compresa tra 18 e 40 anni compiuti.

Il Consiglio di Amministrazione approva,

in via preventiva, le singole richieste

istruite dal Consulente del FISDE.

• INTERPRETARIATO,

LETTORE ACCOMPAGNATORE E AUSILI

PER ANACUSICI E NON VEDENTI

Restano invariate le percentuali di rimbor-

so dell’80%, con tetto massimo di

1.000,00 Euro, per interpretariato e letto-

re accompagnatore, e di 500,00 Euro bien-

nali per ausili, compresa la riparazione.

• ASSISTENZA DOMICILIARE 

E CASE DI RIPOSO

Il rimborso, pari all’80% della spesa

sostenuta, è riconosciuto solamente ai

titolari di indennità di accompagnamen-

to, per la parte non rimborsata dalle

strutture pubbliche, con il tetto massimo

mensile che è passato da Euro 300,00 a

Euro 350,00, per assitenza domiciliare,

ed è rimasto invariato, quindi Euro

310,00, per ricovero in casa di riposo. 

• AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ 

DEL TEMPO LIBERO

Al fine di favorire l’integrazione dei giova-

ni disabili alle iniziative promosse dal-

l’ARCA specificatamente rivolte ai gio-

vani, è previsto il rimborso della quota di

partecipazione dell’eventuale accompa-

gnatore del giovane disabile ed un con-

tributo pari al 50% della spesa sostenu-

ta per il compenso corrisposto nel caso

di assistenza fornita da operatore pro-

fessionale. 

Non sarà più riconosciuto il rimborso del

30% del costo sostenuto per la parteci-

pazione alle attività inerenti il tempo libe-

ro promosse dall’ARCA.

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 

7

L’intervento del FISDE è finalizzato a

sostenere programmi di riabilitazione

connessi a forme di patologia o di dis-

adattamento sociale quali: tossicodi-

pendenza, alcolismo, disabilità di

apprendimento, disturbi dell’età evoluti-

va, disturbi psichiatrici dell’adulto, dis-

turbi del comportamento.

Gli assistiti che possono  usufruire di

questo sostegno sono i soci ordinari, i

soci straordinari, i beneficiari esterni (ove

previsto dalle convenzioni stipulate dal

FISDE con le rispettive società) ed i loro

familiari fiscalmente a carico.

In questi casi, il contributo, che prevede

un rimborso massimo di spesa, viene

deliberato dal Consiglio di Amministra-

zione e può coprire un periodo di due

anni, prorogabile.

REGOLAMENTO PER
LE PRESTAZIONI 

ALLE PERSONE IN
SITUAZIONE 

DI EMERGENZA
SOCIALE
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▲ Dott.ssa  
Laura Claps
Psicologa
Psicoterapeuta
Consulente Territoriale
Basilicata

Self help 
groups
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I self help groups o gruppi di auto-

aiuto sono dei piccoli gruppi di persone

che condividono la stessa situazione di

vita o le stesse difficoltà. 

Si costituiscono volontariamente per

cercare di soddisfare un bisogno, supe-

rare un problema, ottenere un cambia-

mento in maniera reciproca.

L’intento comune di tutti i gruppi di auto-

aiuto è quello di trasformare coloro che

domandano aiuto in persone in grado di

fornirlo, aumentando la padronanza e il

controllo sui problemi: in una parola,

l’auto–efficacia dei partecipanti.

La nascita “ufficiale” dei gruppi di auto-

mutuo aiuto viene fatta risalire al 1935,

anno di fondazione degli Alcolisti Anoni-

mi (Alcoholics Anonymous) negli Stati

Uniti, quando il medico Bill e l’agente di

borsa Bob scoprirono di poter rimanere

sobri solo grazie all’aiuto ed al sostegno

reciproco .

Quest’associazione nacque, quindi, con

lo scopo d’aiutare i propri membri ad usci-

re dalla loro situazione di dipendenza.

I gruppi di auto-mutuo aiuto si sviluppa-

rono ulteriormente a partire dagli anni

’70, periodo in cui sorsero numerosi

movimenti sociali, come quello femmini-

sta, quello per i diritti civili, il movimento

consumatori, ecc.

Oggi assistiamo ad una presenza capil-

lare di gruppi e di realtà di self-help,

organizzati con modalità diverse e rivolti

alle molteplici tipologie del disagio pre-

senti nella nostra società.

In Italia, i primi gruppi di auto e mutuo

aiuto si strutturarono all’inizio degli anni

Settanta con le esperienze degli Alcolisti

Anonimi, dei Club degli alcolisti in tratta-

mento, di gruppi di diabetici, pazienti

mastectomizzate, familiari di tossicodi-

pendenti. 

LE ATTIVITÀ

9

i gruppi 
diauto-aiuto

Fisde
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Si trattava di realtà sporadiche, penetra-

te con difficoltà nel territorio italiano,

forse anche a causa della forte istituzio-

nalizzazione dei servizi, che faticavano

nel riconoscere modelli epistemologici e

pratiche “spontanee”, nate dal bisogno

e discostanti rispetto alle conoscenze

dei saperi legittimati.

La prima indagine sul fenomeno dei

gruppi di auto-aiuto, a livello nazionale,

fu realizzata dalla FIVOL (Fondazione Ita-

liana per il Volontariato) nel 1995, nel-

l’ambito di una mappatura delle organiz-

zazioni di volontariato.

Furono allora censiti 2.730 gruppi di

auto-aiuto, che rappresentavano il 15%

delle organizzazioni di volontariato pre-

senti in Italia.

L’indagine ha permesso di venire a co-

noscenza delle difficoltà e dei bisogni,

che i gruppi di auto-aiuto hanno ma-

turato nel corso della loro crescita.

La ricerca ha, inoltre, consentito di

mettere in contatto le richieste d’aiuto

con i gruppi dislocati su tutto il territorio

nazionale.

Un servizio, questo, di notevole rilevanza

se si pensa che, in Italia, le realtà di

auto-aiuto rappresentano, spesso,

esperienze informali tali che soltanto il

10% dei gruppi individuati aveva rag-

giunto, fino a quel momento, una qual-

che forma di visibilità sul territorio.

Oggi i self help sono molto più diffusi e si

concentrano, prevalentemente, sulle

seguenti problematiche:

• AIDS/HIV;

• Anziani (trattano le problematiche

connesse alla terza età);

• Carcere (rivolti ai detenuti affetti da

HIV, a quelli che fanno uso di sostanze

psicoattive e a quelli che hanno com-

messo reati a sfondo sessuale);

• Dipendenze varie (alcolismo, tossico-

dipendenza, tabagismo, gioco d’azzar-

do, dipendenze affettive);

• Disagio mentale e malattie psichia-

triche (disturbi d’ansia, attacchi di pani-

co, problematiche affettive, depressio-

ne ecc.);

• Disturbi dell’alimentazione (bulimia,

anoressia); 

LE
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• Famiglia e minori (adozioni/affidi,

adolescenti, separati/divorziati, crisi

familiari, violenza e abusi alle donne);

• Handicap;

• Lutto;

• Malattie croniche/rare e trapianti d’or-

gano (impegnati nell’assistenza e consu-

lenza alle persone affette da patologie

quali diabete, sclerosi, epilessia, ecc.);

• Omosessualità;

• Persone senza fissa dimora;

• Tumori (prevalentemente femminili).

I tipi di gruppo

Secondo Levy (Noventa A.,1990) è pos-

sibile distinguere le seguenti tipologie di

self help:

• gruppi in cui l’obiettivo principale consi-

ste nell’autorealizzazione personale;

• gruppi di aggregazione per la difesa dei

diritti sociali (ad esempio gruppi omo-

sessuali, portatori di handicap, ecc.);

• gruppi che propongono alternative rela-

tive allo stile di vita con lo scopo d’in-

nescare dei cambiamenti sia nell’o-

pinione pubblica sia nelle istituzioni;

• gruppi di persone, che vivono una con-

dizione d’emarginazione e di depriva-

zione dei fondamentali diritti umani (ad

esempio, persone senza fissa dimora).

Perché costituire un gruppo

Ecco quattro buoni motivi per costituire

un sefl help group:

• Per un supporto emotivo

• Per un sostegno informativo

• Per un aiuto materiale

• Per un’azione politico–sociale, 

a difesa dei propri diritti.

Il concetto di auto-aiuto

Per auto-aiuto s’intende un particolare

modo di affrontare i problemi, in cui auto

non significa da soli, ma l'uno con l'altro:

aiutarsi l'uno con l'altro.

Nel gruppo, le persone sono accomu-

nate dagli stessi problemi, sono in una

condizione di parità e di scambio: cia-

scuno fornisce aiuto agli altri ed allo

stesso tempo ne riceve. 

Si acquisiscono, così, specifiche informa-

zioni riguardanti soluzioni pratiche appre-

se dall'esperienza diretta e, come tali, non

ricavabili dai libri, dagli operatori professio-

nali o dalle istituzioni assistenziali.

Il self help diventa una specie di piccolo

sistema sociale, all’interno del quale i

componenti del gruppo smettono di

essere dei portatori di un disagio e

diventano, invece, parte di una rete

quasi familiare.

LE ATTIVITÀ 
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Secondo il principio dell’helper therapy,

termine col quale ci si riferisce alla doppia

condizione d’utente e fornitore d’aiuto, si

è tutti alla pari e tutti in condizione di valo-

rizzare un particolare tipo di conoscenza,

quello che deriva dall’aver sperimenta-

to il problema sulla propria pelle.

Pertanto, il gruppo di auto-aiuto non ha

un conduttore ma regole di buon funzio-

namento condivise da tutti. Può esserci,

invece, un facilitatore il quale, grazie alla

propria esperienza nella gestione delle

dinamiche di gruppo, può aiutare i par-

tecipanti ad attivare il gruppo ed even-

tualmente, su richiesta, intervenire in

momenti critici.

Per avviare un self help è necessario:

• Individuare i partecipanti 

• Individuare una sede 

• Individuare gli obiettivi da raggiungere

• Suddividersi i compit

• Creare e condividere delle regole.

I principi del self help

• helper-therapy (Riessman,1965):

aiutare gli altri per aiutare sé stessi.

All’interno dei gruppi di auto-aiuto cia-

scun membro è, contemporaneamen-

te, erogatore e beneficiario di aiuto.

• Effetto boomerang: chi dà aiuto in

realtà ne riceve e chi cerca di modifi-

care una persona, in realtà, modifica

se stesso; ovvero:

• nell’aiutare un’altra persona si per-

cepisce un aumento del senso di

competenza interpersonale e ci si

sente meno dipendenti;

• chi è efficace nel dare aiuto avverte

un senso d’equità nel rapporto di

dare/avere con altre persone;

• chi aiuta ha la possibilità di osserva-

re il problema dall’esterno e sotto

diverse angolature, riuscendo a con-

trollarlo e gestirlo più facilmente;

• chi aiuta sperimenta la propria utilità

e la vede riconosciuta ed apprezzata.
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Nell’ambito delle proprie attività rivolte agli

iscritti al Fondo Disabili, il Fisde promuo-

ve la costituzione di gruppi di auto-aiuto. 

Per l’avvio e la formazione del gruppo

è prevista la partecipazione del consu-

lente territoriale, in veste di facilitatore,

con il quale le famiglie condivideranno

modalità e criteri di costituzione.

Principio fondamentale è l’autonomiz-

zazione del gruppo, vale a dire rendere

autonomo il gruppo che deve gestire

direttamente la programmazione e la rea-

lizzazione delle riunioni periodiche, funzio-

nando, comunque, senza facilitatore,

anche nella prospettiva di dialogo con altri

self help group, per un confronto costrut-

tivo su percorsi già effettuati e prospetti-

ve, in questa direzione, mediante un rap-

presentante scelto per elezione dagli stes-

si partecipanti.

LE ATTIVITÀ 

13
L’attività

delFisde

Per sensibilizzare i soci e promuovere la

costituzione dei gruppi di auto-aiuto si

sono svolti due incontri territoriali, in Basi-

licata e in Lombardia Nord.

Alle iniziative  curate dai Consulenti Ter-

ritoriali, d.ssa Laura Claps e dott. Gio-

vanni Longatti, è intervenuto il prof.

Paolo Meazzini, Consulente Nazionale

per l’Handicap.

Il Consiglio di Amministrazione del

FISDE è stato rappresentato dal Presi-

dente Vito Rossi in Lombardia Nord e

dal Consigliere Nicola Fiore in Basilicata.

In entrambi gli incontri è emerso un vivo

interesse per la costituzione di gruppi di

auto-aiuto come opportunità per ciascu-

no di valorizzare e condividere la propria

esperienza individuale o familiare relativa

alla disabilità, come stimolo nei confronti

delle istituzioni locali all’incremento dei

servizi offerti ai disabili e, certamente,

come strumento utile al miglioramento

della qualità della vita del disabile e della

sua famiglia. Quale risultato concreto del

lavoro svolto, si registra l’avvio dei primi

gruppi di auto-aiuto.

Un invito alla partecipazione 
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▲

Dott. Emilio Simongini
Medico chirurgo
Specialista in clinica 
e chirurgia oculare

▲

Fisionomia dell’occhio

Cos’è il
glaucoma? 
È una malattia
dell'occhio che
interessa 
il nervo ottico in
conseguenza 
di un anomalo
innalzamento 
della pressione
intraoculare.

Il glaucoma è una malattia degli

occhi, molto frequente, che pro-

voca seri danni alla vista senza

nessun sintomo di allarme. Per

questo è di vitale importanza che

venga “scoperto” in tempo per

poter effettuare le terapie più ido-

nee e scongiurare il peggio. Se il

glaucoma viene diagnosticato

nelle prime fasi, infatti, le moder-

ne terapie riescono a bloccarlo,

consentendo un’ottima conser-

vazione della funzione visiva;  se

la diagnosi è tardiva, invece, non

c’è modo di recuperare il danno

subito.

La diagnosi precoce è possibile

unicamente attraverso delle visite

oculistiche di controllo, poiché,

appunto, non ci sono sintomi che

possano mettere in allarme il

paziente ed indurlo dal medico,

se non quando è troppo tardi.

Cos’è il glaucoma? È una malat-

tia dell'occhio che interessa il

nervo ottico in conseguenza di

un anomalo innalzamento della

pressione intraoculare.

Il bulbo oculare si mantiene in-

tegro e tonico grazie ad un si-

stema di autoregolazione che

gli assicura una adeguata con-

sistenza. La perdita di tono,

per esempio dopo una ferita

perforante, comporta “l’afflo-

sciamento” e la perdita dell’in-

tegrità del bulbo (tisi bulbare).

Se, al contrario, l’occhio ridu-

ce la sua ca-

pacità di eli-

minare i liqui-

di interni, il to-

no del bulbo

si innalza ed

esercita una

p r e s s i o n e

anomala sulle

strutture inter-

ne. A farne le

spese è il ner-

vo ottico, nel

quale si rac-

colgono tutte

le fibre nervo-

se che t ra-

sportano le informazioni visive

dalla retina al cervello. 

I danni si accumulano progressi-

vamente ed inesorabilmente: le

fibre nervose si atrofizzano e il

nervo ottico assume un aspetto

“escavato”. Il danno visivo non è

immediatamente percepito poi-

ché, per molto tempo, interessa

la parte periferica della visione e,

solo più tardi, interferisce con la

zona della fissazione. 

Esistono due forme di glaucoma:

• il glaucoma acuto, ad angolo

chiuso 

• il glaucoma cronico, ad angolo

aperto. 

Il glaucoma acuto o glaucoma 

ad angolo chiuso

Questa patologia, molto più rara

della forma cronica e pressoché

sconosciuta nei miopi, interessa,

generalmente, pazienti con occhi

dalle dimensioni interne più picco-

le della media ed ipermetropi. 

Gli spazi interni, ristretti, dell’oc-

chio determinano, infatti, condi-

zioni che favoriscono  la “chiusu-

ra d’angolo”. In questi casi, si

verifica un innalzamento rapido e

molto elevato della pressione

oculare che può arrivare a valori

di 60 – 70 mmHg, con conse-

guenze drammatiche. La deno-

minazione di glaucoma acuto è

dovuta proprio alla sintomatolo-

gia, che insorge bruscamente e

peggiora progressivamente, pro-

vocando occhio rosso, dolente e

teso, con malessere generale,

nausea e importante annebbia-

mento visivo.

In presenza di un attacco di glau-

coma acuto, per scongiurare la

perdita definitiva della visione che

potrebbe verificarsi in 2 - 3 giorni,

l’intervento deve essere tempe-

stivo. Si cerca, pertanto, di abbas-

sare la pressione oculare: con far-

maci ipotonizzanti per via genera-

le (bocca e endovenosa), con far-

maci topici e attraverso l’apertura

di vie di passaggio nell’iride,

mediante laser o chirurgia.

Il glaucoma cronico o glaucoma ad

angolo aperto

È la forma più frequente e quella

cui ci si riferisce comunemente

quando si parla di glaucoma.

Molto diffusa, interessa circa il

Alla scoperta del
glaucoma
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2% della popolazione e si mani-

festa, per lo più, dopo i 40 anni.

I pazienti affetti da questo tipo di

glaucoma hanno pressione

intraoculare cronicamente poco

più alta del normale. Il danno si svi-

luppa, quindi, progressivamente

ed in modo subdolo, senza distur-

bi visivi o sensazioni spiacevoli.

Ciò rende indispensabile sotto-

porsi a visite oculistiche di scree-

ning ed individuare i fattori di

rischio per approfondire l’iter dia-

gnostico. I principali fattori predi-

sponenti sono la miopia, la pre-

senza in famiglia di persone

affette da glaucoma, l’ipertensio-

ne arteriosa e il diabete.

Per fortuna, nella diagnosi di

questa malattia la moderna

scienza oculistica ha compiuto

progressi importanti.

L'esame essenziale è la misura-

zione della pressione oculare,

che si può eseguire nel corso

della visita oculistica. Se i valori

rilevati sono superiori ai 20

mmHg, si deve proseguire nell'i-

ter diagnostico. Si è scoperto,

peraltro, che lo spessore della

cornea influenza l'attendibilità dei

valori misurati, pertanto, in ogni

caso sospetto è ritenuto indi-

spensabile valutare la pachime-

tria corneale mediante sistemi

ottici o ecografici (ultrasuoni).

Valori inferiori a 540 micron

devono mettere in allarme. 

L’altro elemento fondamentale

nella diagnosi è lo studio del

nervo ottico, la vera vittima della

malattia. Le tecniche recenti,

attraverso metodiche sempre più

accurate e sofisticate, mirano ad

individuare la patologia già agli

stadi più precoci. Sono due le

caratteristiche del nervo che

vengono analizzate: le capacità

funzionali (se è in grado di perce-

pire piccoli stimoli luminosi) e la

condizione anatomica (se le fibre

nervose sono andate perdute).

Le capacità funzionali del nervo

ottico vengono accertate median-

te i moderni sistemi di campime-

tria computerizzata, per misurare

qual è lo stimolo luminoso più

basso che l'occhio riesce a perce-

pire, nelle varie posizioni dello

sguardo. Si tratta di un esame che

richiede l'attiva collaborazione del

paziente. 

La situazione anatomica del

nervo e delle fibre nervose che lo

compongono viene accertata

con l’utilizzo di tecniche di tipo

“fotografico”, con le quali si effet-

tuano scansioni tomografiche

sfruttando delle sorgenti lumino-

se laser. I risultati sono elaborati

ed analizzati in via digitale, in

modo da confrontare le caratteri-

stiche del singolo occhio con i

dati di riferimento, per evidenzia-

re tutte le deviazioni rispetto alla

normalità.

È molto utile, inoltre, il confronto,

nel tempo, dei dati relativi al

nervo, allo scopo di monitorare,

con attenzione, se la terapia è

efficace e se ci sono variazioni

peggiorative.

Una delle metodiche più recenti

sfrutta la precisione dei nuovi

modelli di tomografia a coerenza

ottica (OCT) per analizzare lo

spessore delle fibre nervose

intorno al nervo ottico (RNFL).

Questi macchinari, dotati di ele-

vata risoluzione (5 micron) di

un'ottima riproducibilità, consen-

tono di orientarsi sempre meglio

nelle fasi precoci della diagnosi.

In conclusione, l’unico modo

per identificare la presenza di

questa malattia silente è quel-

lo di sottoporsi, a partire dai 40

anni, a regolari controlli specia-

listici. La medicina moderna

consente di approfondire l’inda-

gine diagnostica in ogni caso

sospetto, per identificare sia la

predisposizione che la presen-

za di malattia, anche negli sta-

di più precoci, in modo da po-

ter instaurare tempestivamente

una terapia adeguata ed evita-

re conseguenze negative sul

patrimonio visivo.

Anche sul fronte della terapia le

risorse attuali consentono di avere

risultati efficaci senza essere vin-

colati alla continua distillazione

delle gocce.

▲ Glaucoma:
Patologia dell’occhio 

...l’unico modo
per identificare la
presenza di questa
malattia silente è
quello di
sottoporsi, a
partire dai 40 anni,
a regolari controlli
specialistici.
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▲ Dott. 
Giovanni Guarany
Dirigente farmacista
ASL Roma B –
Ospedale 
Sandro Pertini 
di Roma

Un
nuovo farmaco, per es-

sere introdotto in terapia

e quindi immesso nel ci-

clo distributivo, necessita dell’Auto-

rizzazione all’immissione in commer-

cio (AIC) del Ministero della Salute.

La procedura, definita Registrazione,

prevede la presentazione al Ministe-

ro degli studi effettuati - prima sugli

animali, poi su volontari sani, infine

sui pazienti - che ne dimostrino l’as-

senza di tossicità e la maggiore effi-

cacia rispetto ad altri farmaci della

stessa categoria terapeutica, già esi-

stenti. La specialità medicinale con-

tenente il nuovo farmaco viene com-

mercializzata con un nome di fanta-

sia e coperta da brevetto. Per un pe-

riodo che in Italia è di quindici anni,

l’azienda detentrice del brevetto ha,

così, l’esclusiva della produzione. Il

prezzo sarà concordato con il Mini-

stero, e, comunque, sarà idoneo a ri-

pagare l’azienda delle ingenti spese

di ricerca.

I farmaci generici o meglio equivalenti,

secondo l’ultima definizione legislativa

(legge 149 del 2005), sono quei medici-

nali copia bioequivalente di una speciali-

tà medicinale registrata non più coperta

da brevetto o da certificato di protezione

complementare: stesso dosaggio di prin-

cipio attivo, stessa forma farmaceutica,

stessa via di somministrazione. Tali farma-

ci vengono commercializzati con il nome

del principio attivo in essi contenuto o, più

precisamente, con la Denominazione

Comune Internazionale (DCI).

Secondo l’Organizzazione Mondiale della

Sanità i farmaci equivalenti sono bioequi-

... il farmaco
generico
equivalente 
offre 
le stesse garanzie
di efficacia 
e sicurezza 
della specialità
medicinale 
di riferimento.
L’unica differenza
sta nel prezzo...

Farmacogenerico
equivalente:
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... il generico 
deve avere, 
al momento 
della sua
immissione 
in commercio, 
un prezzo inferiore
di almeno il 20%
rispetto a quello
della specialità 
di riferimento.

valenti se hanno parametri farmacocine-

tici sovrapponibili rispetto a quelli della

specialità di riferimento. Una volta assun-

ti, quindi, devono avere lo stesso compor-

tamento nell’organismo: stessa velocità di

assorbimento, stessa modalità di distribu-

zione nei vari compartimenti dell’organi-

smo, stessa velocità di eliminazione. In

definitiva, uguale biodisponibilità, che rap-

presenta la quantità di farmaco in grado

di raggiungere il sito d’azione, ed uguale

potenza d’azione.

I criteri necessari a documentare la bie-

quivalenza sono standardizzati a livello

europeo dall’EMEA (European Agency

for the valutation of the medicinal pro-

ducts). L’azienda produttrice del farma-

co generico deve sottoporre gli studi di

bioequivalenza all’Agenzia Italiana del

Farmaco (AIFA), al fine di ottenerne la

registrazione e la relativa Autorizzazione

all’Immissione in Commercio (AIC). Gli

studi di bioequivalenza sono definiti da

linee guida ed i test sono eseguiti sul-

l’uomo nel rispetto di regole precise,  le

Norme di Buona Pratica di Laboratorio,

che, tra l’altro, fissano i limiti di accetta-

bilità dei dati su valori di +/- 10% rispet-

to al valore medio.

Le procedure adottate per la produzione

ed il controllo di qualità del farmaco

generico sono regolate  dalle Norme di

Buona Fabbricazione definite dalla

vigente legislazione, nazionale ed euro-

pea. Alla luce di quanto detto si può,

con certezza, affermare che il farmaco

generico–equivalente offre le stesse

garanzie di efficacia e sicurezza della

specialità medicinale di riferimento. L’u-

nica differenza sta nel prezzo: la legge,

infatti, stabilisce che il generico deve

avere, al momento della sua immissione

in commercio, un prezzo inferiore di

almeno il 20% rispetto a quello della

specialità di riferimento.

Possiamo, quindi, sfatare la credenza

che tra farmaco equivalente e specialità

di riferimento esista lo stesso rapporto

che c'è, ad esempio, tra i biscotti del

discount e quelli di marca. Mentre, per

agire sul prezzo, il produttore di biscotti

può utilizzare ingredienti meno pregiati o

una lavorazione più semplice, il produt-

tore di farmaci generici deve fornire un

farmaco in tutto equivalente al corri-

spondente di marca.

La valenza economica del generico è un

fattore rilevante: notevoli sono i risparmi

che ne derivano sia ai cittadini, per l’ac-

quisto di farmaci senza prescrizione

(OTC) e di quelli di fascia C (non rimbor-

sabili), sia al Servizio Sanitario Nazionale

per i farmaci rimborsabili. Ne è prova il

calo della spesa farmaceutica registrato

lo scorso anno nonostante l’innalza-

mento della vita media, lo spostamento

della prescrizione verso farmaci nuovi e

più costosi, l’aumento della quantità di

farmaci prescritti. Il Servizio Sanitario

Nazionale, infatti, rimborsa la specialità

medicinale di riferimento solo per l’im-

porto pari al prezzo più basso del farma-

co equivalente disponibile nel normale

ciclo distributivo. 

La legge stabilisce che il farmacista debba

informare il cittadino sulla possibilità di

sostituire il medicinale prescritto dal medi-

co con il generico corrispondente, qualo-

ra disponibile in commercio, e prevede,

inoltre, che lo stesso farmacista possa

sostituire il medicinale prescritto con il

generico corrispondente, a meno che il

medico non abbia apposto sulla ricetta

l'indicazione “non sostituibile”. Il cittadino

è libero di non accettare la proposta di

sostituzione avanzata dal farmacista;  in

tal caso e nel caso di non sostituibilità da

prescrizione del medico, la differenza fra

il prezzo di riferimento, indicato nell’“Elen-

co dei principi attivi con prezzi di riferimen-

to”, ed il prezzo del farmaco prescritto è

a carico dell’assistito. 

... il farmacista
deve informare 
il cittadino 
sulla possibilità 
di sostituire 
il medicinale
prescritto 
dal medico 
con il generico
corrispondente,
qualora disponibile
in commercio...

ISTRUZION
I PER L’USO 
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▲ Dott.ssa 
Maria Silvana Volpe
Dirigente medico I liv.
UOC di Geriatria 
per acuti 
Ospedale S. Eugenio
Roma

I disturbi del sonno sono un pro-

blema diffuso nella popolazione. Il

numero dei nuovi casi per anno

tende ad aumentare con l’età,

tanto che l’insonnia è da molti

anziani ritenuta una conseguenza

inevitabile dell’invecchiamento e

gestita, spesso, in modo incon-

gruo, evitando il consiglio medico

e ricorrendo a preparati e farmaci

sperimentati da amici e cono-

scenti; diffusa è infatti, la tenden-

za dell’anziano a non comunicare

il sintomo al medico curante e

scegliere la pericolosa via dell’au-

tomedicazione. Ciò è alla base

dell’elevato consumo di sedativi e

sonniferi in età senile, nonostante

i pericolosi effetti collaterali.

D'altro canto, si osserva la ten-

denza da parte dei medici a sot-

tovalutare il disturbo e le conse-

guenze di una terapia protratta

(in caso di prescrizione farmaco-

logica non viene quasi mai richie-

sta una visita di controllo); que-

sto spiega come risulti molto

bassa la percentuale  dei pazien-

ti  trattata su consiglio medico e

come vi sia, invece, una notevo-

le quota di  pazienti trattata trop-

po a lungo (oltre 3 anni) e senza

follow up.

L’insonnia cronica deve essere

affrontata dal medico con lo

stesso rigore con cui approccia

qualsiasi altro sintomo ed impli-

ca, specie nell'anziano, una valu-

tazione complessiva e puntuale

del soggetto e delle sue proble-

matiche.

Determinando sonnolenza diurna

e limitazione nelle attività quotidia-

ne, essa altera, infatti, la sensazio-

ne soggettiva di benessere e la

qualità della vita e, inoltre, può

rappresentare uno dei tanti sinto-

mi di ansia e di depressione.

È bene che l'anziano  impari ad

osservarsi ed a descriversi; de-

ve anche sapere che NON ESI-

STE UN TIPO DI SONNO IDEA-

LE per tutti: il BISOGNO DI

SONNO (in numero di ore) è

PERSONALE e la PERCEZIONE
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DI SONNO BUONO O CATTIVO

è SOGGETTIVA ed indipenden-

te dal numero di ore di sonno.

Nel descrivere il proprio sonno,

c'è infatti chi è portato ad  esa-

gerare e chi a sottovalutare, e ciò

proprio per la tendenza a consi-

derare la quantità piuttosto che

la qualità del sonno (e la perce-

zione di benessere), confrontan-

dosi con le proprie aspettative e

con parametri ideali. 

Fisiologicamente il sonno si

articola in cicli (4-6 a notte): ad

un periodo di sonno non-REM o

sonno lento (costituito da 4 fasi:

addormentamento, sonno leg-

gero, sonno profondo e molto

profondo) segue il sonno REM,

con movimenti oculari rapidi o

dell’attività onirica (caratterizzato

da irregolarità respiratorie, pres-

sorie, della frequenza cardiaca e

somatiche: mioclonie), che com-

pare ogni 90 minuti.

Il sonno è influenzato sia da fat-

tori intrinseci (raffinati sistemi

nervosi localizzati nell’ipotala-

mo e nel tronco encefalico e re-

golati dalla formazione reticola-

re ascendente) che da fattori

estrinseci (ambiente, farmaci,

sostanze, patologie e malattie

associate) all’individuo.

La conoscenza di questi ultimi è

fondamentale, in quanto, essendo

fattori modificabili, sono correggi-

bili ed eliminabili. I fattori estrinse-

ci disturbanti il sonno sono:

Ambiente:

calore, illuminazione e rumore

inadeguati

Farmaci:

antiipertensivi, antidepressivi, an-

tineoplastici, decongestionanti

nasali

Sostanze:

caffeina, alcool, nicotina

Patologie internistiche:

cardiache, polmonari, reflusso

gastroesofageo, sindromi doloro-

se, ipertiroidismo

Patologie neurologiche:

demenza, parkinson

Patologie psichiatriche:

depressione, disturbo d’ansia

generalizzata, alcoolismo, sindro-

me bipolare, psicosi paranoica.

La regolarizzazione del ritmo

sonno-veglia si può, dunque, già

ottenere mediante l’applicazione

di alcune semplici regole igienico

sanitarie, migliorando l’ambiente

ed il contesto di vita (rapporti

interpersonali).

Esistono dei cambiamenti
della qualità del sonno 
con l'età?
È indubbio che, con l’età, il sonno

subisce fisiologicamente delle

modificazioni che non devono

destare preoccupazione: risvegli

notturni più frequenti, fasi del

sonno profondo e molto profondo

più brevi, comparsa precoce della

fase REM, riduzione della durata

complessiva del sonno, risveglio

più precoce. Si nota, infine, la ten-

denza a passare più tempo a letto

durante il giorno ed ai piccoli son-

nellini diurni.

Quando preoccuparsi e
sospettare una vera 
e propria patologia 
del sonno?
La patologia del sonno si espri-

me in modo variabile e con sfu-

mature che si possono così sin-

tetizzare:

Disturbi circadiani del sonno:

Sindrome da fase di sonno ritar-

data (il soggetto si corica e si

sveglia tardi), Sindrome da fase

di sonno anticipata (si corica e si

sveglia presto), Sonno e risveglio

irregolari, ciclo sonno-veglia non

di 24 h.

Insonnia: difficoltà ad iniziare e

mantenere il sonno (difficoltà di

addormentamento o nel manteni-

mento del sonno con risvegli fre-

quenti) o cattiva qualità del sonno.

Può essere transitoria (o situazio-

nale: 2-3 notti), di breve durata

(fino a 3 settimane da protratto

stress) o cronica (mesi o anni,

manifestazione di patologie psi-

chiatriche o internistiche o di un

disturbo primitivo del sonno).

... non esiste un
tipo di sonno
ideale per tutti: il
bisogno di sonno è
personale e la
percezione di
sonno buono o
cattivo è
soggettiva...

La regolarizzazione
del ritmo 
sonno-veglia 
si può già ottenere
mediante
l’applicazione 
di alcune semplici
regole 
igienico sanitarie,
migliorando
l’ambiente 
ed il contesto 
di vita.
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Nell’anziano
l’insonnia è
raramente legata
ad un’unica causa;
più frequentemente
è polifattoriale 
ed esprime 
un disagio
complessivo, 
frutto
dell’embricarsi di
situazioni cliniche
ed esistenziali
sfavorevoli.

Ipersonnia: sonnolenza diurna.

Parasonnia: comportamento

disturbato durante il sonno. 

Cosa dire al medico 
curante?
Perché il medico giunga ad una

diagnosi veloce e corretta è indi-

spensabile fornirgli tutte le infor-

mazioni utili; un’attenta anamne-

si può essere agevolata dalla

compilazione di diari specifici,

settimanali, che supportano effi-

cacemente il paziente nella

descrizione dei suoi sintomi.

Prima dell'incontro con il medico

sarà opportuno, dunque, annota-

re tutte le informazioni utili ad un

corretto inquadramento del dis-

turbo. Ecco, in particolare, cosa

chiedersi:

• Da quanto tempo (meno o più di

1 mese) e quante notti a setti-

mana il mio sonno è disturbato?   

• Di giorno sono sonnolento?

• Quali farmaci assumo? 

• Quanti caffè o sigarette al

giorno?

• La mia stanza da letto è con-

fortevole (temperatura, umidi-

tà, rumori, luce)? 

• Quali sono le mie abitudini?

Dormo a lungo nel pomerig-

gio? Vedo la TV a letto e mi

addormento vedendola? Sono

teso ed impegnato in attività

fisiche o mentali fino a poco

tempo prima di coricarmi?

• Durante il sonno sono agitato o

ho delle sensazioni strane alle

gambe? 

• Durante la giornata sono preoc-

cupato ed in ansia o triste, apa-

tico e sfiduciato?

È altamente probabile che, già

rispondendo a queste domande,

molti di voi avranno individuato

alcuni fattori estrinseci su cui poter

lavorare, correggendo eventuali

comportamenti o abitudini sba-

gliate o, magari, avranno scoper-

to di essere ansiosi e depressi.

Altretanto utili saranno, inoltre, le

informazioni che si potranno avere

da un osservatore (coniuge, per-

sonale di assistenza) in grado di

descrivere i comportamenti abi-

tuali durante il sonno:

• Come mi descrive il mio partner?

• Dice che le mie gambe si muo-

vono o presentano delle scosse?

• Russo, mi capita di risvegliarmi

con senso di soffocamento, ho

degli arresti del respiro durante

il sonno? 

In presenza di questi particolari

disturbi, il medico curante dovrà

decidere di inviarvi dallo speciali-

sta, dal momento che oggi sono

disponibili, nei casi più difficili,

strumenti di valutazione oggetti-

va (i polisonnigrafi e gli actigrafi)

per smascherare la vera causa

del disturbo o eventuali patolo-

gie respiratorie (sindrome delle

apnee notturne) e non (rigurgito

gastroesofageo, sindrome delle

gambe senza riposo...).

Prima di iniziare qualunque tera-

pia, il medico dovrà, dunque,

essersi fatto un’idea sulla tipolo-

gia e sulla causa del disturbo;

l’approccio sarà conseguenziale

e non necessariamente farma-

cologico. Nell’anziano infatti, l’in-

sonnia è raramente legata ad

un’unica causa; più frequente-

mente è polifattoriale ed esprime

un disagio complessivo, frutto

dell’embricarsi di situazioni clini-

che ed esistenziali sfavorevoli.

L’Approccio terapeutico sarà,

pertanto, integrato, farmacologi-

co e non farmacologico.

Gli interventi non farmacologici

avranno l’obiettivo di modificare

le abitudini di vita errate, stimolan-

do le relazioni sociali, promuoven-

do condizioni ambientali idonee

(temperatura, illuminazione, silen-

zio), istruendo l’anziano su una

corretta igiene del sonno.

A tal proposito sono state elabo-

rate alcune semplici regole:

1) Il letto va utilizzato solo per

dormire (e perciò non legge-

re, non pensare né guardare

la TV a letto e coricarsi solo

quando si ha sonno).

2) La sera evitare sostanze

stimolanti (caffè, tè), alcolici

ed attività mentali o fische

impegnative.

3) Evitare i sonnellini pomeri-

diani o cambiamenti degli

orari del sonno (coricarsi ed

alzarsi alla stessa ora).

4) Curare il confort  della pro-

pria camera da letto (la

temperatura, l'umidità e l'iso-

lamento acustico )

5) Mantenere vive le relazioni

sociali ed affettive onde evi-

tare ansia e depressione.
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Gli interventi farmacologici

consistono nella prescrizione degli

ipnotici, meglio se a breve emivi-

ta, non benzodiazepinici ed in

compresse piuttosto che in

gocce, per evitare errori di assun-

zione; i preparati benzodiazepini-

ci dovrebbero essere usati in

situazioni specifiche e, preferibil-

mente, per brevi periodi. In caso di

sottostante depressione, si potrà

ricorrere agli antidepressivi sedan-

ti, mentre la melatonina sarà utile

nei disturbi del ritmo sono-veglia.

La terapia dovrà essere adeguata

nel tempo all’evoluzione dei sinto-

mi, mediante periodiche rivaluta-

zioni che consentiranno di osser-

vare eventuali fenomeni di tolle-

ranza o segni di dipendenza e di

prevenire comportamenti scorret-

ti e pericolosi dell’anziano, porta-

to ad aumentare spontaneamen-

te le dosi in caso di inefficacia del

farmaco. A tal proposito, ricordo

che, in tale situazione, è proscrit-

ta qualsiasi iniziativa personale: è

indispensabile rivolgersi al proprio

medico che rivaluterà la diagnosi

e cambierà molecola (per evitare

gli effetti collaterali connessi ai

dosaggi elevati). Pertanto, ad evi-

tare comportamenti superficiali e

potenzialmente pericolosi, consi-

glio di chiedere, già al momento

della prima  prescrizione farma-

cologica, un appuntamento a

distanza di tempo per il controllo

dell’efficacia della terapia.

In conclusione: il sonno è un

indicatore sensibile del nostro

stato di benessere fisico e men-

tale in quanto espressione dell’

equilibrio della persona con se

stessa (assetto psiconeuroendo-

crino, assenza di patologie), con

l’ambiente ed il proprio contesto

di vita. Nell’anziano i fattori psi-

corelazionali assumono una

valenza fondamentale sia nell’e-

ziopatogenesi che nel trattamen-

to del sintomo e, pertanto, un

approccio esclusivamente far-

macologico potrebbe risultare

inefficace e, comunque, ridutti-

vo. L’approccio deve basarsi,

dunque, su una valutazione arti-

colata e complessiva che sappia

tener conto delle peculiari pro-

blematiche dell’età senile realiz-

zabile SOLO attraverso le doti

professionali del medico e l’at-

teggiamento fiducioso e collabo-

rativo dell’anziano e della sua

famiglia.

... il sonno 
è un indicatore
sensibile 
del nostro stato 
di benessere fisico
e mentale 
in quanto
espressione 
dell’equilibrio 
della persona 
con se stessa, con
l’ambiente 
ed il proprio
contesto di vita.
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▲ Dott. 
Giovanni Carriere
Otorinolaringoiatra

▲

Restrizione 
delle vie aeree 

D
urante il sonno, l'aria

che respiriamo attra-

verso il naso e la

bocca ha più difficoltà al pas-

saggio. Se il flusso si riduce,

le pareti delle vie aeree vibra-

no producendo il rumore tipi-

co del russamento. Si tratta

dell'espressione di un inade-

guato apporto di aria e va

considerato come un segnale

d’allarme. Il persistere delle

condizioni di difficoltà respira-

toria conduce, con il tempo,

ad un sempre maggiore

restringimento delle vie aeree,

così che, in alcuni momenti,

queste si chiudono e si va in

apnea.

Il russamento abituale (roncopa-

tia) e le apnee notturne realizza-

no un quadro clinico conosciuto

con il nome di Sindrome Ostrut-

tiva Respiratoria del Sonno

(OSAS). Tale sindrome provoca

riduzione dell'ossigenazione del

sangue, durante la notte, ed inne-

sca una serie di complicanze

come ipertensione arteriosa, arit-

mie cardiache, difficoltà di con-

centrazione, sonnolenza diurna

che, con il tempo, possono ave-

re gravi conseguenze cerebrali e

cardiache. 

I fattori che favoriscono l'in-

sorgenza del russamento e del-

l'eventuale OSAS sono anato-

mici e, in primo luogo, l'ostruzio-

ne nasale (ipertrofia dei turbi-

nati, deviazione del setto

nasale, polipi nasali) ma anche

una particolare conformazio-

ne del palato molle o la mar-

cata ipertrofia delle tonsille. A

volte si osservano problematiche

che interessano altre strutture

lungo il tragitto, come la base

delle lingua o la mandibola. Al

progressivo peggioramento della

roncopatia contribuiscono, inol-

tre: con l'avanzare dell’età, l'ine-

sorabile rilassamento dei tessuti

(si apprezza un sensibile aumen-

to dell'incidenza dopo i 40 anni);

il sovrappeso, con l'accumulo di

grasso anche lungo le pareti del

faringe; infine, l'uso di alcool e

farmaci “tranquillanti” che agen-

do sul sistema nervoso, rilassa-

no la muscolatura e favoriscono

il fenomeno. Molti russatori pre-

sentano reflusso gastro-eso-

fageo che favorisce l'edema dei

tessuti molli di faringe e palato e,

quindi, il restringimento delle vie

aeree. Contrariamente a quanto

si pensa, la roncopatia colpisce

quasi allo stesso modo soggetti

di  sesso maschile e femminile

(60% - 40%).

Lo studio del "russatore",

quindi, riguarda sia l'aspetto

delle alte vie aeree che i fenome-

ni che si verificano durante il

sonno notturno. L'esplorazione
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del naso e degli organi dove flui-

sce l'aria, inizia dall’osservazione

con le fibre ottiche, una sorta di

minuscoli cannocchiali flessibili

che si introducono nel naso,

consentendo di scorgere parti-

colari altrimenti non apprezzabi-

li con l’osservazione tradizionale.

È necessario, inoltre, uno studio

dell'apparato dentale e della

mandibola. La conformazione

cranica viene osservata tramite

radiografie ma, a volte, può

essere necessario ricorrere alla

Risonanza Magnetica, che forni-

sce maggiori informazioni sullo

stato dei tessuti molli. 

Di primaria importanza è,

comunque, la valutazione dei

disturbi del sonno del pazien-

te. Si ricorre alla Polisonnogra-

fia, in cui si registrano le funzioni

vitali dell'individuo durante il ripo-

so notturno, per conoscere la

frequenza cardiaca, l'ossigena-

zione del sangue, il russamento

e le apnee notturne, il movimen-

to dell'addome e del torace, la

posizione assunta nel sonno ed

eventuali altri parametri utili (Elet-

troencefalogramma, Elettrocar-

diogramma). Il paziente riposa

tranquillamente al proprio domi-

cilio tenendo in cintura un picco-

lo apparecchio registratore.

Le informazioni fornite da questi

esami sono utilissime per com-

prendere il tipo di disturbo del

sonno da cui è affetto il paziente

(russamento e/o apnee), se

questo è dovuto a cause

ostruttive o centrali, e, infine,

la gravità della malattia. 

La terapia del russamento

deve, inevitabilmente, tener

conto sia delle cause dell’ostru-

zione che delle cause generali

predisponenti l'insorgenza della

patologia. In molti casi, quindi, è

necessario correggere, prima

di tutto, il sovrappeso del

paziente o l'abitudine al consu-

mo di bevande alcoliche, per evi-

tare insuccessi. Dopo la valuta-

zione globale, si imposta una

terapia chirurgica, che è a

stadi. Si procede, cioè, affron-

tando, per tappe successive, i

vari livelli di ostacolo al passag-

gio dell'aria. Questa impostazio-

ne terapeutica è dettata dall'e-

sperienza che non esiste un

metodo unico e risolutivo per il

russamento e le apnee.

È necessario, dunque, iniziare

dalla possibile risoluzione delle

difficoltà respiratorie nasali. Il

naso rappresenta praticamente

la "bocchetta di aspirazione" del-

l'aria ed è, quindi, di fondamen-

tale importanza per il funziona-

mento del sistema a valle. Si

devono correggere eventuali

deviazioni del setto, l’ipertrofia

dei turbinati e, se presenti,

rimuovere polipi nasali. 

In seguito, si valuta la necessità

di agire sui distretti localizzati più

in basso: il palato molle e l'u-

gola (gli organi che presentano

la maggiore vibrazione in gran

parte dei russatori), ai quali si

associa, talvolta, l'ipertrofia

tonsillare, che può presentarsi

anche isolata in discreto un

numero di russatori adulti (prati-

camente la regola, nei bambini

russatori).

La soluzione chirurgica dei vari

problemi si è notevolmente svi-

luppata grazie all’introduzione di

tecniche che hanno reso di più

facile esecuzione l’intervento

migliorandone, dunque, la sop-

portabilità. L’utilizzo del LASER,

gia nei primi anni ’90, fece dive-

nire ambulatoriale, in alcuni casi,

la chirurgia del russamento.

L’uso di bisturi a radio fre-

quenza ha ulteriormente ridotto

dolore e tempi di recupero, al

punto che molti di questi inter-

venti vengono eseguiti in aneste-

sia locale ed in day hospital.

Assicurando, comunque, una

ottima risoluzione del problema. 

La risoluzione “medica”  alternati-

va del russamento e delle apnee

è la CPAP (Continuous Positi-

ve Airway Pressure). Si tratta di

un’apparecchiatura che invia aria

a pressione, positiva e costante

nelle vie aeree, evitandone il col-

lasso durante il sonno. La difficol-

tà di utilizzo e la caratteristica di

terapia “sintomatica”, la rendono,

però, limitata ai soli casi non ope-

rabili.
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L’
implantologia dentale è la tera-

pia odontoiatrica che, in zone

di osso mascellare o mandibo-

lare oramai edentule, consente l’in-

serimento di strutture in titanio in

grado, poi, di sostenere le protesi

dentali progettate per il recupero fun-

zionale dell’area priva di elementi

dentari.

Il principio biologico alla base di tale trat-

tamento è la OSTEOINTEGRAZIONE:

l’osso circostante compenetra l’impianto

fino ad integrarlo in modo quasi assoluto,

consentendo stabilità intraossea all’im-

pianto e ritenzione alla ricostruzione pro-

tesica su di questo poi ricostruita. (1)

Il periodo necessario perché il fenomeno

della osteointegrazione osso-impianto si

completi è di circa quattro mesi, per gli

impianti inseriti nell’arcata mandibolare,

e sei mesi per quelli posizionati su arca-

te mascellari. Questi tempi sono, tutta-

via, modificabili in specifici casi clinici:

per esempio, nei protocolli di implanto-

logia a carico immediato, è possibile

utilizzare gli impianti come base di una

protesi dentaria sin dal momento del

loro inserimento nell’osso edentulo.

Gli impianti odierni sono strutture spira-

liformi troncoconiche e sono, per lo più,

costituiti di titanio trattato superficial-

mente in vario modo, in base alle carat-

▲ 1. 
Radiografia endorale
che dimostra la
stretta vicinanza 
fra l’osso e le spire
degli impianti inseriti
(Osteointegrazione)

il punto
sull’implantologia 

dentale
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▲ Dott. Carlo Ghirlanda
Presidente A.N.D.I.
Associazione
Nazionale Dentisti
Italiani
Sezione Provinciale di
Roma

▲ 2.
Strutture ad esempio
della forma e della
connessioni
protesiche di impianti
in titanio
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teristiche industriali di costruzione; all’in-

terno di ogni impianto, sono disegnati

degli spazi che fisseranno le strutture

che serviranno a sostenere le protesi

dentarie finali. Le specifiche di costru-

zione esterne ed interne dell’impianto,

quali ad esempio le caratteristiche di fini-

tura delle sue superfici, la distanza inter-

spirale, la forma della superficie esterna

della spira e la qualità dell’accoppia-

mento (tecnicamente definito “fit”) fra le

componenti interne nelle quali prenderà

sede la ricostruzione protesica, sono

determinanti qualitative direttamente

proporzionali alla durata e all’efficienza

funzionale dell’impianto nella zona di

inserimento. (2)

Benché l’implantologia sia utilizzata, per

lo più, per riabilitazioni protesiche di tipo

fisso, che simulano quasi in modo asso-

luto la dentatura naturale, gli impianti

sono in grado di consentire ogni tipo di

ricostruzione protesica dentale, sia fissa

che rimovibile, ed  hanno una prognosi

di sopravvivenza estremamente elevata

(>90% di impianti stabilmente mantenu-

ti a 10 anni dall’inserimento): questa

altissima percentuale di successo è

legata al rigido protocollo che il dentista

deve seguire per la valutazione prelimi-

nare, sia dello stato di salute generale

del paziente, sia delle specifiche anato-

miche, funzionali e protesiche del caso

da trattare. (3, 4, 5)

Non su tutti i pazienti si possono, in-

fatti, eseguire impianti. Controindica-

no il ricorso all’implantologia: l’abitu-

dine al fumo, la presenza di una gra-

ve forma di patologia diabetica, alcu-

ne patologie immunitarie ed altri spe-

cifici stati legati a pregresse patologie

del distretto testa-collo. Particolare

attenzione deve essere prestata all’e-

secuzione di terapie implantoprotesi-

che nei pazienti che assumano  far-

maci quali i BIFOSFONATI, comune-

L’ESPERTO 
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▲ 3.
Corona singola 
in titanio ceramica 
su impianti
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▲ 4.
Protesi totale mobile
inferiore ancorata su
impianti applicati 
per stabilizzazione 

una zona ossea anatomicamente insuf-

ficiente ad ospitare un impianto,  in un’a-

rea pienamente adeguata ad  accoglie-

re con successo l’impianto. 

L’implantologia dentale, unitamente ai

nuovi materiali protesici, permette og-

gi di ottenere il raggiungimento di ri-

sultati funzionali ed estetici ottimali,

molto vicini a quelli della dentatura na-

turale, sia per la protesi fissa che per

quella rimovibile.

▲ 5.
Protesi fissa eseguita
su impianti inseriti in
arcata superiore
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mente impiegati nella prevenzione del-

l’osteoporosi post menopausale, per

le reazioni, spesso gravi,  che si pos-

sono determinare nel decorso post

chirurgico impiantare. Di fatto, qual-

siasi età, a patto che le condizioni di

salute generali non lo impediscano,

può avvicinarsi all’implantologia den-

tale. Unica eccezione l’infanzia, per-

ché è preferibile non inserire impianti

prima del completamento dell’accre-

scimento osseo. 

Le tecniche chirurgiche, oggi a disposi-

zione dei dentisti implantologi, consen-

tono di inserire  impianti anche in zone

ossee con anatomia iniziale insufficiente;

l’applicazione delle odierne metodologie

della chirurgia implantologica, coadiuva-

te dal supporto di immagini computeriz-

zate e dalla scoperta ed applicazione cli-

nica di biomateriali in grado di favorire la

crescita d’osso, consente di trasformare

4

5
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La storiadella nostra vita
scritta da noi:

▲Dott. 
Vincenzo Guarracino
Psicologo 
Consulente FISDE
Campania

i copioni 
psicologici

27di  Vincenzo Guarracino

O
gnuno di noi ha scrit-

to la storia della pro-

pria vita. Comincia-

mo alla nascita.

A quattro anni, abbiamo deciso le

parti essenziali della trama. A

sette, abbiamo completato la

storia in tutti i dettagli principali.

Da allora, sino all' età di circa

dodici anni, l’abbiamo ritoccata e

abbiamo aggiunto, qua e là, qual-

che dettaglio. Nell'adolescenza,

poi, abbiamo riveduto il copione,

aggiornandolo con personaggi più

aderenti alla vita reale. Come tutte

le storie, quella della nostra vita ha

un inizio, un punto di mezzo e una

fine. Ha i suoi eroi, le sue eroine, i

suoi cattivi, i suoi protagonisti e le

sue comparse. Ha il suo tema prin-

cipale e i suoi intrecci secondari e

può essere comica o tragica, moz-

zafiato o noiosa, fonte d'ispirazio-

ne o banale. Da adulti, l’inizio della

nostra storia resta oltre la portata

della nostra memoria cosciente. È

possibile, quindi, che non ci ren-

diamo conto di averla scritta; ma,

pur in assenza di tale consapevo-

lezza, è probabile che la viviamo

proprio come la comprendemmo

tanti anni fa. Questa storia è il

nostro copione.

L’ESPERTO 

Come tutte 
le storie, quella
della nostra vita 
ha un inizio, 
un punto di mezzo
e una fine. 
Ha i suoi eroi, 
le sue eroine, 
i suoi cattivi, 
i suoi protagonisti
e le sue 
comparse.
Ha il suo tema
principale e i suoi
intrecci secondari
e può essere
comica o tragica,
mozzafiato o
noiosa...

... Questa storia
è il nostro
copione

“

”
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... molti degli
schemi della vita
attuale di un
soggetto hanno
origine
nell'infanzia. 
... l'adulto
ripropone,
continuamente,
strategie e
comportamenti
appresi 
da bambino, 
anche quando
questi generano
risultati 
dolorosi. 

IL
concetto di copione

il lustra come molti

degli schemi della vi-

ta attuale di un soggetto ab-

biano origine nell'infanzia. In

questa ottica, diviene com-

prensibile perchè l'adulto ri-

proponga, cont inuamente,

strategie e comportamenti ap-

p res i da bamb ino , anche

quando questi generano ri-

sultati dolorosi.

La similitudine con i personaggi

teatrali può aiutare a farsi un idea

concreta di come il copione

nasca e si sviluppi.

Durante l’infanzia, il bambino

mette in scena i propri perso-

naggi, valutando attentamente la

loro funzionalità relazionale. Con-

siderato che l’utilità è diretta-

mente collegata alla capacità di

ridurre la sofferenza ed il rischio

di abbandono, il bambino tiene

in scena solo quei personaggi

che si siano resi effettivamente

utili e vantaggiosi. Una volta sele-

zionati i più adatti, il bambino ini-

zia a praticarli per renderli sem-

pre più precisi ed efficaci.

Quando il lavoro di rifinitura

drammatica è ultimato, il perso-

naggio interiore non è più diretto

consapevolmente dal bambino:

cade nell’inconscio. Diventa,

quindi, caratteristica permanente

della personalità nascente del

piccolo, vincolando al proprio

senso narrativo le qualità specifi-

che delle esperienze relazionali

future. Inoltre, non essendo più

supervisionato dall’intenzionalità

cosciente del soggetto, acquista

una propria autonomia contenu-

tistica ed organizzativa.

I personaggi interiori continuano,

dunque, a sopravvivere nel pal-

coscenico della mente, senza

che un regista li diriga.  

Le decisioni di copione vengono

prese sulla base delle emozioni e

dell'esame di realtà del bambino.

La vulnerabilità e la posizione di

inferiorità in cui si viene a trovare

spingono il bambino a mettere in

atto delle strategie comporta-

mentali, per ottenere ciò di cui ha

bisogno. 

PRIMO ESAME 

DI REALTÀ ED EMOZIONI

Il bambino piccolo non pensa

come un adulto, né prova emo-

zioni allo stesso modo.

Le decisioni di copione sono

prese, quindi, sulla base dei

modi peculiari di pensare e sen-

tire del bambino. La sua espe-

rienza emozionale è di rabbia, di

totale abbandono, di terrore e di

estasi. Egli prende le sue prime

decisioni in risposta a queste

intense sensazioni. Non sorpren-

de, dunque, che le sue decisioni

siano, spesso, estreme. 

Nella logica del bambino, la rego-

la è ragionare dal particolare al

generale. 

Supponiamo, per esempio, che

la madre del bambino sia inco-

stante nel rispondere alle sue

esigenze: quando lui piange,

alcune volte lei accorre, ma, altre

volte, lo ignora. Il bambino non

ne concluderà semplicemente

che della mamma non ci si può

fidare. Potrebbe decidere che

degli altri non ci si può fidare, o,

forse, che non ci si può fidare

delle donne, arrivando, poi, ad

immaginare di essere onnipoten-

te o di poter fare cose magiche

per compensare questo suo

senso d'impotenza. Nel caso in

cui avverta che mamma e papà

non vanno tanto d'accordo, spe-

cie se figlio unico, il bambino può

decidere: È colpa mia. Se i geni-

tori litigano venendo alle mani,

può credere che sia compito suo

proteggere un genitore dall'altro.

Se si sente rifiutato da un genito-

re, può addossarsene la colpa,

deducendo: C'è qualcosa che

non va in me. 

IL TIPO DI COPIONE 

È LEGATO ALLA QUANTITÀ

E ALLA QUALITÀ DEGLI 

STROKES-CAREZZE RICEVUTE

La drammaticità del copione è, in

un certo senso, proporzionale al-

la quantità e al tipo di strokes -

carezze che il bambino ha ricevu-

to nel suo ambiente di vita. I mes-

saggi negativi, però, si scolpisco-

no nel bambino molto più

frequentemente dei messaggi

positivi e per riparare il danno de-

rivante dagli strokes negativi, oc-

corre una gran quantità di strokes
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positivi. Ciò spiega perché i co-

pioni negativi siano più frequenti. 

Si distinguono:

• copioni perdenti, quando gli

strokes negativi sono domi-

nanti; 

• copioni banali, quando gli stro-

kes negativi e positivi si bilan-

ciano;

• copioni vincenti, quando la

maggioranza è costituita dagli

strokes positivi.

I copioni si consolidano attraver-

so i messaggi trasmessi dall'

ambiente circostante:

• i permessi: messaggi non ver-

bali positivi; 

• le ingiunzioni: messaggi non

verbali negativi; 

• le prescrizioni (controingiunzio-

ni): messaggi verbali oppressivi. 

I PERMESSI

Per sviluppare le proprie poten-

zialità, il bambino ha bisogno di

ricevere permessi da parte dei

genitori o dell' ambiente circo-

stante.

Gli specialisti in Analisi Transazio-

nale ne distinguono una dozzina

che sono primari e fondamenta-

li, ma ognuno di noi può trovarne

altri, più congeniali.

I permessi non vengono dis-

pensati in modo automatico dai

genitori al bambino; spesso

succede che i genitori siano

avari di permessi, proprio per-

chè essi stessi poco realizzati

e felici. La realizzazione perso-

nale è legata alla quantità di

permessi che ci è stata dispen-

sata dall' ambiente circostante,

dal giorno del concepimento fi-

no all'età di quattro o cinque

anni.

LE INGIUNZIONI

Il bambino interpreta l'assenza di

permessi come un divieto, traen-

do rapidamente delle conclusioni

che influenzeranno fortemente il

suo modo di rapportarsi alla vita.

L'assenza di permessi è recepita

come un messaggio negativo. I

messaggi negativi sono chiamati

ingiunzioni.

La realizzazione
personale è legata
alla quantità 
di permessi 
che ci è stata
dispensata 
dall' ambiente
circostante, 
dal giorno 
del concepimento
fino all'età 
di quattro 
o cinque anni.

L’ESPERTO 
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Esisti

Prova sensazioni-sentimenti

Pensa

Sii curioso 

Fidati degli altri 

Familiarizza con gli altri 

Sii te stesso (sii del tuo sesso)

Sii bambino

Cresci

Abbi successo

Fai ciò che ti proponi di fare

Sii importante

Avvicinati agli altri 

Sii sano nel corpo e nella mente 

Non esistere

Non provare sensazioni/sentimenti

Non pensare

Non essere curioso

Non fidarti degli altri

Non familiarizzare con altri

Non essere te stesso

Non essere bambino

Non crescere 

Non avere successo

Non agire 

Non essere importante

Non avvicinarti agli altri

Non essere sano

PERMESSI E INGIUNZIONI - CORRISPONDENZE

PERMESSI INGIUNZIONI

“
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LE PRESCRIZIONI

(controingiunzioni e spinte)

Si tratta di messaggi verbali che

hanno una formulazione positiva

ma che nascondono una svalu-

tazione e sono, dunque, recepiti

dal bambino come un messag-

gio costrittivo. Le prescrizioni

arrivano al bambino da parte

dell' adulto che si occupa di lui

ed il loro contenuto riflette i prin-

cipi ed il sistema di valori dei

genitori. Si presentano sotto

aspetti e formulazioni molto vari;

tuttavia, nonostante la loro diver-

sità, raggruppate per temi princi-

pali, se ne distinguono cinque:

Devi essere forte/Sii forte:

Non piangere quando hai male o

quando sei arrabbiato, ordinano i

genitori ed il bambino impara, in

fretta, a non esprimere i propri

sentimenti. Gli individui che

hanno ricevuto questa prescri-

zione sono impassibili, in qual-

siasi circostanza, e disprezzano

coloro che si lasciano andare a

eccessi ritenuti indegni. Sono,

ad esempio, degli insegnanti

freddi e giusti ma incapaci di

empatia.

Devi essere rapido/Sbrigati:

Su, svelto! Dicono a volte i geni-

tori. Presto, faremo tardi! Queste

prescrizioni, sperimentate nell'

infanzia, creano degli adulti sotto

pressione, uomini d'affari stres-

sati, donne preoccupate e trop-

po affaccendate che mancano di

tempo per vivere. 

Si tratterà di insegnanti che, per

paura di non finire il programma,

si rifiuteranno di perdere tempo sui

punti capiti poco o male dagli stu-

denti. 

Devi faticare duro/Sforzati:

Provaci ancora, ce la farai! - Ma

devi continuare, tentare ancora!

Di fronte a questa prescrizione, il

bambino si concentra e stringe i

denti: mostrerà la sua caparbietà

a tutti, per dimostrare che nulla

lo può fermare ed anche di fron-

te all’evidenza dei propri limiti

non si fermerà; ciò farà di lui un

adulto che ce la metterà tutta

per farcela ma che, tuttavia, non

PER STAR BENE
DOBBIAMO
SOSTITUIRE 
LE INGIUNZIONI
CON I PERMESSI
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riuscirà mai a portare a termine

un impegno. È il caso di inse-

gnanti che passano molto tempo

nella preparazione di lezioni che

non sono, però, mai all'altezza

delle loro aspettative. 

Devi essere compiacente 

a prescindere/Ubbidiscimi 

o sii compiacente con gli altri:

Vai a prendermi le scarpe! Sii

buono, sii cortese. I ragazzi e le

ragazze che hanno obbedito a

questa prescrizione sono degli

individui che vivono per gli altri,

senza tener conto delle proprie

esigenze. Tentano di intuire i desi-

deri di quanti li circondano; hanno

paura di addolorare i loro amici.

Cercano di piacere donandosi agli

altri. Se insegnanti, si preoccupe-

ranno, incessantemente e prima

di ogni altra cosa, di piacere agli

studenti: dei demagoghi.

Devi essere il primo/Sii perfetto:

È ciò che dicono certi genitori

ai loro bambini, esigendo il suc-

cesso e criticando risultati trop-

po modesti: l’obiettivo è molto

pretenzioso e apparentemente

impossibile da raggiungere. 

Il bambino cerca di fare del suo

meglio per accontentare genitori

sempre più esigenti; diventerà un

insegnante incapace di fare delle

concessioni alla mediocrità o al

pressapochismo, tanto nel lavoro,

dedicando notte e giorno alla pre-

parazione di lezioni ed alla corre-

zione di compiti, quanto nella vita

privata, non esitando a rompere il

rapporto con la persona amata,

se questo divenisse meno appas-

sionante.

Conclusioni

Tutti noi siamo influenzati da una,

o più prescrizioni enunciate dai

genitori e le osserviamo cieca-

mente diventando, lentamente,

degli esseri infelici, intrappolati

nel nostro copione.

Talvolta, si è consapevoli di esse-

re prigionieri di una maledizione

interiore che istiga a comportarsi

e vivere emotivamente sempre

allo stesso modo. Le persone,

nonostante valutino la loro vita

abbastanza soddisfacente,  sen-

tono di non riuscire a  goderne.  

Questo è il potere delle prescri-

zioni esistenziali, subdole, poi-

ché operano al di fuori della co-

scienza. 

La loro peculiarità è quella di

essere tacite: le si ritiene vere,

uniche, automatiche e inconfuta-

bili. Spesso liquidiamo la faccen-

da sostenendo, con particolare

convinzione, che siamo fatti così:

è il nostro carattere. 

Le prescrizioni esistenziali sono

basate su convincimenti  emotivi,

che scaturiscono dalle esperien-

ze relazionali appartenenti ai

periodi più delicati e sensibili

dello sviluppo. Esse affondano

profondamente nella psiche,

come  radici di un albero salda-

mente ancorate alla terra.

Il primo obiettivo che ci si de-

ve porre, quindi,  per raggiun-

gere uno stato di relativa pace

con se stessi e di armonia con

gli altri, è quello di provare a

rendersi conto - attraverso un

lavoro d’introspezione ispirato

da un sentimento di accettazio-

ne verso se stessi e non di cri-

tica – che in realtà, tacitamen-

te, disponiamo di teorie che non

sottoponiamo a verifica e che

sono divenute abitudini menta-

li non più discernibili: come l'o-

rologio da polso che, dopo

averlo indossato, non ci accor-

giamo più di avere.

Questo è il primo, essenziale

passo per liberarsi dalle

maglie limitanti del nostro

copione infantile.

Tutti noi 
siamo influenzati
da una, o più
prescrizioni
enunciate 
dai genitori 
e le osserviamo
ciecamente
diventando,
lentamente, degli
esseri infelici,
intrappolati 
nel nostro 
copione.

L’ESPERTO 
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Una nuova affascinante 
opera letteraria 

“Concerto
d’archi”

Poesie di Valentina Spasiano,
Anna e Leopoldo Cipollaro

Presentare in modo appropriato ai letto-

ri di “Noi Fisde” l’ultima opera di Leopol-

do Cipollaro è, certamente, difficile. L’u-

nico modo per renderVi partecipi delle

emozioni che scatena lo scorrere i versi

di Concerto d’archi è invitarVi alla let-

tura di questa straordinaria raccolta di

poesie.

Mi permetto, a tal fine, di approfittare di

alcuni passaggi di quanto scritto nella

prefazione dal Professor Piero Antonio

Toma, che rende merito a questo lavoro

ed ai suoi autori: Leopoldo Cipollaro,

sua figlia Anna e la nipotina Valentina

Spasiano.

L’insigne studioso scrive:

“Il modo di poetare di Leopoldo Cipollaro

è, a dir poco, strabiliante. Prima di tutto

perché a leggerne, anzi a sostare sui suoi

versi, si ha la percezione che sia l’intera

letteratura italiana a imprestarglisi.

…

Oltre alla piacevolezza di questa poesia

“alta” della “ cronaca familiare”, ho spe-

rimentato anche, e mi permetto di sug-

gerirlo al cortese lettore, l’esercizio di

leggere i versi di Cipollaro ad alta voce.

Procurano una certa eufonia. Chi legge

si accorge che alcuni sono molto grade-

voli, altri eccellenti e liberano suoni e

rimembranze. Mi si è così presentato

quel fenomeno che capita a chi ha

superato una certa età serbando nel

cuore più che nella memoria il latinorum

della Messa di un tempo. Ricordate la

mistica gregoriana?

Ebbene, leggere i versi di Cipollaro ad

alta voce è un godimento, cui avendo il

dattiloscritto di queste poesie tra le mani

mi sono concesso più di una volta.

…

Sono tante le incursioni nella vita privata

propria e degli altri che gli sono vicino che

la poesia assume un significato intimo ma

non intimistico, dolce ma non banale, iro-

nico e autoironico ma non algido o distac-

cato. E dove il poeta con umiltà ci

ammannisce una lezione di etica che la

poesia rende anche più condivisibile,

tanto è umana e tanto universale.”

▲ Consigliato da 
Gianni Maccagno
Consigliere 
di Amministrazione
del FISDE
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