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▲ Vito Rossi
è Presidente 
del Consiglio 
di Amministrazione 
del FISDE 

In
altra parte del periodico,

diamo notizia della pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale del

Decreto Ministeriale r iguardante i

“Fondi Sanitari Integrativi del Servizio

Sanitario Nazionale” (c.d. Decreto

Sacconi).

IL
Decreto definisce le procedu-

re e le modalità di funziona-

mento dell’Anagrafe dei

Fondi Sanitari Integrativi, nonché i

criteri e le modalità per il calcolo della

quota di risorse da destinare a pre-

stazioni di assistenza odontoiatrica,

di assistenza socio sanitaria rivolta ai

soggetti non auto sufficienti e di pre-

stazioni finalizzate al recupero della

salute di soggetti temporaneamente

inabilitati da malattia o infortunio. Per

beneficiare, infatt i, degli specif ici

trattamenti fiscali agevolati previsti

dal Decreto, la quota di risorse desti-

nata alle prestazioni appena indica-

te dovrà essere pari almeno al 20%

dell’ammontare complessivo delle

risorse destinate alla copertura di

tutte le prestazioni garantite agli

assistiti del Fondo. 

Siamo finalmente di fronte ad un primo

concreto passo sulla strada della siste-

mazione del settore dell’assistenza sani-

taria integrativa.

C
iascun fondo dovrà infatti

iscriversi, entro il mese di

aprile di quest’anno, all’A-

nagrafe dei fondi istituita presso il

Ministero del lavoro della salute e

delle politiche sociali.

A tal fine, il Fondo invierà il proprio At-

to Costitutivo, il Regolamento, il No-

menclatore delle prestazioni garantite,

il Bilancio preventivo 2010 e consun-

tivo 2009.

Q
u e s t a  d o c u m e n t a z i o n e

consentirà i l  censimento

dei soggett i  operanti co-

me organismi di sanità integrati-

va, e quindi, la valutazione di tutt i  i

possibi l i  elementi di connessione

tra l ’azione del la sanità integrati-

va e i l  Servizio Sanitar io Naziona-

le. Consentirà, inoltre, la veri f ica

del r ispetto del la sogl ia di alme-

no i l  20% del le r isorse vincolate;

per tale specifica finalità, conside-

rat i  i  r i f lessi di natura f iscale con-

nessi al raggiungimento del la so-

glia, l’accesso ai dati sarà consen-

tito anche al la Agenzia del le En-

trate.
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IL
mondo della sanità integra-

tiva sta cambiando e ancor

di più cambierà nei prossi-

mi anni, con le normative integrative

che verranno emesse in esecuzione

dei principi di cui abbiamo parlato.

FISDE, come ho avuto più volte modo di

dire, ha già da tempo posto in essere

prime concrete azioni per posizionarsi al

meglio nel nuovo scenario.

Sotto questo profilo, è stata individuata

innanzitutto la necessità della trasparen-

za e della leggittimità delle attività di

amministrazione e di finanza del Fondo.

Esigenza soddisfatta dalla sottoposizio-

ne dei Bilanci di esercizio alla revisione

contabile da parte della Società KPMG. 

Dal
punto di vista organiz-

zativo sono stati costi-

tuiti uffici di ammini-

strazione, di contabilità e di finanza e

controllo posti a diretto riporto di un

responsabile dell’area nella quale que-

ste attività si concentrano. Ciò sta

consentendo l’emissione di nuove pro-

cedure amministrative di contabilità

ed un più stretto controllo della spe-

sa e del budget annuale. È stato co-

stituito poi nell’area gestione del bu-

siness un ufficio di controllo di proces-

so con il compito di vigilare e valuta-

re la correttezza e l’efficacia dei pro-

cessi interni FISDE nonché di quelli del

Service ARCA.

A
ltre iniziative sono allo studio

per rendere più efficiente il

meccanismo dei r imborsi,

con l’eliminazione degli assegni di

traenza e con un più immediato e

diretto controllo dei rimborsi in gene-

rale effettuati. Il FISDE si propone,

inoltre, di avviare un processo di veri-

fica qualitativa delle strutture con-

venzionate e di qualificazione della

rete, mediante il convenzionamento

di strutture specializzate e di eccel-

lenza, operanti sia nell’ambito pub-

blico sia in quello privato.

Se dovranno davvero integrare il Servizio

Sanitario Nazionale, i Fondi dovranno

adottare comportamenti il più possibile

uniformi dal punto di vista istituzionale, or-

ganizzativo ed amministrativo contabile.

Noi
del FISDE lo stiamo già

facendo, non solo per il

rispetto delle norme di

cui abbiamo sin qui parlato, ma anche per

rendere sempre più efficace e soddisfa-

cente l’azione del Fondo nei confronti

degli assistiti.
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2010
consentirà di monitorare la rete delle

strutture convenzionate, al fine di verifi-

carne la effettiva utilizzazione da parte

dei Soci e procedere all’integrazione del

network nelle aree non adeguatamente

coperte.

Nel contempo si avvierà un processo di

qualificazione della rete mediante il con-

venzionamento di strutture specializzate

e di eccellenza, operanti sia nell’ambito

pubblico sia in quello privato.

Sempre per quel che attiene alla forma

diretta, si ritiene necessario avviare una

verifica finalizzata alla individuazione di

modalità più snelle per la gestione della

fase autorizzativa.

Convenzioni in forma indiretta 

I Soci potranno avvalersi, in forma in-

diretta, tramite la convenzione  stipu-

lata con Panel, di prestazioni di psico-

terapia finalizzate alla prevenzione del

disturbo post traumatico da stress

(PTSD).

Allo stesso tempo, sta proseguendo la

riorganizzazione della struttura tecnico-

amministrativa del FISDE, necessaria al

raggiungimento degli obiettivi indicati dal

Consiglio di Amministrazione.

A) Prestazioni sanitarie e

controllo delle prestazioni

L’erogazione dei rimborsi sanitari, assi-

stenza diretta ed assistenza indiretta,

avverrà sulla base della normativa intro-

dotta a partire dall’anno 2008 per le pre-

stazioni indicate nel Piano Sanitario

Assistenziale Integrativo secondo i valo-

ri riportati nel Nomenclatore Tariffario.

Assistenza in forma diretta

Convenzioni

I Soci/assistiti FISDE (nonché i benefi-

ciari esterni Edison) potranno continuare

a beneficiare nel 2010 delle prestazioni

sanitarie offerte dalla rete di strutture

convenzionate in forma diretta.

Il nuovo assetto organizzativo del Fondo

▲ Vincenzo Marazita
è Responsabile 
Area Gestione
Processi Operativi 
del FISDE

CO
M

UN
IC

AZ
IO

N
I A

I S
OC

I

4

di  Vincenzo Maraz i ta

Programma di attività
uno sguardo al futuro

Con l’approvazione del programma di attività per l’anno 2010,  prosegue il lavoro,

già avviato negli scorsi anni, di ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie

che vede il FISDE  proiettato nel più ampio scenario della sanità in Italia.

Scenario che, in base alla normativa introdotta dal Decreto Turco (anno 2008) e dal

successivo Decreto Sacconi (anno 2009),  individua nei Fondi sanitari il secondo

pilastro  del Servizio Sanitario Nazionale e che vedrà, nell’anno 2010,  la nascita del-

l’Anagrafe dei fondi sanitari, in corso di costituzione presso il Ministero della Salute.

COMUNICAZIONE AI SOCI



Controlli sulle prestazioni

Nel 2010 proseguirà il controllo sulle

prestazioni, con particolare riferimento a

quelle  odontoiatriche, dedicando una

significativa attenzione anche ai Soci

straordinari.

B) Disabili e 

Persone in situazione 

di Emergenza Sociale

Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore

la nuova normativa relativa a disabili ed

emergenze sociali. 

Il nuovo Regolamento modula attenta-

mente i bisogni degli assistiti (avuto

riguardo alle diverse situazioni ipotizza-

bili) e le risposte che agli stessi può dare

il FISDE: in modo tale da confermare

l’attenzione alle reali necessità delle

famiglie con disabili, con riguardo, al

contempo, alla gestione ponderale delle

risorse finanziarie disponibili. 

La normativa si caratterizza innovativa-

mente per i seguenti aspetti:

1) l’accesso generale alle prestazioni

avviene a seguito della presentazione

di una domanda da parte di soggetti

rientranti in una griglia di situazioni,

definita in maniera più rigorosa rispet-

to a quella per l’iscrizione al prece-

dente Fondo Disabili, che determina

l’iscrizione in una specifica anagrafe

degli aventi diritto;

2) la fruizione di talune prestazioni è

espressamente subordinata al pos-

sesso di specifici requisiti anagrafici

(per il supporto scolastico, per la for-

mazione/integrazione lavorativa) o di

situazione sanitaria attestata dalla

titolarità della indennità di accompa-

gnamento (per gli interventi di natura

socio–pedagogico, socio–assisten-

ziale e per l’assistenza domiciliare e

case di riposo);

3) percentuali, limiti massimi e periodici-

tà di rimborso di numerose prestazio-

ni sono stati razionalizzati.

Nell’ambito della nuova cornice normati-

va di riferimento, anche per il 2010, è

previsto un articolato programma di ini-

ziative indirizzate al sostegno delle per-

sone disabili e delle loro famiglie.

In conformità con la missione istituzio-

nale del FISDE, l’intervento in tale area

continuerà a caratterizzarsi per l’atten-

zione al ruolo centrale, consapevole ed

attivo delle famiglie dei giovani disabili;

mentre l’intervento del FISDE sarà sem-

pre più orientato - con il supporto dei

Consulenti territoriali - a sostenere le

famiglie nelle loro scelte, incentivando in

COM
UN

ICAZION
I AI SOCI 

5



particolare, laddove possibile in relazio-

ne al grado di disabilità, la formazione e

l’avviamento al lavoro dei giovani disabi-

li. Nei casi in cui ciò non sarà possibile

FISDE assisterà, sempre secondo le

previsioni regolamentari, le famiglie nelle

scelte assistenziali.

Ai fini del coinvolgimento delle famiglie

nella più generale filosofia di intervento

del FISDE è prevista la realizzazione di

incontri territoriali, di norma a livello

regionale, anche in relazione alle novità

regolamentari introdotte.

Attività dei Consulenti territoriali

In linea con l’indirizzo seguito negli ultimi

anni, si tenderà ad una crescente valo-

rizzazione della figura professionale dei

Consulenti territoriali.

In particolare, il loro compito dovrà

contribuire a favorire la crescita dei

fruitori dei servizi del FISDE e, speci-

ficamente, delle famiglie, al fine di so-

stenerle nell’assunzione di un ruolo at-

tivo e consapevole nell’affrontare e ge-

stire le criticità connesse alla presen-

za all’interno del loro nucleo di una per-

sona con disabilità. 

Coerentemente con il carattere integrati-

vo del FISDE, il Consulente sarà la figu-

ra competente ad orientare gli assistiti

alla fruizione dei servizi forniti dalle strut-

ture pubbliche, interagendo con le fami-

glie, aiutandole nelle scelte più delicate,

rispetto al quale il FISDE – in coerenza

con la sua natura di ente erogatore -

svolgerà una funzione, necessariamente

sussidiaria, di supporto.

I Consulenti sono impegnati a favorire la

realizzazione della “comunità virtuale” e

la promozione di “gruppi di auto-aiuto”. 

Soggiorni specialistici integrati

Nel 2010 verranno organizzati i soggior-

ni primaverili ed estivi rivolti agli assistiti

in età compresa fra i 14 e 40 anni, la cui

partecipazione è regolata dalle “Linee

guida per la partecipazione ai soggiorni

specialistici giovani”.

Per gli assistiti con oltre 40 anni, in situa-

zioni di particolare gravità, attestate dalla

titolarità dell’indennità di accompagna-

mento,  sono previsti soggiorni estivi la

cui partecipazione è regolata dalle

“Linee guida per la partecipazione ai

soggiorni seniores“.

Misure di sostegno alla 

partecipazione a progetti 

di integrazione lavorativa

Una particolare attenzione sarà riserva-

ta, con la collaborazione dei Consulenti

territoriali, allo sviluppo delle misure di

sostegno alla partecipazione dei giovani

disabili ad iniziative di formazione pro-

fessionale, tirocini formativi ed integra-

zione lavorativa, quali modalità significa-

tive per favorire l’inserimento lavorativo

dei giovani disabili di età compresa tra i

18 e i 40 anni. 

Formazione genitori

Per l’anno 2010 è previsto il completa-

mento del corso iniziato nell’anno 2009

con la realizzazione del  secondo modu-

lo residenziale ad Urbino.

La partecipazione alla formazione geni-

tori è regolata dalla normativa prevista

dalle “Linee guida per la partecipazione

alla formazione genitori”.

Comunità virtuale

Il FISDE si prefigge  l’obiettivo di garan-

tire alle famiglie che hanno già parteci-
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pato ai corsi una specifica continuità (sia

per il confronto e la supervisione dei per-

corsi personali educativo-riabilitativi, sia

per il counseling alla coppia genitoriale,

sia per la consulenza sui “progetti di

vita”), utilizzando a tal fine la costituenda

comunità virtuale. 

La comunità virtuale si pone fondamen-

talmente i seguenti obbiettivi: consentire

l’informazione in rete, garantire la comu-

nicazione tra le persone che, nell’ambito

del FISDE, ruotano nel mondo della dis-

abilità e fornire loro strumenti di cono-

scenza/aggiornamento sulle problemati-

che della disabilità, assicurando, inoltre,

continuità all’esperienza formativa delle

famiglie partecipanti ai corsi di parent-

training di Urbino.

C) Prevenzione oncologica e

prevenzione cardiovascolare 

Nel campo della medicina preventiva,

risultando ormai acquisita l’opportunità

che la stessa venga svolta secondo il

modello del “canale libero”, si ritiene

necessario definire, nel corso del 2010,

un nuovo Protocollo sanitario di preven-

zione, con l’individuazione delle presta-

zioni rimborsabili, delle tariffe di rimborso

e della periodicità, tenuto, ovviamente,

conto dell’attività svolta.

Fino alla definizione del nuovo Protocol-

lo, gli assistiti potranno effettuare attività

di prevenzione oncologica e cardiova-

scolare, ricorrendo - nell’ambito del

canale libero, nei termini definiti per il

2009 - a specialisti/strutture sanitarie di

propria fiducia.

Si conferma, inoltre, anche per il 2010 il

rimborso - nei termini definiti per il 2009

- del vaccino per il papilloma virus. 

D) Sportello on line

Nel mese di novembre 2009 è stata

avviata la sperimentazione dello sportel-

lo on line per la presentazione delle

domande di rimborso. La sperimenta-

zione sta interessando i Soci ordinari

afferenti alle sedi romane di Viale Regina

Margherita, Via Ombrone e Via Dalma-

zia, e limitatamente ad alcune tipologie

di domande di rimborso. 

A conclusione della sperimentazione, la

nuova modalità di presentazione delle

domande di rimborso verrà estesa gra-

dualmente a tutto il territorio nazionale.

E) Comunicazione

La comunicazione ai Soci  si avvarrà

oltre che della rivista NoiFisde, dello

strumento della  posta elettronica. 

Per il sito internet è previsto un aggior-

namento sia dal punto di vista dell’im-

patto grafico sia per quanto attiene alle

funzionalità. Il sito, infatti, oltre alle ordi-

narie funzioni sarà lo strumento per lo

sviluppo dello sportello on line e della

comunità virtuale.
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• i figli del Socio ordinario/beneficiario

esterno che abbia rinunciato – ad esclu-

sivo vantaggio del coniuge (compreso il

caso di separazione legale) – all’eserci-

zio del diritto alla detrazione, così come

previsto dalle disposizioni fiscali che si

sono succedute dal 2004 in poi;

• i figli del Socio ordinario/beneficiario

esterno, per i quali, in relazione al supe-

ramento dei limiti di reddito complessivo

ai fini della percezione delle detrazioni per

familiari a carico, lo stesso Socio ordina-

rio/beneficiario esterno non sia in condi-

zione di fruire delle predette detrazioni.

Al fine della regolarizzazione della pro-

pria posizione i Soci/beneficiari ester-

ni rientranti nelle casistiche di cui so-

pra dovranno far pervenire alla sede

Arca d’appartenenza, unitamente alla

documentazione reddituale, qualora

non abbiano già provveduto a presen-

tarla, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI ATTO DI NOTORIETÀ debitamente

compilata e sottoscritta insieme ad

una fotocopia del documento di iden-

tità (in corso di validità).

È possibile scaricare la modulistica diret-

tamente dal sito FISDE o richiederla agli

uffici Arca.

C O N T R O L L I
FAMILIARI A CARICO
Chiarimenti in merito all’applica-
zione della normativa del FISDE in
tema di prestazioni per familiari a
carico di soci ordinari/beneficiari
esterni, a partire dall’anno 2004CO
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Si porta a conoscenza degli interessati che a seguito della disciplina applicativa 

dell’articolo 6.1 dello Statuto, in coerenza con  l’evoluzione del quadro della norma-

tiva fiscale in materia di familiari a carico, possono essere considerati beneficiari delle

prestazioni erogate dal FISDE:



L’avvio della sperimentazione dello spor-

tello on line ha rappresentato un signifi-

cativo momento nell’adeguamento degli

strumenti messi a disposizione dei Soci

per la presentazione delle domande di

rimborso. 

Conclusa positivamente questa fase

sperimentale, si procederà, gradual-

mente, a rendere disponibile lo sportello

on line su tutto il territorio nazionale.

Tempi e modalità verranno resi noti

attraverso i consueti canali FISDE. 

Chi ha avuto modo di navigare sul sito

FISDE (consultabile, anche se in corso

di aggiornamento) è a conoscenza del

fatto che la sperimentazione sta interes-

sando i Soci ordinari, dipendenti ENEL

con sede di lavoro in Roma negli uffici di

Viale Regina Margherita, via Ombrone e

via Dalmazia. In questa fase, dunque, il

sistema informatico permette l’accesso

allo sportello on line solo al personale

delle sedi sopra indicate, che risulti

“accreditato”. 

Lo sportello on line permette l’inseri-

mento di pratiche relative a domande di

rimborso in forma indiretta per visite

specialistiche, accertamenti diagnostici

e ticket (di visite specialistiche, accerta-

menti diagnostici e analisi cliniche).

Il Socio, seguendo l’iter guidato, con

aiuto in linea, può digitare autonoma-

mente la propria richiesta di rimborso,

avendo cura di allegare, in formato elet-

tronico, la documentazione sanitaria di

spesa, la dichiarazione di responsabilità

e, se la pratica si riferisce ad un familia-

re a carico maggiorenne, il consenso al

trattamento dei dati. Completata la

richiesta di rimborso il Socio riceve una

e-mail di conferma contenente il nume-

ro della pratica e tutti i dati in essa regi-

strati. Il Socio dovrà avere cura di con-

servare tutta la documentazione in origi-

nale per i successivi controlli da parte

del FISDE.

Si precisa che la convalida all’istruttoria

della domanda, necessaria ai fini del

pagamento, viene successivamente

apposta dal personale del service.

SPORTELLO ON LINE:
completata la fase di
sperimentazione 
il servizio sarà esteso a
tutto il territorio nazionale
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Il 16 gennaio scorso è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 il Decreto

Ministeriale 27.10.2009 del Ministero del

Lavoro, Salute e Politiche sociali –

Decreto Sacconi – che fissa le regole di

funzionamento dell’“Anagrafe dei Fondi

Sanitari”, istituita presso il Ministero della

Salute con decreto del 31 marzo 2008.

Il legislatore, in esecuzione dei prece-

denti decreti in materia di Fondi Sanitari,

ha inteso orientare, attraverso l’uso dello

strumento fiscale, le erogazioni dei

Fondi verso quelle prestazioni sanitarie

scarsamente tutelate dal Sistema Sani-

tario Nazionale. In particolare, si tratta

dell’assistenza odontoiatrica, dell’assi-

stenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti

non autosufficienti e delle prestazioni

finalizzate al recupero della salute di

soggetti temporaneamente inabilitati per

malattia e infortunio.

Tali prestazioni, definite dalla legge “pre-

stazioni vincolate”, dovranno essere ero-

gate dai Fondi Sanitari ai loro assistiti in

quantità percentuali non inferiori a mini-

mi predeterminati - per ora il 20% -

rispetto al totale erogato, pena la perdi-

ta delle attuali agevolazioni fiscali rico-

nosciute dall’Amministrazione Pubblica

sui contributi versati ai fondi, enti o

casse (art. 51 del T.U.I.R.).  

Quanto sopra dovrà essere desumibile

da documentazione formale, all’uopo

istituita, presentata annualmente all’A-

nagrafe dei Fondi Sanitari che, dopo un

esame di merito e la verifica del raggiun-

gimento dei parametri prescritti, confer-

merà il diritto per gli interessati alle age-

volazioni fiscali di cui sopra.

Senza voler entrare qui nel merito della

materia, che, peraltro, è ancora in fase

di evoluzione interpretativa, vogliamo,

però, rassicurare i Soci che le erogazio-

ni del FISDE per prestazioni vincolate

sono già ora ampiamente oltre i limiti

minimi prescritti dalla legge per il mante-

nimento dei benefici fiscali, e che,

comunque, siamo e saremo in grado di

assolvere prontamente a tutte le incom-

benze, attuali e future, che l’Amministra-

zione Finanziaria e della Sanità porrà in

capo ai Fondi.

▲ Franco Viganego
è Responsabile Area
Amministrazione
Finanza e Controllo
del FISDE

DECRETO SACCONI:
siamo pronti
all’appuntamento
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di  Franco Viganego



Con la condanna a 3 anni di reclusione

ed al risarcimento del danno (oltre ad

una provvisionale immediatamente ese-

cutiva di 100.000,00 Euro) il 16 dicem-

bre 2009 si è concluso a Piacenza il pro-

cesso a carico degli organi di una strut-

tura sanitaria, già convenzionata in

forma diretta con il FISDE, imputati del

reato di truffa aggravata ai danni del

Fondo. 

Sono passati 5 anni dalla presentazione

della querela e sono sfilati sui banchi del

Tribunale di Piacenza oltre 100 Soci

FISDE, per l’accertamento di un fatto

grave in riferimento al quale è stata rico-

nosciuta la responsabilità penale degli

organi della struttura sanitaria.

La vicenda giudiziaria ha origine nel

2004, a seguito di visite odontoiatriche

di controllo effettuate dal FISDE sui Soci

pazienti della struttura sanitaria di cui

trattasi.

Per mezzo di tali controlli, si è rilevata la

presenza di ingenti divergenze tra le pre-

stazioni realmente eseguite e quelle fat-

turate dalla struttura. 

Vista la gravità degli esiti dell'accerta-

mento che avevano individuato macro-

scopiche anomalie nel rapporto tra il

Fondo e la struttura sanitaria, il FISDE

ha presentato, in data 7 luglio 2005, una

denuncia querela per accertare la verità

di quanto emerso.

Da qui la nascita di un procedimento

penale, le cui indagini preliminari sono

state dirette dal Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale ordinario

di Piacenza il quale, con l'ausilio della

Guardia di Finanza, ha provveduto alla

ricostruzione dei fatti e delle modalità

con cui la struttura sanitaria è riuscita

nell'intento di truffare il FISDE,  aggiran-

do artificiosamente e maliziosamente il

sistema di rimborso delle prestazioni

sanitarie effettuate sui Soci. 

All'esito del dibattimento, che ha visto

sul banco degli imputati l’Amministrato-

re Delegato ed il Presidente del Consi-

▲ Vincenzo Comi
è Avvocato penalista
e Consulente Legale
del FISDE

Il tribunale di 
Piacenza condanna
una società 
odontoiatrica
per truffa ai danni
del Fisde
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di  Vincenzo Comi



glio di Amministrazione della struttura

sanitaria, è apparso chiaro che la strut-

tura, per il tramite degli odierni imputati,

ha scientemente, consapevolmente e

ripetutamente posto in essere un siste-

ma truffaldino risultato idoneo a trarre in

inganno FISDE che, del tutto ignaro, ha

versato periodicamente ingenti somme

di denaro per delle prestazioni sanitarie

mai eseguite sui propri Soci, permetten-

do alla struttura dentistica medesima di

ottenere un profitto ingiusto e non dovu-

to e di arricchirsi, dunque, illecitamente

alle spalle del Fondo stesso.

Ci sono volute ben 30 udienze dibatti-

mentali per chiarire tutti gli aspetti della

gigantesca truffa posta in essere ai danni

del FISDE  e per vedere condannati i

responsabili  di queste attività delittuose.

Tutti i Soci FISDE  coinvolti e sentiti

come testimoni hanno dichiarato di aver

sottoscritto i moduli in bianco!

L'apposizione delle firme in bianco ha rap-

presentato dunque il primo escamotage

a mezzo del quale i rappresentanti della

struttura hanno indotto in errore il FISDE

in quanto, in tal modo, si è del tutto aggi-

rato l'eventuale e possibile controllo del

Socio che avrebbe dovuto, con la propria

sottoscrizione, attestare la  veridicità del

contenuto del documento in merito alle

prestazioni effettuate.

Dunque, la truffa si basava su una arte-

fazione e falsificazione sia delle schede

di richiesta di rimborso sanitario sia delle

fatture che pervenivano al FISDE, le

quali rappresentavano chiaramente i

documenti su cui si basava il rimborso

medesimo. 

Il processo di primo grado si è con-

cluso positivamente per il FISDE  al

quale è stato riconosciuto il diritto al

risarcimento integrale del danno subi-

to. Si attendono ora le motivazioni del-

la condanna che il Giudice si è riser-

vato di depositare.
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Ancora una volta, si invitano i Soci a non
firmare in bianco il “modulo per rimborso
prestazioni sanitarie in forma diretta”. 
La firma in bianco, oltre a violare le norme
regolamentari, costituisce il primo gradino
per la realizzazione di truffe a danno 
di FISDE e, conseguentemente, a danno
dell’ammontare dei rimborsi ai Soci.



Vi ricordiamo che per avere informazioni 

su normativa e procedure, 

per verificare lo stato delle pratiche, 

e, comunque, per ogni altra esigenza

relativa alle prestazioni erogate dal FISDE, 

potete rivolgervi al numero verde:

13

A partire dal giugno 2010,  i rimborsi FISDE saranno  erogati

esclusivamente mediante accredito su conto corrente 

bancario o postale, intestato/cointestato al  socio 

e/o beneficiario esterno. 

Si invitano, pertanto, coloro che non lo avessero ancora fatto, 

a comunicare il proprio codice IBAN 

agli sportelli del service ARCA.

Per i dipendenti ENEL i rimborsi continueranno 

ad essere erogati con accredito in busta paga.



▲ Bruno Risoleo
è Neuropsichiatra
infantile
e Consulente
Territoriale del FISDE

C
omportamento alimentare e

stile di vita, influenzano lo

stato di benessere della

persona in quanto possono evitare

l’insorgenza di patologie.

In Italia, il miracolo economico degli anni

‘60 ha comportato un radicale muta-

mento nel nostro stile di vita e, quindi,

anche nelle abitudini alimentari. 

Il modello alimentare americano veniva

assunto, in quegli anni, come riferimen-

to e gli alimenti ritenuti poveri venivano

sostituiti da alimenti non solo più gusto-

si ma anche più dannosi per la salute.

La diffusione della televisione e dell’au-

tomobile, creava, inoltre, la premessa

per una riduzione dell’attività motoria e

per l’insorgenza del disordine nutriziona-

le più diffuso: l’obesità.

Se negli anni ‘60 obesità e sovrappeso

interessavano solo il 6% della popola-

zione infantile, nel 2000 tale percentuale

raggiungeva il 25%, per attestarsi attual-

mente tra il 30% ed il 35%. Un incre-

mento costante, che desta notevole

preoccupazione e assume, in talune

Obesità 
e sovrappeso
interessano
attualmente tra 
il 30% ed il 35%
della popolazione
infantile.

L’educazione alimentare:
il primo passo 

contro 
L’obesità
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Pitagora spiegava ai suoi allievi 
della scuola crotoniate (530 a.c.) che 

“le malattie nascono dagli eccessi 
e possono essere evitate 

rispettando regole alimentari, 
di igiene e di vita”; 

in una parola 
introduceva, per primo, 
i concetti di stile di vita
e di educazione 

alimentare.]

{

di  Bruno R iso leo
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Le misure
preventive
dell’obesità, per
essere efficaci,
devono essere
adottate sin 
dalla primissima
infanzia.

aree del paese, la caratteristica di una

vera e propria emergenza sanitaria.

Considerando le difficoltà del trattamen-

to dell’obesità nell’età adulta, compro-

vate dal fallimento a lungo termine di

ogni tipo di dieta, è parere condiviso che

occorra cambiare strategia ed interveni-

re in età evolutiva, promuovendo una

corretta educazione alimentare.

È necessario, dunque, un intervento di

prevenzione primaria, che favorisca l’a-

dozione precoce di condotte alimentari

sane ed equilibrate e che salvaguardi lo

stato di benessere fisico sin dai primi

anni di vita.

L’iperalimentazione nella prima infanzia

determina non solo un aumento del

volume delle cellule adipose – ipertrofia -

ma anche l’aumento numerico delle

stesse - iperplasia - con conseguente

predisposizione al mantenimento dell’o-

besità nell’età adulta. Un bambino

obeso sarà, con molta probabilità, un

adulto obeso ed avrà un’aspettativa di

vita sicuramente al di sotto della media.

Ne consegue che, le misure preventive

dell’obesità, per essere efficaci, devono

essere adottate precocemente, sin dalla

primissima infanzia.

Il neonato, già dalle prime ore di vita,

stabilisce con la figura materna un attac-

camento fisico oltre che psicologico:

cerca istintivamente il seno e, attivando

il riflesso della suzione, si garantisce

l’apporto nutrizionale necessario per la

sopravvivenza. 

Dopo qualche mese, il piccolo passerà

dall’esperienza di succhiare il latte a

quella di assumere cibi semisolidi con il

cucchiaino; scoprirà sapori, odori e con-

sistenze diverse (liquido, solido, cremo-

so) ed inizierà ad esprimere le proprie

preferenze.

È questa la prima opportunità educativa

alimentare che si presenta alla madre:

una fase delicatissima, quella dell’im-

printing gustativo, che deve essere vis-

suta con serenità, tenendo ben presen-

te che la funzione regolatrice materna, in

questo periodo, potrà orientare le scelte

alimentari future del bambino. 

Via via, dopo lo svezzamento e con la

conquista di una maggiore autonomia,

le scelte alimentari del bambino tende-

ranno ad omologarsi a quelle degli altri

componenti della famiglia e, ben presto,

verranno assimilate buone e cattive abi-

tudini. Sarà necessario, in questa fase,

apportare i giusti correttivi alla dieta

familiare individuando un modello ali-

mentare salutista che, senza sacrificare

il piacere del cibo, garantisca un appor-

to alimentare sano ed equilibrato.

Occorrerà, infine, avere sempre piena

consapevolezza della propria condotta

alimentare, tenendo ben presente l’afori-

sma ippocratico “fa’ che il cibo sia la tua

medicina e che la medicina sia il tuo cibo”.

Avremo, in tal modo, preservato il bene più

prezioso che ci è stato dato: la salute.

L’iperalimentazione
nella prima
infanzia determina 
un aumento 
del volume delle
cellule adipose 
e l’aumento numerico
delle stesse, 
con conseguente
predisposizione 
all’obesità 
nell’età adulta.

È necessario
correggere 
la dieta familiare
individuando un
modello alimentare
salutista che,
senza sacrificare 
il piacere del cibo,
garantisca un
apporto alimentare
sano 
ed equilibrato.

ALIM
ENTAZIONE E SALUTE
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I PRINCIPALI ERRORI 

• utilizzare abitualmente la macchina e

l’ascensore anche quando non 

necessario

• saltare i pasti 

• fare una colazione a basso 

contenuto calorico 

• masticare male 

• mangiare inconsapevolmente,

guardando la televisione o davanti 

al computer

• acquistare alimenti senza conoscerne

le proprietà nutrizionali

• tenere sempre a disposizione in frigo

alimenti ad elevato contenuto calorico

• pesarsi ogni giorno

I CONSIGLI

• rivalutare la dieta mediterranea ricca di

cereali integrali, legumi, olio d’oliva,

pesce, verdura, frutta fresca di stagione

e frutta secca

• utilizzare le spezie in sostituzione dei

grassi per migliorare l’appetibilità degli

alimenti 

• bilanciare l’apporto energetico degli

alimenti con una costante e adeguata

attività motoria

• ridurre l’uso di sale e di carboidrati

semplici (dolci e zucchero da

cucina)

• aumentare i carboidrati

complessi (riso, mais, orzo,

farro, miglio)

• evitare l’uso frequente di olii

fritti 

• idratarsi  a sufficienza evitando di bere

solo quando si ha sete
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• improvvisare una dieta fai-da-te senza

adeguata informazione medica



▲ Francesco Schittulli
è Oncologo, Senologo
e Presidente
Nazionale LILT IL

“Piano oncologico nazionale

2010-2012” ritiene l’oncolo-

gia una priorità “se si consi-

dera - si legge nella prefazione - non

solo l'incidenza (oltre 250.000 nuovi

casi/anno) ma anche la prevalenza (nel

2010 sono previsti oltre 2 milioni di casi)

dei tumori in Italia”.

L’Unione Internazionale Contro il Cancro

(UICC), che il 4 febbraio ha celebrato la

Giornata Mondiale (sostenuta, tra l’altro

dall’OMS) ha stimato che ogni anno in

tutto il mondo oltre 12 milioni di persone

ricevono una diagnosi oncologica e che

oltre 7,5 milioni di pazienti muoiono per

questa malattia. 

Eppure, come sostengono gli oncologi

da anni, e numerosi studi lo provano, 

“il cancro si può prevenire”, come affer-

ma il tema della Campagna mondiale. 

La prevenzione, infatti, è un insieme di

semplici regole quotidiane che ci per-

mettono di vivere bene e più a lungo;

regole che potrebbero impedire di

ammalarsi in ben 40 casi su cento: evi-

tare il tabacco e il fumo passivo, limitare

il consumo di alcol, fare attività fisica,

evitare l’esposizione eccessiva al sole,

seguire una sana alimentazione. 

Il tumore è una malattia ambientale su

base genetica. E sono proprio le popo-

lazioni dei paesi più ricchi ad ammalarsi,

a causa di stili di vita scorretti e di catti-

ve abitudini alimentari. 

Anche in Italia esistono prove sulla

responsabilità dei cibi per lo sviluppo del

cancro. Nelle regioni settentrionali i

tumori hanno complessivamente una

frequenza maggiore rispetto al Meridio-

ne, anche per le diverse abitudini a tavo-

la. Un’alimentazione ricca di calorie, di

zuccheri semplici, di proteine, di cibi raf-

finati e povera di alimenti naturalmente

completi, contribuisce non poco allo svi-

luppo di numerose malattie: obesità,

diabete, ipertensione, aterosclerosi,

infarto miocardico, osteoporosi e tumo-

ri. Al Sud, per quello che riguarda la

salute, si vive di più. Si calcola che i

decessi per tumore siano 331 per cento

mila persone al Nord, 315 al Centro e

224 al Sud.

Lotta al tumore e corretta alimentazione

è quindi un binomio inscindibile, perché

mangiare sano è il modo migliore per

prevenire ogni forma di neoplasia. 

▲ Decessi per
tumore in Italia su
100.000 persone

Alimentiamo 
la prevenzione

per sconfiggere 
il cancro M

EDICIN
A PREVEN

TIVA 
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di  Francesco Schi t tu l l i

Nord 331

Centro 315

Sud 224

La prevenzione
è un insieme di
semplici regole
quotidiane che ci
permettono di
vivere bene 
e più a lungo:
evitare il tabacco e
il fumo passivo,
limitare il consumo
di alcol, 
fare attività fisica,
evitare
l’esposizione
eccessiva al sole,
seguire una sana
alimentazione.
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La dieta mediterranea, un patrimo-

nio per l’umanità

Nel mese di marzo, con l’arrivo della pri-

mavera, la LILT ha promosso la Settima-

na Nazionale per la Prevenzione Oncolo-

gica, un appuntamento prestigioso isti-

tuito con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri. 

“Alimentiamo la Prevenzione per scon-

figgere il cancro” è la parola d’ordine

della IX edizione. Alimentazione corretta,

dunque, perché la prevenzione nasce a

tavola.

In Italia teoricamente dovremmo essere

fortunati perché il modello alimentare tipi-

co del nostro Paese, la dieta mediterra-

nea, è molto utile per prevenire sia i tumo-

ri sia le malattie cardiovascolari. 

L’abitudine
all’assunzione in
quantità eccessiva
e gli errati modi di
cottura possono
trasformare un
alimento buono 
in un alimento
cattivo. 

M
ED

IC
IN

A 
PR

EV
EN

TI
VA

18 “

”



Regola del
cinque al giorno:
cinque porzioni di
frutta fresca ogni
giorno, tutti i
giorni, per
difendersi dal
cancro. 

È un modello caratterizzato da un sensi-

bile consumo di frutta fresca e verdura,

pesce e legumi presi in alternativa a

carne, pane e pasta assunti come fonte

primaria di calorie

Purtroppo il modo di vivere delle nostre

società sviluppate minaccia i principi di

una sana alimentazione. Molti italiani,

per esempio, pranzano fuori casa per

motivi di lavoro e adeguano la propria

dieta a quanto viene loro offerto da bar,

fast food e tavole calde. A questo pro-

posito occorre ricordare che gli alimenti

in quanto tali non sono necessariamen-

te causa di tumori, ma è l’abitudine

all’assunzione in quantità eccessive o gli

errati modi di cottura che possono tra-

sformare un alimento buono in un ali-

mento cattivo. 

Possiamo, infatti, constatare purtroppo

che soprattutto i più giovani non mangia-

no quasi mai frutta, consumano in modo

esagerato bevande gassate, dolci e ali-

menti grassi: abitudini queste nefaste per

la salute. Non è troppo tardi per rilancia-

re, soprattutto tra le giovani generazioni,

la cultura dei prodotti freschi della nostra

terra e per educare alla piacevole regola

del cinque al giorno: cinque porzioni di

frutta fresca ogni giorno, tutti i giorni, per

difendersi dal cancro. 

Mangiare per esempio più broccoli,

cavolfiori e verze contribuisce a dimez-

zare il rischio di ammalarsi. Nel caso dei

tumori femminili i broccoli svolgono

un’azione protettiva sull’epitelio della

ghiandola mammaria e contribuiscono

ad abbassare il livello di estrogeni.

Ancora: i broccoli aiutano anche a tene-

re lontano i tumori dell’apparato dige-

rente, soprattutto del colon, perché è

una verdura ricca di fibre.

I cibi della dieta mediterranea sono  una

vera e propria piacevole medicina. Ed è

così vero che è stata presentata la can-

didatura della dieta mediterranea a

“patrimonio culturale immateriale dell’u-

manità”. 

La salute a macchia d’olio

Il principe della dieta mediterranea è l’o-

lio extravergine d’oliva “l’oro verde”.

Definito elisir di lunga vita, difensore

della salute, l’olio extravergine d’oliva è

un alimento importantissimo per il

nostro organismo. È, infatti,  una fonte

preziosa di trigliceridi di cui è necessario

assimilarne una certa razione ogni gior-

no. I suoi effetti positivi sono provati da

numerosi studi scientifici:

• è l’unico olio alimentare digeribile al

100%; 

• favorisce la digestione, riducendo i

rischi di ulcere gastriche e duodenali; 

• a digiuno esercita un’azione blanda-

mente lassativa; 

• stimola la cistifellea, inibendo la forma-

zione di calcoli biliari;

• aumenta il colesterolo buono (HDL),

abbassando quello cattivo (LDL); 

• stimola la mineralizzazione delle ossa;

• è ricco di vitamina E, potente antiossi-

dante che contrasta l’azione dei radi-

cali liberi, svolgendo anche un’efficace

azione antinfiammatoria.

Grazie alla sua particolare composizione

Definito 
elisir di lunga vita,
difensore della
salute, 
l’olio extravergine
d’oliva 
è un alimento
importantissimo
per il nostro
organismo.

M
EDICIN

A PREVEN
TIVA

19

Mangiare più
broccoli, cavolfiori
e verze
contribuisce a
dimezzare il rischio
di ammalarsi.
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Recenti indagini
scientifiche
suggeriscono che
siano necessarie
20-25 ore di
dispendio
metabolico per
ottenere un effetto
preventivo sul
cancro: 
2,5 ore settimanali
di esercizio fisico
intenso o 4-6 ore
settimanali di
attività fisica
moderata.

l’olio extravergine di oliva svolge un

importantissimo ruolo nella prevenzione

di numerose patologie tumorali.

E’ stato dimostrato infatti che è partico-

larmente protettivo per il rischio del can-

cro del seno, del colon retto, del cavo

orale, della faringe, dell’esofago e del-

l’ovaio, dell’endometrio e della prostata.

In particolare per quanto riguarda il

tumore al seno, studi recenti hanno

dimostrato che l’olio extravergine di oliva

ridurrebbe del 46% l’attività del gene

Her-2/neu, uno dei principali oncogeni

che causano questa neoplasia, e stimo-

lerebbe inoltre il funzionamento dell’her-

ceptin, un farmaco che riconosce e

intrappola il gene oncogeno. L’acido

oleico, inoltre, agisce da protezione

naturale, stimolando l’attività dei geni

onco-sopressori nella produzione della

proteina p27Kip che frena appunto la

crescita dei tumori.

Ricerche sanitarie hanno rilevato come

tra le donne dei Paesi mediterranei esi-

sta, appunto, una minor incidenza dei

tumori rispetto alla popolazione femmi-

nile americana.

Per tutto questo l’olio extra vergine d’o-

liva è il simbolo della corretta alimenta-

zione, il testimonial principe della Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Infine un po’ di movimento

Anche tra cancro e sovrappeso si regi-

stra uno stretto legame. Secondo le ulti-

me stime in Italia il 50% degli uomini e il

34% delle donne, tra i 35 e i 74 anni, è in

sovrappeso.

Dunque anche un po’ di movimento,

praticato in modo regolare e proporzio-

nato all’età, fa benissimo. L’attività fisica

aiuta a tenere sotto controllo l’aumento

di peso e a prevenire l’obesità, perchè il

movimento muscolare quotidiano con-

tribuisce a bruciare zuccheri, grassi e

proteine introdotti con l’alimentazione.

Inoltre, l’attività fisica favorisce l’aumen-

to di tutte le difese immunitarie del

nostro organismo. Recenti indagini

scientifiche suggeriscono che siano

necessarie 20-25 ore di dispendio

metabolico per ottenere un effetto pre-

ventivo sul cancro. In termini di attività

fisica equivale a circa 2,5 ore settimanali

di esercizio fisico intenso o a 4-6 ore

settimanali di attività fisica moderata.

Uno stile di vita che preveda un’alimen-

tazione corretta, un adeguato esercizio

fisico e il controllo del peso è fondamen-

tale non solo per la prevenzione del

tumore, ma anche a tutela di rischio per

altre malattie, in primo luogo quelle car-

diovascolari.

L’olio extravergine
di oliva svolge un
importantissimo
ruolo nella
prevenzione 
di numerose
patologie tumorali.
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▲ Intervista  
a Stefano Regimenti
Medico di Medicina
Generale
a cura di Stefania Latini

L’antibiotico 
è una sostanza
chimica capace di
combattere 
e debellare 
le infezioni
contrastandone 
la proliferazione
batterica.

▲ Illustrazione 
di batteri visti 
al microscopio

L’antibiotico e 
L’antibioticoresistenza

ISTRUZION
I PER L’USO 

21

COS’È L’ANTIBIOTICO?

Il nome antibiotico – anti e bios -

indica che toglie la vita ai germi. 

È una sostanza chimica prodotta

da microrganismi, le muffe, od

ottenuta per sintesi, che è capa-

ce di uccidere batteri e comunque

di contrastarne la moltiplicazione.

I batteri sono microrganismi uni-

cellulari presenti ovunque. 

Se infettanti, sono detti pato-

geni e, attraverso la loro proli-

ferazione, diventano rapido

veicolo di diffusione dell’infe-

zione.

di  Stefano Regiment i

Un’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità ha mostrato che 
la consapevolezza dell’uso degli antibiotici in Italia va migliorando, soprattutto per

quel che riguarda l’associazione tra la prescrizione del farmaco ed il suo utilizzo, 
ma è scarsa la conoscenza del fenomeno dell’antibioticoresistenza. 

C’è ancora da lavorare perché l’approccio all’uso di questo farmaco sia pienamente
consapevole e corretto. Abbiamo chiesto al Dr. Regimenti, di aiutarci a capire meglio.]
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Per comprenderne più chiaramente l’uso e l’efficacia, è utile 

un seppur breve cenno alla STORIA dell’ANTIBIOTICO
e della sua scoperta che risale al 1928, quando Alexander Fle-

ming, medico, biologo e farmacologo britannico, impegnato

nella ricerca di un migliore antisettico, lasciata erroneamen-

te esposta una piastra di coltura di batteri la ritrovò conta-

minata da una patina di muffa. Fu dunque, in un certo senso,

casuale l’occasione dalla quale scaturì l’osservazione che 

quella muffa, Penicillium notatum, rallentava enormemente

la proliferazione batterica.

Ma perché questa scoperta si traducesse nel risultato pra-

tico del primo antibiotico utilizzato per curare dovevano tra-

scorrere ancora molti anni.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale tornò impel-

lente la necessità di individuare sostanze in grado di contra-

stare le infezioni. Le ferite che i soldati subivano in battaglia,

infatti, aprivano la strada ad infezioni che provocando can-

crena e setticemia mietevano più vittime di quelle che la gra-

vità delle ferite stesse potesse giustifi-

care. Furono gli scienziati Howard Florey

e Ernst Chain a rispolverare il lavoro ori-

ginale di Fleming sulla penicillina e ad

avviarne con successo la sperimentazio-

ne, sui topi prima, ma presto anche sul-

le vittime della guerra. 

La penicillina fu dunque il primo antibio-

tico utilizzato per curare infezioni.

Si osservò, peraltro, che la regressione

dell’infezione che la somministrazione

della penicillina era in grado di produrre

poteva essere efficace a salvare la vita

solo se protratta per più giorni.

Per la necessaria produzione industria-

le si ricorse ai produttori di birra degli Stati Uniti e così, final-

mente  si diffuse l’utilizzo dell’antibiotico che permise e per-

mette tuttora di salvare milioni di vite umane.

La scoperta della penicillina valse a Fleming, Howard e Chain

il Premio Nobel  per la medicina nel 1945.

IL PREMIO NOBEL, NEL 1945, CI FA

INTUIRE CHE SI TRATTÒ DI UNA

SCOPERTA IMPORTANTE, IN CHE

TERMINI?

Fu davvero, quella dell’antibioti-

co, una scoperta preziosissima.

La vita media dell’“era preanti-

biotica” era di 40-45 anni ed ele-

vatissima era pure la mortalità

infantile.

Polmonite, pleurite, TBC, tifo,

meningite, setticemia, febbre

puerperale. Voglio non protrar-

mi oltre nell’elenco delle pato-

logie che fino alla diffusione del-

l’antibiotico non lasciavano

scampo e che finalmente pote-

rono essere curate e guarite.

IN PAROLE SEMPLICI COSA FA L’AN-

TIBIOTICO? E QUANTI TIPI NE ESI-

STONO?

L’antibiotico è una sostanza chi-

mica capace di combattere e

debellare le infezioni  contrastan-

done la proliferazione batterica.

Dal 1928 ad oggi, la lista dei

diversi antibiotici è lunghissima.

Attualmente, possiamo sintetiz-

zare tra gli antibiotici più usati:

Le BETALATTAMINE, di cui

fanno parte le penicilline e le

cefalosporine, prescritte in gene-

re per curare faringiti, otiti ed

infezioni della pelle.

I MACROLIDI, che comprendo-

no le tetracicline e la claritromici-

na, usati generalmente per le

infezioni delle vie respiratorie.

I CHINOLONI che potremmo

definire antibiotico jolly, di am-

pio spettro, utili tanto per le vie

respiratorie quanto per le vie

urinarie. 
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▲ Alexander Fleming



QUANDO DOBBIAMO ASSUMERE

ANTIBIOTICI?

VIETATO IL FAI DA TE! 

L’assunzione di antibiotici deve

avvenire solo ed esclusivamente

dietro prescrizione medica. 

È solo il medico, infatti, che,

inquadrato il caso clinico, può

valutare la necessità di sommini-

strazione della terapia antibiotica

e ciò avviene, certo, in presenza

di infezione batterica, ma non

solo. L’assunzione di antibiotico

serve anche per evitare l’insorge-

re dell’infezione, citiamo ad

esempio la terapia antibiotica

prescritta in coincidenza di inter-

venti chirurgici - anche un’estra-

zione dentale - dove è general-

mente alto il rischio d’infezione. 

Ci sono, dunque, situazioni in cui

lo stato di salute generale del

paziente e le condizioni ambientali

a cui si trova esposto inducono il

medico a prescrivergli un antibio-

tico anche se non è ancora mani-

festa un’infezione batterica. 

È vero che l’antibiotico non è indi-

cato in caso di virus, funghi e

parassiti perché inefficace a com-

batterli.

È altrettanto vero, però, che l’an-

tibiotico si rende necessario per le

eventuali complicanze di natura

batterica che possono insorgere a

seguito di infezione virale.

È il caso, per esempio, di una

broncopolmonite che può compli-

care il quadro clinico a seguito di

un’influenza virale. 

UNA INSONNE, TORMENTATA NOT-

TATA DI TOSSE, UNA COMPRESSA

ANTIBIOTICA È RISOLUTIVA? QUAL’È

LA POSOLOGIA CORRETTA? 

Assolutamente no, l’assunzione

occasionale di una sola compres-

sa di antibiotico è inutile perché

insufficiente ad annientare la even-

tuale proliferazione di batteri pato-

geni nell’organismo umano, obiet-

tivo questo raggiungibile solo

attraverso una somministrazione

costante e prolungata.

Nella maggior parte dei casi, l’an-

tibiotico si assume per via orale,

solitamente ogni 12 ore e per 6

giorni – per iniezione intramusco-

lo quando è necessario che l’as-

sorbimento e l’azione del farmaco

siano più rapidi. In genere a sto-

VIETATO 
IL FAI DA TE!
L’assunzione 
di antibiotici 
deve avvenire solo 
ed esclusivamente
dietro prescrizione
medica.

ISTRUZION
I PER L’USO  
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Si diffonde 
il fenomeno della
antibioticoresistenza:
i batteri 
si rafforzano 
e imparano 
a sopravvivere
all’antibiotico.

maco pieno, per evitare problemi

gastrici.

È d’obbligo chiarire che la poso-

logia può variare a seconda dei

casi, del tipo di antibiotico e della

patologia in cura. E queste sono

valutazioni che solo il dottore è in

grado di fare, motivo in più per

evitare assolutamente l’assun-

zione di antibiotici in assenza di

prescrizione medica.

E GLI EFFETTI INDESIDERATI?

Il bugiardino dell’antibiotico infor-

ma delle possibili reazioni avver-

se: diarrea/gastroenterite, rea-

zioni cutanee/orticaria/ stomatiti.

In questi casi il medico individue-

rà una cura alternativa.

È rarissimo, e riguarda la sommi-

nistrazione per iniezione, il peri-

colo di shock anafilattico che può

insorgere solo in caso di sogget-

to allergico alla sostanza iniettata.

Se il paziente è un grosso allergi-

co si predilige sicuramente l’anti-

biotico per via orale e laddove si

rendesse necessaria una som-

ministrazione per iniezione si par-

te, comunque, precauzionalmen-

te da dosaggi molto bassi da

aumentare progressivamente.

Attenzione, il bugiardino ci infor-

ma, altresì, che l’antibiotico può

interferire con terapie ormonali

anticoncezionali.

“NON C’È FEBBRE, NON SERVE

ANTIBIOTICO”, PUÒ ESSERE QUE-

STO IL PRINCIPIO GENERALE?

No. In realtà la storia del pazien-

te talvolta conduce il medico ad

intuire  la necessità di una cura

antibiotica perché in presenza di

sintomi che precedono patologie

da infezioni batteriche, anche in

assenza di febbre: è il caso, ad

esempio, di una brutta tosse, se

il soggetto ha precedenti diretti

od anche nel nucleo familiare il

medico valuta l’opportunità di

una terapia antibiotica a scopo

preventivo per evitare l’eventuale

complicanza di una polmonite. 

IN QUESTI ULTIMI MESI SI FA UN

GRAN PARLARE DI ANTIBIOTICORE-

SISTENZA, DI CHE SI TRATTA?

I dati del 1° Rapporto OSMED

presentato al Ministero della Sa-

lute lo scorso dicembre dall’A-

genzia italiana del Farmaco, in-

dicano che l’Italia è al terzo po-

sto in Europa per consumo di

antibiotici, dopo Francia e Ci-

pro. Si registra, dunque, un for-

te aumento nell’uso degli anti-

biotici e, nel contempo, anche

un preoccupante aumento del-

l’utilizzo inappropriato, determi-

nato dalla cattiva abitudine del

fai da te. Si diffonde, di conse-

guenza, il fenomeno della anti-

bioticoresistenza: i batteri si raf-

forzano e imparano a sopravvi-

vere all’antibiotico. L’Escheri-

chia coli, responsabile di infe-

zioni urinarie e renali e sepsi

anche gravi, ha ormai una resi-

stenza con punte del 38%; lo

Staphilococcus aureus, tra le

principali cause delle infezioni

ospedaliere, ha sviluppato una

resistenza all’antibiotico che va

dal 30 al 40%.

I dati raccolti hanno evidenziato

anche l’andamento stagionale

del consumo con picchi in gen-

naio e febbraio, in coincidenza

della consueta impennata dei

casi di influenza. È da ritenere

che una parte importante del

consumo di antibiotici sia legato

a sindromi influenzali. Attenzio-

ne, dunque: è vero che l’antibio-

tico è utile per le eventuali com-

plicanze ma va ribadito che deve

essere assunto solo ed esclusi-

vamente su indicazione del pro-

prio medico

CONTRO LA FARMACORESISTENZA

DA ANTIBIOTICO, COSA SI PUO’

FARE?

L’interesse deve concentrarsi

sulla sperimentazione clinica di

nuovi antibiotici, sollecitando

anche le aziende farmaceutiche

affinché tornino ad investire in

questa categoria farmacologica,

per arrivare ad una nuova gene-

razione di antibiotici, innovativi e

mirati, capaci anche di contra-

stare l’insorgere delle antibiotico-

resistenze sviluppate dai batteri.

Per avere risposte 
circa l’impiego corretto 
degli antibiotici 
si può chiamare 
il numero verde

800571661
attraverso il quale 
l’AIFA offre 
un servizio
d’informazione 
sui farmaci.
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Q
uesto pensiero c i  porta

a l l a  cons ta t az i one  che

nell’anziano la memoria re-

cente tende a diminuire: un nume-

ro di telefono, i l  nome del le per-

sone, i l  luogo dove si r ipongono

gl i  oggett i…

I geriatri definiscono questa condizione

amnesia senile benigna: le cose impor-

tanti, infatti, vengono ricordate, quelli

che si dimenticano sono i dettagli.

Naturalmente, esiste una grande varia-

bilità individuale; molto dipende dagli

interessi, dal livello di attenzione, dall’a-

ver allenato la memoria e dal continuare

ad allenarla.

▲ Giovanni Longatti
è Medico psichiatra
e Consulente
Territoriale del FISDE

Demenza senile:
L’epidemia silente
del nuovo millennio L’ESPERTO
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di  G iovanni  Longatt i

“Il mondo dei vecchi, di tutti i vecchi è il mondo della memoria. 
Si dice: tu sei quello che hai pensato, amato, compiuto.

Aggiungerei tu sei quello che ricordi” 
Norberto Bobbio ]
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Quando al calo
della memoria 
si aggiungono
deficit cognitivi 
e sociali sempre
più gravi, 
fino all’incapacità
di compiere 
le attività 
più semplici, 
e di entità tale 
da interferire 
con il normale
livello 
di funzionamento
del soggetto, 
si parla di vera e
propria demenza.

Gli
studi più recenti sulla mente

umana hanno rilevato che il

cervello dell’anziano, pur

disponendo di un minor numero di ele-

menti strutturali, è in grado di mantene-

re la funzionalità del ragionamento e dei

processi logico-astratti quanto più li ha

esercitati e continua ad esercitarli.

Quando però, al calo della memoria, si

aggiungono deficit cognitivi e sociali

sempre più gravi, fino all’incapacità di

compiere le attività più semplici, e di

entità tale da interferire con il normale

livello di funzionamento del soggetto, si

parla di vera e propria demenza.

Affrontare compiutamente questo ar-

gomento richiederebbe molto tempo;

lo scopo di questo articolo diventa, al-

lora, quello di offrire alcune osserva-

zioni di carattere generale, per comin-

ciare ad orientarsi ed a distinguere le

situazioni che rappresentano una nor-

male evoluzione da quelle che, se non

trattate, potrebbero evolvere, con con-

seguenze gravi per la persona e per la

famiglia.

A
ttualmente, in Italia, il nume-

ro dei soggetti affett i da

demenza senile raggiunge la

cifra impressionante di 500.000. Si

parla, dunque, a ragione, di epidemia

silente del nuovo millennio, dove il

termine “epidemia” si riferisce all’au-

mento drammatico del numero degli

ammalati ed i l  termine “si lente”
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La sintomatologia 
è molto simile 
in tutte le forme 
di demenza.
È variabile 
la storia personale
riguardo 
alla progressione
della patologia, 
sia per durata 
che per modalità.

descrive le modalità subdole con cui

essa si presenta all’attenzione del

servizio sanitario.

N
e l l e  c l ass i f i caz i on i  deg l i

special ist i, le forme di de-

menza sono molte e dipen-

dono da diverse cause, ma lascia-

mo a loro questo tipo di disputa.

Piuttosto, è interessante sapere

che la sintomatologia è molto si-

mile in tutte le forme, compresa la

più nota: la malatt ia di Alzheimer.

È variabile, invece, la storia per-

sonale riguardo al la progressione

della patologia, sia per durata che

per modalità. 

P
ossiamo considerare tre fasi

della malattia; conoscerle è

importante perché quanto

più  precoce sarà l’individuazione,

tanto più sarà possibile intervenire

positivamente sull’evoluzione.

Nella prima fase, la persona può

mostrare perdite significative della

memoria, soprattutto di quella recente,

difficoltà di linguaggio, disorientamento

spazio-temporale, perdita di iniziativa e

perdita di interesse verso le proprie atti-

vità abituali.

Con il progredire della malattia, i proble-

mi cognitivi si aggravano interferendo

sulla capacità di svolgere le più comuni

attività quotidiane (pulirsi, vestirsi, fare la

spesa, cucinare); in questa fase, il sog-

getto può essere disorientato e manife-

stare disturbi del comportamento.

L’ultimo stadio è caratterizzato da una

totale dipendenza del malato che non

riconosce più i parenti e gli amici, nem-

meno gli oggetti, e sviluppa difficoltà

progressive negli atti quotidiani, fino al

completo allettamento.

A
ttualmente, non esiste al-

cun esame di laboratorio o

esame s t rumenta le  u t i l e

per diagnosticare le varie forme di

demenza; la diagnosi può essere

formulata attraverso l’osservazio-

ne e la storia cl inica del paziente,

con l’aiuto dei famil iari e con ap-

profondit i test mental i.

Ed allora, che cosa fare?  Alla comparsa

di sintomi sospetti è necessario rivolger-

si al proprio medico di medicina genera-

le, che, dopo una prima valutazione,

svolgerà un ruolo fondamentale nell’in-

vio allo specialista con il quale, peraltro,

si troverà a lavorare sinergicamente nella

gestione del caso.

Nell’evolversi della malattia, che si com-

pie in un arco di 8-10 anni, il medico di

medicina generale è coinvolto in tutte le

fasi ed anche, con maggiore impegno,

nell’ultima, quando aumentano i disturbi

del comportamento e le complicazioni

delle condizioni internistiche.

R
iguardo all’aspetto terapeu-

tico, si deve considerare

che chiama in causa molte

e diverse f igure professionali: dal

medico di medicina generale al

geriatra, dallo psichiatra al neurolo-

go ed anche l’infermiere, l’assisten-

te sociale e l’assistente sanitario.

Sebbene non ci sia una cura risolu-

tiva, attraverso la somministrazione

dei farmaci a disposizione dei medi-

ci, è possibile aiutare i pazienti sta-

bil izzando o ral lentando i sintomi

cognit ivi, funzionali e comporta-

mentali della malattia.

In ogni caso, nel tempo, può rendersi

necessaria un’assistenza personalizzata

e continuativa alla persona malata, con

un impatto psicologico, sociale ed eco-

Non esiste
alcun esame 
di laboratorio 
o esame
strumentale utile
per diagnosticare
le varie forme 
di demenza; 
la diagnosi può
essere formulata
attraverso
l’osservazione 
e la storia clinica
del paziente, 
con l’aiuto 
dei familiari 
e con approfonditi
test mentali.

Attraverso la
somministrazione
dei farmaci 
è possibile 
aiutare i pazienti
stabilizzando 
o rallentando 
i sintomi cognitivi,
funzionali 
e comportamentali
della malattia.

L’ESPERTO
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L’80% delle
persone affette 
da demenza senile
vengono 
curate a casa 
e la maggior parte
di esse 
riceve assistenza
da familiari 
ed amici.

nomico enorme sulle famiglie. Uno stu-

dio ha rilevato che l’80% delle persone

affette dalla malattia vengono curate a

casa e la maggior parte di esse riceve

assistenza da familiari ed amici. Le moti-

vazioni alla base della scelta di assisten-

za domiciliare sono molte: il numero limi-

tato di strutture di lunga degenza, gli alti

costi di ricovero, una preferenza di tipo

etico-culturale nel mantenere i genitori

anziani all’interno della famiglia. Ma

affrontare il compito gravoso di assiste-

re un familiare è spesso causa di gravi

disturbi somatici e psichici anche per i

caregiver, termine anglosassone che si

riferisce a “colui che si prende cura”.

Per queste ragioni, un ruolo, certamen-

te non facile ma fondamentale, per le

sue specifiche competenze, spetta al

medico di medicina generale che deve

coordinare le cure al fine di attuare un

adeguato progetto terapeutico per il

malato ed un opportuno sostegno per i

familiari.

T
enuto conto di complessità e

gravosità delle problematiche

connesse alla malattia, ecco

alcuni consigli della National Family

Caregiver Association a coloro che si

occupano di questi malati, per con-

tinuare ad assisterli senza arrivare

all’esaurimento:

• non permettere che la malattia sia co-

stantemente al centro dell’ attenzione;

• trovare spazi e momenti di svago;

• vigilare sulla comparsa di sintomi de-

pressivi;

• accettare l’aiuto di altre persone per

specifici compiti;

• imparare il più possibile sulla patologia

in quanto conoscere aiuta;

• difendere i propri diritti come persona e

come cittadino.

A
questo proposito, è impor-

tante tenere presente che

chi assiste un ammalato o

disabi le cronico ha dir i tto a:

- periodi di congedo dal lavoro (D.M.

n.278/2000);

- tre giorni di permesso mensile anche

frazionabili in ore (Legge 104/92);

- indennità di accompagnamento da pre-

sentare all’ASL (per invalidità totale);

- Assistenza Domiciliare Integrata.

In
conclusione, è doveroso ri-

cordare a tutti coloro che si

trovano o si troveranno ad

affrontare problematiche di que-

sto tipo con un proprio famil iare,

che non possono pensare di fare

da sé e che in ogni Azienda Sani-

taria Locale, con modalità diverse

da Regione a Regione, esistono

servizi ai quali r ivolgersi per ave-

re informazioni sui percorsi dia-

gnostico-terapeutici ed assisten-

zial i presenti sul territorio.

Il medico di
medicina generale
coordina le cure 
al fine di attuare
un adeguato
progetto
terapeutico 
per il malato 
ed un opportuno
sostegno 
per i familiari.
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▲ Paolo Meazzini
è Professore alla
Università Salesiana
di Venezia
e Consulente Nazionale 
del FISDE

Uno o più ottimismi
Una delle prime scoperte della
psicologia in questo settore è una
verità clamorosa ed
inoppugnabile: 
non esiste l’ottimista tout court.
Esistono, al contrario, diversi tipi
di ottimisti, ognuno dei quali
contraddistinto da modalità
particolari di vedere se stesso ed
il mondo che lo circonda,
d’interagire con gli altri, di creare
il proprio progetto di vita ecc...
Analizziamoli quindi!]

{

Perché 
vale la pena 
essere 
ottimisti L’ESPERTO
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L’ottimista
ingenuo

È colui che volutamente pre-

ferisce non prestare atten-

zione ai segnali negativi che

provengono dalla realtà. Ad

esempio, pur avvertendo in-

sistenti colpi di tosse, che in

teoria potrebbero essere se-

gnali di qualche disfunzione

polmonare, risponde annul-

È quella persona - assimilabile a Pollyanna (figura tipi-

ca della cultura americana) oppure al dottor Pangloss

(ridicolizzato da Voltaire) - che crede alla bontà del

mondo. Non riesce a scoprire al suo interno niente di

negativo. Quand’anche si verificasse una disgrazia, il

suo convincimento lo porterebbe a pensare che essa

avrà una durata limitata e che, passato il momento

buio,  tutto tornerà a brillare come prima. Dopotutto

non è vero che all’inverno segue la primavera?

Dov’è il limite di questa forma di ottimismo? Nella sua

assoluta assenza di realismo e nell’accettazione pas-

siva di qualsiasi tipo di evento, positivo o negativo

che sia. Se tutto andrà al suo posto, perché darsi da

fare? Questo potrebbe essere il leit motiv dell’ottimi-

sta ingenuo.

lando la possibilità negativi-

tà del segnale. 

È convinto, cioè, che niente

di pericoloso possa capitar-

gli. Per lui, le gravi malattie

colpiscono solo gli altri, si

ritiene, per definizione, esen-

tato da problemi di questa

natura. 

L’ottimista
dommatico
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Queste diverse forme di ottimismo,
che sembrano essere 
connaturate alla personalità
dell’individuo, sono misurate
attraverso un test molto breve
ma piuttosto accurato.

È una persona così fermamente convin-

ta che tutto andrà per il meglio che igno-

ra ogni forma di prudenza, mancando di

valutare i rischi che accompagnano la

sua vita. 

Ho incontrato diversi manager e profes-

sionisti caratterizzati da questa forma,

irrazionale, di ottimismo: in genere, si

fonda su una storia di successi profes-

sionali che  inducono a pensare di esse-

re come un figlio privilegiato di Dio. 

Come mai persone spesso intelligenti e

preparate cadono nella trappola dell’ot-

timismo irrazionale? La risposta non è

poi così complessa. Nei primi passi della

loro vita professionale o organizzativa

avranno probabilmente valutato, per

ogni passo, costi e vantaggi, pervenen-

do a conclusioni spesso decisamente

ragguardevoli. Il successo, così raggiun-

to, può aver creato alcune sconnessioni

cognitive. “Visto che sono una folgore

divina e che non sbaglio mai decisione,

vuol dire che sono bravo oltre misura”

così possono pensare quelli destinati

all’ottimismo irrazionale. Ecco, allora,

primari, anche di fama, affidarsi al loro

infallibile fiuto clinico piuttosto che atten-

dere il risultato di accertamenti diagno-

stici, com’era prassi precedente. Ecco,

ancora, alcuni manager di fama che

assumono decisioni senza ascoltare il

consiglio dei loro collaboratori, solo sulla

base del proprio magico intuito. “Se

sono una saetta divina, che ci faccio mai

di questa banda di incompetenti!”. Non

è forse così che pensano molti manager

ad alta pericolosità?

L’ottimista 
irrazionale
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per ciascuna delle 6 affermazioni esprimere la propria 
valutazione selezionando quella che maggiormente si avvi-
cina al proprio punto di vista, secondo il seguente criterio

affermazioni 1, 3 e 6 - valutazioni: 

1 = molto in disaccordo, 
2 = in disaccordo, 
3 = non so, 
4 = d’accordo, 
5 = molto d’accordo;

affermazioni 2, 4 e 5 - valutazioni:

1 = molto d‘accordo, 
2 = d’accordo, 
3 = non so , 
4 = in disaccordo, 
5 = molto in disaccordo

dal Life Orientation Test

is
tr

u
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o
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punteggi



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

In tempi incerti mi attendo il meglio

Se qualcosa deve andar male, andrà male

Sono sempre ottimista per quanto riguarda il mio futuro

Quasi mai penso che le cose andranno 
per il verso giusto per me

Raramente mi attendo che vi siano 
sorprese positive per me

Globalmente mi attendo che nel mio futuro 
siano più le cose positive che quelle negative

I punteggi così elaborati debbono essere sommati. 
Si avrà così un punteggio riguardante l’ottimismo che andrà da un massimo di 30 ad un minimo di 6.
Generalmente il punteggio è di 25.

Ecco il punteggio ottenuto da una manager di successo: 29. 
Che appartenga alla famiglia degli ottimisti irrazionali? 
E questo è quello di un depresso: 7. Che ci sia speranza per lui?
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Nel caso
dell’invito a cena, 
il pessimista
tenderà a pensare
“Incredibile, Elisa
ha accettato
l’invito!“, 
l’ottimista “Non
sbaglio mai una
mossa con le
donne“.

È la forma di ottimismo più studiata in

campo psicologico, grazie alle intuizioni

ed alle ricerche condotte da Seligman

e dalla sua scuola.

Questi ha eseguito numerose ricerche

volte a verificare se, ed in quale misura, il

pessimista differisca dall’ottimista per

quanto riguarda il modo con cui attribui-

sce i risultati prodotti dalle azioni da lui

eseguite. In tal modo ha scovato due

dimensioni all’interno delle quali è possi-

bile distinguere i pessimisti dagli ottimisti.

La prima dimensione è caratterizzata, da

un lato, dal polo della Permanenza, che

indica la propensione della persona a rite-

nersi sempre o quasi sempre  responsa-

bile di un evento che può essere sia posi-

tivo che negativo. Al polo opposto la

Transitorietà o Temporaneità, che indi-

ca la propensione a sentirsi responsabile

degli effetti di un’azione solo tempora-

neamente, vale a dire per un periodo di

tempo piuttosto limitato.

L’altra dimensione è quella che vede ad

un’estremità il concetto di Globalità

che indica la tendenza della persona a

vedere se stesso, gli altri e l’universo cir-

costante in modo globale ed indifferen-

ziato, mentre il suo antonimo la Specifi-

cità fa riferimento alla tendenza oppo-

sta, a vedere, cioè, il mondo in modo

segmentato o parcellare.
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Vediamo in che modo Seligman

utilizza queste due categorie 

per distinguere gli ottimisti dai

pessimisti.

Riguardo alla prima dimensione, partia-

mo dalla situazione nella quale l’azione

eseguita abbia prodotto eventi negativi,

ad esempio il fallimento in un esame. Il

pessimista sarà propenso a pensare in

modo permanente, dicendo a se stesso

“Sono proprio un incapace e tale reste-

rò”. L’ottimista al contrario penserà

“Questa volta l’esame mi è andato male.

La prossima volta mi preparerò meglio”.

Ancora, nel caso di un diniego ad un

invito a cena, il pessimista penserà “Non

ci riesco mai con le donne”. L’ottimista,

invece, penserà “Questa volta  non ci

sono riuscito”. 

In sintesi il pessimista considererà l’in-

successo come un elemento costante

della sua vita. Il contrario avverrà per

l’ottimista.

Cosa si verifica nella mente del pes-

simista e dell’ottimista quando, inve-

ce, l’esito delle loro azioni è positivo?

Una inversione rispetto a quanto indica-

to in precedenza. In altre parole il pessi-

mista sarà a favore di una posizione

temporanea, mentre il contrario succe-

derà nel caso della persona ottimista.

Mantenendo gli esempi precedenti ma

cambiando l’esito, da negativo a positivo,

il pessimista penserà “Questa volta l’esa-

me mi è andato bene” e l’ottimista “So

davvero come prepararmi bene agli

esami”. Nel caso dell’invito a cena, il pes-

simista tenderà a pensare “Incredibile,

Elisa ha accettato l’invito!”, l’ottimista

“Non sbaglio mai una mossa con le

donne”.

Come andranno le cose con la se-

conda dimensione, Globalità contro

Specificità?

Rimaniamo sempre all’interno delle due

situazioni già presentate ed assumiamo,

ancora una volta, che l’esame sia anda-

to male.

Il pessimista potrebbe pensare “Non

valgo proprio niente”, l’ottimista “Non ho

studiato a fondo il libro del prof. Meazzi-

ni” (capita!!).

Qualora, al contrario, l’esame sia andato

bene, assisteremo ad un’inversione tra le

due predisposizioni. Il pessimista pense-

rà “Conosco bene la materia d’esame” e

l’ottimista “sono uno che apprende facil-

mente”. Venendo, infine, all’invito accet-

tato, il pessimista penserà “L’invito ad

Elisa è stato ben formulato”, l’ottimista

“Sono uno che piace alle donne”.

In conclusione, nel caso di esiti negativi

il pessimista attribuirà l’insuccesso ai

suoi difetti, che sono globali e persisten-

ti nel tempo. Qualora il risultato sia, inve-

ce, positivo, il pessimista penserà che

sia capitato una tantum grazie a capaci-

tà  specifiche e limitate, che non caratte-

rizzano, però, la sua personalità.

Il contrario avviene nel caso della perso-

na ottimista. Qualora l’esisto sia positivo,

lo attribuirà a capacità insite nella sua per-

sonalità. Nel caso di esito negativo, al

contrario, penserà che si tratti di un even-

to circoscritto nel tempo e che non dipen-

de dalla sua personalità, se non in mini-

ma parte. È in questo modo che l’ottimi-

sta protegge la sua autostima.

L’ESPERTO
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Le persone 
che hanno 
una visione
positiva della vita
godono 
di un migliore
stato di salute
rispetto 
alla controparte
negativa.

Essi si estendono a diverse aree della

nostra vita. Esaminiamo quelle principali.

Come reagisce la persona ottimi-

sta di fronte ad una malattia?

Su quest’argomento disponiamo di dati

davvero incoraggianti. In genere la per-

sona ottimista è in grado di meglio fron-

teggiare malattie, anche gravi, rispetto

al pessimista.

In effetti, le persone che hanno una

visione positiva della vita godono di un

migliore stato di salute rispetto alla con-

troparte negativa. Specificamente, l’otti-

mista si reca dal dottore meno frequen-

temente rispetto al pessimista e, quan-

do ci va, il suo stato di salute è conside-

rato, mediamente, migliore rispetto a

quello del pessimista.

Ecco i settori sui quali ha più insistito la

ricerca e per i quali più numerosi ed inte-

ressanti sono i dati:

Stress - L’ottimista dichiara di essere,

generalmente, meno stressato del pes-

simista. Quando poi, anche a lui spetta

la razione quotidiana di stress, ne esce

più velocemente rispetto alla contropar-

te pessimista.

Depressione post partum - La

madre ottimista cade in questo tipo di

depressione molto più raramente rispet-

to alla madre pessimista.

Aborto - I dati ora disponibili indicano

che le donne valutate ottimiste che

hanno subito un aborto mostrano una

più rapida capacità di superamento del

disagio psicologico, spesso conseguen-

te, rispetto alle donne pessimiste.

By-pass aortacoronarico - È stata

valutata la differenza tra ottimisti e pessi-

misti in tre fasi dell’operazione. Prima,

subito dopo (1 settimana) e dopo sei

mesi. I risultati? L’ottimista si mostra

meno impaurito rispetto al pessimista

nei confronti dell’operazione incomben-

te, è più soddisfatto del decorso medico

una settimana dopo l’operazione e

dichiara di sentirsi più soddisfatto della

vita che conduce, riferendo un numero

inferiore di sintomi rispetto alla persona

pessimista.

Tumore - Sono state esaminate le rispo-

ste della persona ottimista e di quella pes-

simista nel momento successivo alla dia-

gnosi e durante il trattamento farmacolo-

gico. Prevedibili i risultati: l’ottimista

mostra minore stress al momento della

diagnosi e risponde meglio del pessimista

alla farmacoterapia.

AIDS - Anche in questo caso l’ottimista

risponde con minore stress rispetto al

pessimista. Dichiara, inoltre, di aver rag-

giunto un livello accettabile della propria

qualità di vita con frequenza superiore

rispetto alla persona pessimista.

Longevità - Con uno studio condotto

alla Mayo Clinic (uno dei migliori ospe-

dali al mondo), nel quale furono esami-

nati 839 pazienti per un periodo di 30

anni, si scoprì che gli ottimisti avevano

una longevità superiore a quella dei pes-

simisti (mediamente 7,5 anni in più).

Curiosa la ricerca effettuata su un grup-

po di suore, nella quale fu preso in con-

siderazione il diario da esse tenuto. Più

della metà di coloro che avevano riempi-

to le pagine con espressioni di gioia e di

Su 839 
pazienti esaminati
per un periodo 
di 30 anni, 
si scoprì 
che gli ottimisti
avevano una
longevità superiore
a quella 
dei pessimisti,
mediamente 
7,5 anni in più.L’
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L’ottimista
s’impegna 
più del pessimista
in quei
comportamenti
che gli
garantiscono 
un maggior
benessere fisico.

felicità erano ancora vive all’età di 94

anni. Solo l’11% di coloro che, invece,

avevano espresso raramente sentimen-

ti positivi erano riuscite a raggiungere

questo impegnativo livello di età. 

Ancora, l’ottimista s’impegna più del

pessimista in quei comportamenti che

gli garantiscono un maggior benessere

fisico. Ad esempio, una ricerca sulla

riabilitazione cardiaca, ha evidenziato

che gli ottimisti seguono le prescrizioni

mediche quali dieta a basso contenuto

di grasso, esercizio fisico ecc… più di

quanto fanno i pessimisti.

È probabile che ricerche future conti-

nueranno a mostrare questa superiorità

dell’ottimista nei confronti del pessimi-

sta anche per quanto concerne nume-

rosi altri disturbi.

Un risultato particolarmente sorpren-

dente riguarda la figura di coloro che si

pongono al servizio degli altri, in modo

particolare degli ammalati. L’operatore

ottimista resiste più del pessimista allo

stress derivante dall’assistere la persona

ammalata, si mostra più motivato ed

aiuta in modo più efficace il paziente che

gli è stato affidato. Che sia il caso di

selezionare meglio personale di questo

tipo, valutandone il grado di ottimismo?

Non mi sembra affatto una cattiva idea.

Giunti a questo punto, una doman-

da sembra inevitabile: cosa fa del-

l’ottimista una persona maggior-

mente in grado di fronteggiare pro-

blemi di salute, anche molto gravi,

suoi e degli altri? La risposta risiede in

due processi mentali che tipicamente si

associano all’ottimismo: la speranza e

l’autostima.

Entrambe contribuiscono a far sì che

l’ottimista insista nel cercare la strategia

utile ad affrontare i problemi che la vita

gli presenta, consapevole di avere a sua

disposizione delle risorse spendibili.

L’ottimista vede la luce alla fine del tun-

nel e s’impegna ad usare tutte le sue

energie per arrivare al traguardo. Anche

quando la malattia non perdona, si sfor-

za di cogliere quei pochi barlumi di posi-

tività che la vita ancora gli riserva. È rilut-

tante ad abbandonare gli sforzi tesi al

suo miglioramento, piuttosto insiste

forte di una speranza che lo mantiene

sempre vitale. Di fronte a stress control-

labili, attua strategie di contenimento

che gli consentono di uscire dal proble-

ma in tempi rapidi. Si dimostra, dunque,

un abile risolutore dei problemi. 

Differente il comportamento del pessi-

mista. Questi, generalmente, tende a

negare l’esistenza di un problema,

accettandolo solo quando è davvero

cospicuo e difficilmente risolvibile, il che,

naturalmente, incrementa il suo senso di

impotenza. Il pessimista raramente vede

la luce alla fine del tunnel. Insomma si dà

poche chance di successo. Per soffrire

di meno evita di acquisire informazioni e

di rispettare le prescrizioni inerenti al

trattamento della sua malattia. Perché

farlo, se manca la speranza? Sembra

essere questo il pensiero dominante di

molti pessimisti.

Ancora una volta, una precisazione è

necessaria. Non tutti gli ottimisti si com-

portano nel modo descritto. Questo,

naturalmente vale anche nel caso dei

pessimisti. Nessuno di noi può essere

compreso grazie all’uso di un’etichetta.

Quindi, pochissimi sono gli ottimisti ed i

pessimisti al 100% .

Speranza e
autostima
contribuiscono a
far sì che
l’ottimista insista
nel cercare la
strategia utile ad
affrontare i
problemi che la
vita gli presenta,
consapevole di
avere a sua
disposizione delle
risorse spendibili.
L’ottimista vede la
luce alla fine del
tunnel e s’impegna
ad usare tutte le
sue energie per
arrivare al
traguardo.
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Gli studenti
ottimisti sembrano
soffrire meno 
dei loro 
compagni pessimisti
lo stress 
da esame, 
la depressione 
ed il senso 
di solitudine.

Ottimismo e mondo del lavoro

La prima ricerca, mirata a scoprire l’e-

ventuale correlazione tra ottimismo e

successo lavorativo, fu condotta da

Seligman per selezionare agenti as-

sicurativi, addetti alla vendita di poliz-

ze d’assicurazione.

Il gruppo degli agenti assicurativi fu

suddiviso in due sottogruppi sulla ba-

se dei risultati al test. Il primo era com-

posto da persone decisamene ottimi-

ste, il secondo da quelle altrettanto de-

cisamente pessimiste. 

Nel primo anno gli ottimisti avevano

venduto polizze assicurative per un

importo dell’8% superiore a quello ot-

tenuto da pessimisti. Nel secondo an-

no questa differenza aumentò consi-

derevolmente; il gruppo degli agenti ot-

timisti riuscì a vendere polizze per un

importo superiore del 21% a quello dei

loro colleghi pessimisti. 

La spiegazione di questa significativa

differenza nelle vendite si fondò su due

fattori: il primo era connesso alle miglio-

ri capacità interpersonali degli agenti

ottimisti rispetto a quelle dei pessimisti; il

secondo, alla loro migliore resistenza

alla frustrazione.

Ottimismo e successo scolastico

e sportivo

I primi risultati furono, ancora una volta,

prodotti dalle ricerche di Seligman.

Questi scoprì che, a parità di capacità

cognitive, le matricole valutate come

ottimiste ottenevano risultati migliori

rispetto a quelle pessimiste. Tale risulta-

to, più volte reiterato, ha messo, inoltre,

in evidenza che gli studenti ottimisti

sembrano soffrire meno dei loro compa-

gni pessimisti lo stress da esame, la

depressione ed il senso di solitudine.

Risultati analoghi furono ottenuti anche

in ambito sportivo. 
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Troviamo,
quindi, 
ragioni per
non essere
ottimisti?
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PICCOLI RISPARMIATORI 

E SINDROME 

DA GRANDI INVESTITORI

Una ricerca effettuata dalla

CONSOB con il supporto di

un team di psichiatri ha evi-

denziato il comportamento di

piccoli risparmiatori che met-

tono a rischio il proprio porta-

foglio con investimenti effet-

tuati in preda all’emotività ed

all’irrazionalità.

Si tratterebbe di un transfer

d’identificazione con i grandi

investitori che indurrebbe ad

una pericolosa sopravvalu-

tazione delle proprie capaci-

tà, un fenomeno simile a

quello già studiato nei gioca-

tori patologici.

LAMPI DI PLASMA 

PER CURARE LE CARIE

Nel giro di 3-5 anni la seduta

dal dentista potrebbe non

essere più incubo. Si avvie-

rebbe, infatti, a diventare una

realtà il trattamento clinico

indolore delle carie per mezzo

di lampi di plasma.

È quanto sostiene l’équipe

di Stefan Rupf, dell’Universi-

tà Saarland di Amburgo, che

sta mettendo a punto una

tecnica di cura a getto di

plasma - lampi di gas pla-

sma freddo spruzzato nella

carie per ripulirla da tutti i

batteri patologici - in grado

di eliminare il tessuto infetto

di un dente cariato senza

alcun contatto fisico diretto

col dente stesso.

UNA BREVE PAUSA AIUTA 

A LAVORARE MEGLIO

Il riposo è importante per le

funzioni cognitive: prende-

re una pausa caffè, anche

solo di pochi minuti, dopo

una lezione o dopo ore di

lavoro aiuta a far ordine del-

le informazioni incamerate

ed a ricordare ciò che si è

appreso.

Uno studio del dipartimento

di Psicologia della New York

University avrebbe dimo-

strato che ogni piccola

pausa momentanea dell’atti-

vità lavorativa o di studio,

che, anche solo per breve

tempo, lasci riposare il cer-

vello,  vada a beneficio della

sua funzionalità favorendo

l’apprendimento e la memo-

rizzazione.

EMICRANIA 

LA LUCE AUMENTA IL DOLORE

Coloro che soffrono di emi-

crania, nell’85% circa dei

casi, sono anche fotofobici:

l’esposizione alla luce, anche

fioca, fa aumentare il dolore

pulsante alla testa. La spiega-

zione scientifica è stata sco-

perta da Rami Burstein, del

Beth Israel Deaconess Medi-

cal Center di Boston, che

avrebbe individuato il colle-

gamento esistente tra le cel-

lule luce-sensibili degli occhi

ed una famiglia di neuroni che

si attiva proprio durante l’at-

tacco di emicrania: una sorta

di “strada della luce”, il per-

corso naturale che dai fotore-

cettori melanopsinici giunge

al cervello.

in pillole
IN

 PILLOLE

39A cura d i  Stefan ia  Lat in i  

dall’orizzonte medico-scientifico
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Mens sana in corpore sano, tanto è

importante prendersi cura del corpo

quanto lo è nutrire la mente. Una buona

lettura è utile allo scopo. L’idea delle

Novelle di Luigi Pirandello è nata così,

alla ricerca di cibo di indiscusso valore. 

Del 1928, Il Viaggio.

La vita di una donna Adriana Braggi che

“da tredici anni non usciva più dalla casa

antica, silenziosa come una badìa, dove

giovinetta era entrata sposa”, e che molti

anni dopo la morte del marito, “ne aveva

ora trentacinque, vestiva ancora di nero e

tuttavia una serenità mesta e dolce le sor-

rideva nel volto pallido e delicato.”

La scoperta della sua malattia: “per la

prima volta le avvenne avvertire un vago

malessere, una stanchezza, un’oppres-

sione un po’ a una spalla, un po’ al

petto; un certo dolor sordo che le pren-

deva talvolta anche tutto il braccio sini-

stro e che di tratto in tratto diventava

lancinante e le toglieva il respiro.”

Il racconto di un viaggio dal paese natio

a Palermo, poi dalla Sicilia al Continente

per una diagnosi certa ed una cura, per

lei “che non aveva mai dato un passo

fuori del paese natale e che andava in

treno per la prima volta […] con l’im-

pressione di penetrare, d’avanzarsi in un

mondo ignoto, che d’improvviso le si

creava nello spirito con apparenze che,

per quanto le fossero vicine, pur le sem-

bravano come lontane e le davano,

insieme col piacere della loro vista,

anche un senso di pena sottilissima e

indefinibile […] che fossero sempre esi-

stite oltre e fuori dell’esistenza e anche

dell’immaginazione di lei.”

E, pure nella consapevolezza della

malattia, “la vita, la vita, la vita soltanto si

sentì irrompere in subbuglio nell’anima

per tutti i sensi commossi ed esaltati

quasi per un’ebbrezza divina; né poteva

avere alcuna angustia”  […]

Un invito a leggerla, dall’inizio alla fine,

questa, pur breve, opera per scoprire

che, forse, la malattia non è più solo una

minaccia alla salute ed alla serenità.

Paradossalmente, come accade ad

Adriana Braggi, essa può trasformarsi in

uno strumento di liberazione dalla con-

suetudine di una vita che scorre mono-

tona e dal torpore delle emozioni di una

sensibilità a lungo imbrigliata da ruoli e

convenzioni sociali. Diventa un’occasio-

ne, uno stimolo a viaggiare, sia nel pro-

fondo del proprio animo che oltre i con-

fini del proprio vivere quotidiano, in

entrambi i casi alla scoperta di risorse

ed emozioni insospettabili e di orizzonti

nuovi, impensati ed affascinanti. 

Ed allora… “neppure un fuggevole pen-

siero per la morte prossima e inevitabile,

già dentro di lei, appiattata […] 

No, no, la vita, la vita!”
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