
01 Periodico del
Fondo Integrativo

Sanitario per i
Dipendenti 

del Gruppo Enel

FI
SD

E
ge

nn
ai

o/
m

ar
zo

 -
 2

01
3 

- 
nu

m
er

o 
01

 -
 A

nn
o 

IX

numero



Periodico del Fondo Integrativo
Sanitario per i Dipendenti 
del Gruppo Enel

Pubblicazione trimestrale 
gennaio/marzo 2013
numero 1 Anno IX

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

DIRETTORE RESPONSABILE
Vito Rossi

COMITATO DI REDAZIONE
Alessandro Canta
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
noifisde@fisde.it

Stampa e impaginazione
LITO sas 
00139 Roma
Via Monte Fumaiolo, 24/28

Progetto grafico
di Francesca Mazzani 
e Stefano Trivellone 

Finito di stampare 
nel mese di marzo 2013

01numero

L’editoriale 3
Comunicazioni 

ai soci

L’Esperto12
Cibo per 
la mente

3 Editoriale 
di Vito Rossi 

5 Medicina preventiva
di Marco Volpe

7 Cure dentali
la documentazione
di Cristina Bellucci

9 Il modello FISDE
applicato al DOPO DI NOI
di Vincenzo Guarracino

11 Soci straordinari
di Vincenzo Marazita

12 Dal negativo al positivo
di Paolo Meazzini

22 Storia ed evoluzione
dell’anestesia moderna
di Paolo Mazzini

29 Si può dire con un fiore
di Luigi Sbordoni

29

01 Periodico del
Fondo Integrativo

Sanitario per i
Dipendenti 

del Gruppo Enel

FI
SD

E
ge

nn
ai

o/
m

ar
zo

 -
 2

01
3 

- 
nu

m
er

o 
01

 -
 A

nn
o 

IX

numero

5



P
artecipare ai programmi di pre-

venzione del FISDE, quindi, deve

essere considerata una valida

strategia che unitamente alla promozio-

ne di opportuni e salutari stili di vita

(sana alimentazione, attività fisica, aboli-

zione del fumo e dell’alcool, ecc.) può

consentire un maggior numero di anni di

vita libera da malattia.

Ciò nonostante, purtroppo la partecipa-

zione ai nostri programmi di Prevenzione

EDITORIALE

3Editoriale
di  Vi to  Rossi

da parte della popolazione di soci FISDE

è ancora piuttosto contenuta. E si valuti

bene che questo dato, in qualche misu-

ra preoccupante, si riferisce ai tradizio-

nali pacchetti a canale libero sui quali ci

siamo concentrati fino ad oggi. Attesa la

presenza così capillare e disomogenea

della popolazione FISDE sul territorio,

eravamo e siamo tuttora convinti che la

forma cosiddetta indiretta avrebbe con-

sentito alla gran parte dei soci di acce-

FISDE si occupa di medicina preventiva già da qualche tempo ed alle utili campa-

gne già avviate ne sta aggiungendo altre, come descritto in dettaglio nelle

Comunicazioni ai soci di questo numero.

Mi preme, qui, richiamare la vostra attenzione - con l’aiuto del Dott. Luigi Sbordoni -  sul-

l’assoluta necessità della prevenzione; tra tutte, in particolare quella oncologica e quella

cardiovascolare. FISDE ha  fatto proprie le definizioni dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) sulla salute e sulla sua promozione:

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non sem-

plicemente assenza di malattia o infermità. È un diritto umano fondamentale” 

e 

“La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di au-

mentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”.

Ogni anno in Italia muoiono circa 243.000 persone per malattie cardiovascolari e nel mon-

do si verificano 10 milioni di nuovi casi di tumore. Debellare tali patologie croniche sarà la

sfida della medicina del prossimo futuro come, a suo tempo, fu quella vinta contro le ma-

lattie infettive. Tuttavia, molto, si può fare, oggi, sia perseguendo adeguati stili di vita e mi-

gliorando la qualità del nostro ambiente vitale (Prevenzione primaria), sia ricorrendo agli

screening che consentono una diagnosi precoce (Prevenzione secondaria) con pos-

sibilità d’interventi curativi meno demolitivi e che, ove non conducano alla completa gua-

rigione, garantiscono, comunque, una miglior qualità di vita.

▲ Vito Rossi

è Presidente 

del Consiglio 

di Amministrazione 

di FISDE 
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4 dere più agevolmente alle prestazioni di

prevenzione, potendo scegliere allo

scopo strutture sanitarie e medici spe-

cialisti già conosciuti, magari vicini alla

propria zona di residenza, quindi più

facilmente raggiungibili, insomma in un

clima di assoluta fiducia come necessa-

rio in circostanze simili.

V
oglio allora, nuovamente, porre

l’accento sul fatto che una buo-

na prevenzione aiuta a vivere

meglio e più a lungo. È ormai dimostra-

to che un sano regime dietetico, una

regolare attività fisica e l’abolizione del

fumo possono ridurre del 50% il rischio

cardiovascolare e che i programmi di

screening oncologici, ove utilizzati sul-

le popolazioni bersaglio, hanno ridotto

in modo statisticamente rilevante mor-

talità e morbilità specifiche.

In particolare, FISDE nel pacchetto di

prevenzione cardiovascolare offre un

protocollo tra i più completi ed artico-

lati in questa materia, ed un tetto di rim-

borso pari a 250,00 euro; vale a dire

che, scegliendo con un minimo di at-

tenzione la struttura, sarà possibile ese-

guire tutti gli esami diagnostici previsti

in un solo giorno, magari anche in me-

tà giornata, e vedersi rimborsata l’inte-

ra spesa sostenuta.

Quest’anno, inoltre, è stato introdotto

il check-up libero – forma e modali-

tà sono illustrate nei successivi artico-

li – affinché, sempre su imprescindibi-

le consiglio del proprio medico di fi-

ducia, si possa far ricorso a una pre-

venzione tagliata su misura e centrata

sul singolo.

A
ltra novità importante in chiave

di salute, riguarda la consulen-

za psicologica. Nel mese di

maggio, o di giugno, sarà messo a dis-

posizione dei soci ordinari un servizio

di consulenza psicologica. Sarà utiliz-

zabile con semplice prenotazione tele-

fonica del primo incontro gratuito con

uno psicologo appartenente a una del-

le selezionate reti di professionisti che

avranno aderito al nostro protocollo.

Potranno seguire colloqui a tariffa age-

volata FISDE. Le modalità di accesso

al servizio saranno comunicate tempe-

stivamente tramite il nostro sito.

Infine, è in fase di organizzazione un pac-

chetto di prevenzione cardiovascolare

e dell’ictus cerebrale in forma diretta.

La prevenzione è importante! Mi auguro, quindi, che il nostro impegno in

 materia produca i suoi frutti e che la platea di soci attivamente interessati

ai nostri pacchetti possa crescere significativamente.
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5Medicina PREVENTIVA

di Marco Volpe

PER IL 2013, IL FISDE HA RITENUTO OPPORTUNO RAFFORZARE IL
PROPRIO IMPEGNO NEL CAMPO DELLA MEDICINA PREVENTIVA.

Nel confermare, pertanto, il protocollo di medicina preventiva articolato sui tradizionali

“pacchetti” a canale libero:

■ prevenzione carcinoma della cervice uterina
■ prevenzione cancro del colon retto

■ prevenzione urologica

■ prevenzione papilloma virus

■ prevenzione cardiovascolare

sono state anche previste tre interessanti novità che, si auspica, possano incontrare 

il gradimento degli assistiti:

■ check-up libero

■ consulenza psicologica

■ prevenzione cardiovascolare e dell’ictus cerebrale in forma diretta.

▲ Marco Volpe
è Segretario 

del Consiglio 

di Amministrazione 

di FISDE

ficiente che l’interessato, una volta ef-

fettuato un check-up liberamente scel-

to, presenti domanda di rimborso in for-

ma indiretta al service ARCA, allegando

alla domanda di rimborso il documento

fiscale di spesa.

Dal documento fiscale di spesa (emes-

so da una sola struttura sanitaria) dovrà

risultare la tipologia di check-up fruito.

Non potranno ovviamente essere rim-

borsati come check-up documenti fi-

scali di spesa per prestazioni singole

(es.: visita medica).

La domanda di rimborso dovrà essere

presentata entro il termine di 60 giorni

dall’emissione del documento fiscale di

Check-up libero

Per quanto i pacchetti previsti dal pro-

tocollo di medicina preventiva offrano già

un adeguato ventaglio di opportunità, il

Fondo, per il 2013, ha voluto offrire ai

soci la possibilità di effettuare n. 1 check-

up liberamente scelto tra quelli offerti sul

mercato dalle strutture sanitarie.

Ciò consentirà al singolo assistito, sen-

za limitazioni anagrafiche, di indirizzare

in maniera più flessibile e personalizza-

ta gli accertamenti sanitari anche su

aspetti non coperti dai pacchetti atti-

vati dal Fondo.

Per usufruire di tale possibilità sarà suf-
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6 Il rimborso è erogato in unica soluzione

entro i limiti della spesa sostenuta, con un

limite massimo di rimborso di Euro 250,00.

spesa, ovvero, entro il 31 gennaio 2014

se il documento di spesa è emesso nel

corso del mese di dicembre 2013.

Consulenza psicologica

Nel mese di maggio o di giugno del 2013, con riferimento ai soli soci ordinari,

 verrà attivato un servizio di consulenza psicologica.

Le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso allo stesso, una volta

 definite, saranno portate a conoscenza degli assistiti tramite il sito Internet.

Prevenzione cardiovascolare 

e dell’ictus cerebrale 

in forma diretta

È in fase di organizzazione, inoltre, la

fruizione in forma diretta delle prestazio-

ni del pacchetto di prevenzione cardio-

vascolare e dell’ictus cerebrale, già frui-

bile a canale libero. Il FISDE in via speri-

mentale attiverà, nei capoluoghi di

Regione con particolare concentrazione

di iscritti, convenzioni con strutture sani-

tarie presso le quali gli interessati

potranno fruire – con un numero con-

centrato di “accessi” – del complesso

delle prestazioni previste dal pacchetto:

i costi delle prestazioni sanitarie saranno

interamente a carico esclusivo del

FISDE.

Si segnala che, dato il carattere speri-

mentale, il FISDE monitorerà accurata-

mente l’andamento dell’iniziativa, per

avere la necessaria certezza di rispetto

del budget. Pertanto, ferma restando la

possibilità di effettuare la prevenzione

cardiovascolare secondo il modello del

canale libero, il Fondo si riserverà di

adeguare l’offerta in forma diretta alla

compatibilità con il budget fissato.

Si ricorda che hanno titolo alle prestazioni di medicina preventiva i soci ordinari e soci aggre-

gati afferenti alla convenzione SEL (e relativi familiari a carico), nonché i soci straordinari.

Ciascun interessato potrà fruire, nel corso dell’anno 2013, di non più di due delle prestazioni

sopra indicate (esempio: due pacchetti a canale libero, oppure un pacchetto a canale libero

e 1 check up). In ogni caso, è ammesso non più di un check-up.

Il Fondo comunicherà l’attivazione delle convenzioni tramite il sito Internet, dove i soci

potranno inoltre conoscere le modalità per l’accesso alle prestazioni.



La corretta presentazione 

della pratica

Ripercorriamo i passaggi fondamentali

per la corretta presentazione di una pra-

tica di rimborso per cure dentarie.

Unitamente alla domanda di rimborso,

le richieste per alcuni interventi di chi-

rurgia odontostomatologica, per la chi-

rurgia implantare, la protesi fissa e l’or-

todonzia devono essere corredate da

esami radiografici o fotografie intraorali

pre e post cura.

Le richieste di rimborso in seguito all’ap-

plicazione di protesi, prevedono anche

l’obbligo di allegare la dichiarazione di

conformità del fabbricante.

Il dettaglio delle singole prestazioni che ri-

chiedono la documentazione di cui sopra,

è elencato nel Nomenclatore Tariffario ri-

portato nel numero 1/2011 di NOIFISDE,

consultabile anche sul sito www.fisde.it, e

nell’area riservata del sito stesso.

La certificazione diagnostica

La finalità della richiesta della certifica-

zione diagnostica è, ovviamente, quel-

la di accertare l’effettiva esecuzione del-

le prestazioni. Si sottolinea come

l’esecuzione degli esami radiografici pre-

liminari da parte del sanitario sia funzio-

nale all’acquisizione delle informazioni

▲ Dott.ssa 
Cristina Bellucci
è Odontoiatra
e Consulente
odontoiatrico nazionale 
di FISDE

cure dentali
LA DOCUMENTAZIONE

di Cristina Bellucci

SONO TRASCORSI DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO
REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER
LE CURE DENTALI FRUITE DAI SOCI.
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L’azione di monitoraggio sul territorio ha consentito di correggere alcune criticità e

 ottimizzare lo svolgimento dell’attività di erogazione dei rimborsi.

Tuttavia permangono, talvolta, alcune difficoltà per il reperimento della documentazione a

supporto della pratica, documentazione che, com’è ovvio, deve essere fornita dal medico

curante, ma che il paziente può richiedere con cognizione di causa se informato del

 significato degli esami e del loro formato standard.



necessarie alla corretta formulazione del-

la diagnosi; mentre l’esame radiografi-

co finale fornisce indicazioni sulla cor-

retta esecuzione della terapia e definisce

uno status iniziale da confrontare con i

successivi esami di controllo.

Il rilascio della dichiarazione di confor-

mità del fabbricante che accompagna i

dispositivi medici su misura e quindi an-

che le protesi dentarie, è obbligatorio se-

condo il DL 46/97 entrato in vigore il 15

Giugno 1998. Essa è rilasciata dall’o-

dontotecnico che fabbrica la protesi e

deve essere custodita dall’odontoiatra

che ha commissionato la protesi e può

fornirne una copia al paziente.

Si ribadisce dunque ancora una volta che gli

esami radiografici richiesti a corredo della

pratica sono quelli normalmente eseguiti

nell’ambito di un corretto svolgimento tera-

peutico.

Affinché la lavorazione della pratica di

rimborso sia eseguita correttamente, ri-

sulta importante che gli esami radiogra-

fici da allegare alla pratica siano raccol-

ti e presentati secondo un criterio di

omogeneità e siano perfettamente leg-

gibili. Ad esempio, se l’esame radiogra-

fico pre-cure, allegato ad una richiesta

di rimborso per prestazioni di implanto-

logia è di tipo ortopanoramico, è prefe-

ribile che anche l’esame post-cure alle-

gato sia della stessa natura.

Fotografie intra ed extra orali

Per molte prestazioni e per le cure or-

todontiche è lasciata al paziente e al me-

dico la possibilità di sostituire gli esami

radiografici con adeguate fotografie in-

traorali ed extraorali, anche in conside-

razione del fatto che prevalentemente le

terapie ortodontiche sono fruite da mi-

nori. Fotografie correttamente eseguite

sono sufficienti e perfettamente descrit-

tive della terapia ricevuta dal paziente,

il tempo necessario a produrle è spes-

so inferiore a quello necessario all’ac-

quisizione di immagini radiografiche ed

il paziente non viene esposto a radia-

zioni ionizzanti laddove non necessario.

Si ricorda, inoltre, che ogni allegato al-

la pratica (es. esame radiografico o im-

magine fotografica) deve riportare ben

chiaro il nome del paziente, la data di

esecuzione ed eventualmente il nume-

ro del o dei denti interessati dalla tera-

pia, secondo le modalità in uso in cam-

po odontoiatrico.
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A distanza di due anni, l’introduzione della nuova normativa ha
consentito un controllo sanitario più sistematico e generalizza-
to delle prestazioni richieste a rimborso con il conseguente
contrasto di eventuali frodi ai danni del patrimonio del Fondo.



Solidarietà ed emancipazione

Due sono state le idee ispiratrici: solida-

rietà e emancipazione. Valori spartiacque

tra l’orientamento alla risoluzione effica-

ce dei problemi e la posizione attendista

tipica dell’assistenzialismo. Il valore del-

la solidarietà, a garanzia del sostegno

sociale, della condivisione empatica dei

disagi, e il valore dell’emancipazione, a

garanzia della implementazione delle abi-

lità nell’affrontare i problemi connessi al-

la disabilità.

I percorsi formativi residenziali sul pro-

blem solving, attivati in tutta Italia per le

famiglie con figli disabili, sono stati il pri-

mo step operativo per realizzare il mo-

dello d’intervento. Seguiti, poi, dagli in-

contri regionali di brainstorming (una

tecnica specifica adatta alla soluzione

creativa dei problemi).

Il raggiungimento degli obiettivi

Per verificare scientificamente il raggiungi-

mento degli obiettivi attesi, si sono utiliz-

zate le schede di rilevazione di Bales. Ta-

li schede sono state compilate a conclu-

sione dei gruppi regionali di brainstorming

con l’obiettivo di rendere misurabile il gra-

do di soddisfazione, dell’efficacia e della pra-

ticabilità di tali gruppi di lavoro.

Queste schede sono composte da do-

mande adatte a misurare gli aspetti po-

sitivi e negativi dell’esperienza di grup-

po. Ad esempio: il grado di sostegno

psicologico sperimentato o al contra-

▲ Dott. 
Vincenzo Guarracino
è Psicologo 
e Consulente territoriale 
di FISDE

Il modello FISDE
applicato al “DOPO DI NOI”

di Vincenzo Guarracino

QUESTO ARTICOLO È IL RISULTATO DEL PERCORSO FORMATIVO
SUL DOPO DI NOI, CHE HA VISTO COINVOLTE, IN TUTTE LE REGIO-
NI D’ITALIA, I GENITORI FORMATISI ALL’UTILIZZO DELLE TECNI-
CHE DI PROBLEM SOLVING, IN PARTICOLARE DEL LAVORO DI
GRUPPO DI BRAINSTORMING.
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Il lavoro che ha ispirato il FISDE, in questi ultimi anni sul tema del dopo di noi, è stato

la ricerca di un modello d’intervento che potesse offrire alle famiglie un significativo aiu-

to per fronteggiare questo angoscioso tema. Un modello che fosse praticabile ma allo

stesso tempo capace di superare i limiti degli interventi focalizzati sul singolo individuo. 

Non più, quindi, mirabili soluzioni ad hoc per uno o pochi soggetti disabili ma ricerca di

azioni capaci di coinvolgere più persone possibili!



rio il senso di tensione vissuta dai par-

tecipanti.

I risultati in generale sono stati molto

confortanti e ci spingono ad ipotizzare

di riutilizzare tali esperienze anche per

altre problematiche connesse al mondo

della disabilità.

Il primo dato interessante, e soddisfa-

cente per tutti noi, è che i maggiori pun-

teggi dati dai genitori alle domande si

sono polarizzati sugli aspetti positivi del-

l’esperienza formativa.

A rafforzare il precedente dato è stata

l’aggregazione minima dei punteggi al-

le domande misuranti gli aspetti nega-

tivi dell’esperienza, a testimonianza del-

la bassa rilevanza di quest’ultimi.

La realizzazione 

di un’esperienza positiva

Dopo aver constatato che tali dati riflet-

tevano un’adesione piena dei genitori

verso la valutazione molto positiva del-

l’esperienza, si è, poi, passati ad una

analisi qualitativa della stessa. 

Anche questa analisi ha confermato che

i contenuti ispiratori, solidarietà ed eman-

cipazione, previsti dal modello d’inter-

vento, si sono concretamente realizzati.

Infatti, l’attitudine empatica, mattone

della solidarietà, e l’attitudine propositi-

va, mattone dell’emancipazione, sono

state dimensioni relazionali che le sche-

de di Bales hanno rilevato come signi-

ficativamente presenti
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Nello specifico si sono riscontrati alti punteggi relativi a:

1. sostegno psicologico attivatosi nel gruppo ovvero l’alto grado di

solidarietà presente tra i partecipanti;

2. evidente grado di empatia relazionale tra i membri del gruppo;

3. significativo privilegio, durante i lavori di gruppo, di dimensioni co-

struttive, improntate all’iniziativa e fondate sulla cooperazione;

4. positiva presenza di condizioni ed atmosfere relazionali, soste-

nenti lo spirito di squadra ovvero insieme ce la si può fare!

Posizioni propositive di auto-aiuto

Possiamo, quindi, realisticamente soste-

nere che favorire occasioni d’incontro

tra i soci, preventivamente formati alla

gestione di tecniche e strategie di pro-

blem solving ed in senso lato comunica-

tive, traghetta decisamente questi ultimi

da posizioni attendiste ed assistenziali-

ste a posizioni propositive di auto-aiuto.

Pertanto il modello individuato consente

effettivamente la traduzione operativa

dei valori della solidarietà ed emancipa-



Soci straordinari
di Vincenzo Marazita

▲ Vincenzo Marazita

è Responsabile 

Area gestione

processi operativi 

di FISDE
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I soci interessati possono contattare i Consulenti territoriali per
la disabilità i cui numeri telefonici sono riportati nel sito  FISDE
nella sezione Disabili all’interno dell’area riservata.

In entrambi i casi, la regolarizzazione

della posizione associativa potrà avve-

nire in data successiva al 30 giugno

2013, comunque, entro i termini di de-

cadenza stabiliti dallo Statuto, con pa-

gamento della maggiorazione della quo-

ta e con la perdita della continuità delle

prestazioni.

Per informazioni più dettagliate, anche

per quel che attiene alla sperimentazio-

ne per coniuge a carico, si rimanda al

numero 03-04 luglio/dicembre 2011 del

periodico NOIFISDE ed al comunicato

presente nel sito www.fisde.it.

zione. Tale modello offre ottime garanzie

a livello di efficacia e di praticabilità nel

raggiungere gli obiettivi desiderati, tanto

da auspicarne l’estendibilità nel prossi-

mo futuro alle altre problematiche che

coinvolgono i disabili ed i loro familiari.

Il 30 giugno scade il termine per la presentazione della richiesta di prima iscrizione
relativa all’anno 2012, secondo le modalità previste dallo Statuto, per i soci cessa-
ti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012, con diritto alla continuità delle presta-
zioni a partire dalla data di cessazione dal servizio fino al 31 dicembre 2012.

Il 30 giugno 2013 scade il termine per il versamento della quota associativa per il rinno-
vo anno 2013 da parte dei soci straordinari regolarmente iscritti per l’anno 2012, con
diritto alla continuità delle prestazioni dal 1 gennaio 2013.



Dalla psicologia curativa 

alla psicologia positiva

Alcuni mesi or sono condussi una ricer-

ca informale, il cui scopo era quello di

identificare le parole che generalmente

sono associate alla psicologia da parte

di persone che non fanno parte di que-

sto club. 

I risultati furono in qualche modo sor-

prendenti. Ecco perché.

Suddivisi le parole associate al termine

psicologia in tre categorie: negative, neu-

tre e positive. Col primo di questi termini

intendevo far riferimento a termini che

descrivono eventi negativi, generalmen-

te collegati ad uno stato di sofferenza,

quali per esempio stress, paure, depres-

sione, alcolismo, timidezza. tossicodi-

pendenze. Col secondo a processi né

positivi né negativi, quali ad esempio

mente, memoria, inconscio, che fanno ri-

ferimento generalmente ai fenomeni stu-

diati dallo psicologo di laboratorio. Col

terzo, infine, a quelli aventi una base po-

sitiva, quali guarigione, miglioramento

della qualità della vita, felicità.

I dati furono molto precisi anche se al-

trettanto deludenti. Le associazioni ne-

gative furono di gran lunga superiori a

quelle neutre e queste, a loro volta, rag-

giunsero un numero decisamente più

elevato rispetto a quelle positive. Solo

in un caso le risposte positive supera-

rono quelle riguardanti le altre due ca-

tegorie. Non è forse vero che l’eccezio-

ne conferma la regola?

Quali le conclusioni cui sono pervenu-

to? Piuttosto semplici a dire il vero. Che

la psicologia, così come viene intesa

dalla maggioranza delle persone, equi-

▲ Prof. Paolo Meazzini

dell’Università Salesiana

di Venezia

Consulente nazionale 

di FISDE
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vale a grandi linee alla psicoterapia, al

trattamento, cioè, dei numerosi proble-

mi che affliggono la persona. Conferma

questa dell’estensione, a mio avviso in-

debita, del modello medico a quei dis-

turbi che, pur non avendo basi organi-

che, sono erroneamente catalogati

come malattia. Una persona triste o ti-

mida rischia di essere catalogata come

depressa o socialmente ansiosa, un

bambino che ha difficoltà nell’apprendi-

mento della lettura rischia di essere eti-

chettato come dislessico e così via.

I problemi prodotti da queste etichette

sono più pericolosi di quanto sembri.

Non solo si commette un errore scam-

biando per malattia ciò che può essere

più semplicemente un particolare stile di

vita (vedi il timido) o una difficoltà di ap-

prendimento addebitabile ad un inade-

guato insegnamento ma si rischia di dar

così tanta importanza all’etichetta da

renderci meno attenti agli altri aspetti del-

la persona.

Un esempio? Prendiamo un bambino

down, di cui è nota la patologia. La sua

diagnosi, però, può condurre molti a

vederlo unicamente come un bambino

deficitario e bisognoso solo di cura e di

trattamento. Il che è una forma assoluta-

mente scorretta di guardare al bambino

down. Ognuno di essi, al contrario, è

una persona diversa da tutte le altre con

le quali condivide quell’etichetta. Ogni

bambino down è una persona a se

stante dotato di un’individualità che non

può essere eliminata dal fatto di essere

affetto da quella patologia. Ragionando

in questo modo nel bambino down ho

sempre visto una persona con difetti e

pregi, come per tutti noi. Anzi, spesso

uunnaa  nnuuoovvaa  rriivvoolluuzziioonnee  iinn  ppssiiccoollooggiiaa?? 13



ho apprezzato in numerosi bambini

down la loro capacità comunicativa

molto più lineare e sincera della nostra,

la loro capacità di esprimere emozioni

ed affetto in maniera molto più evidente

e spontanea di quanto avviene nella

società degli adulti. Quando un bambino

down ama, lo dice senza ricorrere alle

circonlocuzioni dell’adulto, che raggiun-

gono spesso il solo scopo di imbaraz-

zarci o di intimidirci.

Ecco quindi le ragioni per le quali è im-

portante vedere nella persona down non

solo i difetti ma i punti di forza. Ad im-

pedirci questa visione è l’uso dell’etichet-

ta che, come un paio di occhiali defor-

manti, mette in luce solo gli aspetti

negativi ma non quelli positivi. È giunto

il momento di smetterla e di pervenire

ad una visione che equilibri entrambi.

E questa è proprio la finalità perseguita

da quella che ora va sotto il nome di psi-

cologia positiva, vedere la persona

non più come un contenitore di negati-

vità ma anche e prevalentemente come

un vaso di Pandora, ricco però, in que-

sto caso, di potenzialità positive, che la

comunità dovrebbe essere in grado di

stimolare ed educare.

Una visione panoramica della

psicologia positiva

Gli aspetti della persona ai quali la psico-

logia positiva ha attribuito importanza e

sui quali sono state condotte centinaia di

ricerche in tutto il mondo includono pro-

cessi di natura cognitiva, emotiva e sen-

timentale ed infine sociale.

È forte il convincimento che la ricerca

condotta su queste aree possa davve-

ro migliorare la qualità della persona e

della comunità nella quale vive. Al sen-

tire questo, molti di voi si chiederanno

naturalmente dove stia la novità. La ri-

sposta si fonda su due aspetti. Il primo

indica i diversi obiettivi perseguiti dagli

psicologi positivi, il secondo sul meto-

do utilizzato per raggiungerli.

Analizziamo il primo aspetto. Un ele-
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le proprie idee e convincimenti anche se

si oppongono alla visione dei più. Altri

aspetti qualificanti la psicologia positiva

sono la gratitudine, la speranza e la ca-

pacità di autocontrollo. Anche queste

sono doti che non provengono né dal

nostro DNA né da un mondo ultraterre-

no. Sono capacità e sentimenti alla no-

stra portata. Le vediamo quasi irrag-

giungibili, perchè la nostra educazione

ha preferito porre l’accento su altri

aspetti della persona, non sempre en-

tusiasmanti.

Il secondo aspetto della psicologia po-

sitiva è di natura metodologica. Su que-

ste doti non vengono effettuate riflessio-

ni o speculazioni filosofiche. Al contrario

si applica il metodo scientifico molto più

attendibile e maggiormente in grado di

L’ESPERTO
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dalità per raggiungere un livello sempre

più alto. Questo implica l’insegnamen-

to tendente a sviluppare nella persona

curiosità e creatività, il pensiero morale

e il problem solving, il pensiero logico e

quello critico, la capacità di elaborare un

proprio progetto di vita. Evidentemente

dobbiamo abbandonare l’idea della sag-

gezza così come si è espressa in per-

sone eccezionali, da Madre Teresa al

dott. Schweizer, ma approdare ad una

visione più raggiungibile da parte di tut-

ti noi. Tale finalità può essere raggiunta

grazie ad altre doti che vanno dalla co-

siddetta intelligenza socio emozionale,

all’autocontrollo, al perdono, al corag-

gio ecc.. Non vi dice niente Gandhi? In

lui era preminente il coraggio di mante-

nere le proprie idee a fronte di un’aper-

ta e pericolosa conflittualità. Ancora una

volta dobbiamo abbandonare visioni

quasi caricaturali fornite dalla cultura

che ci circonda. Pochi di noi sono En-

rico Toti, molti però possono difendere



scoprire fatti interessanti. Ecco alcune

domande alle quali sono state fornite ri-

sposte di indubbio interesse. Quali so-

no i fattori per renderci felici? Il matri-

monio o la convivenza sono tra questi?

Essere ottimisti ci aiuta a vivere in ma-

niera più soddisfacente? La speranza è

necessaria a dare un senso alla nostra

esistenza? Si potrebbe continuare con

una lista pressoché infinita che continue-

rebbe a sottolineare la presenza nella

persona di doti e di qualità rese invisi-

bili dalla nostra cecità culturale.

Sperare humanum est

Avrete notato la sostituzione del verbo

sperare a quello tradizionale di errare.

Grazie a questo cambiamento ho volu-

to semplicemente sottolineare l’inevita-

bilità della speranza così come dell’er-

rore. Sono entrambi elementi tipici del

nostro essere persona. L’unica differen-

za sta nella maggiore chiarezza del ter-

mine errare rispetto a quello di sperare.

Non è, quindi, un caso che psicologi di-

versi abbiano tentato di rendere meno

oscuro questo termine, collegandolo a

visioni e sensazioni diverse che la per-

sona vive quando spera.

Ad esempio un prestigioso ricercatore

americano Borchard ha individuato per

lo meno 7 diversi tipi di speranza, che va-

le la pena sottoporre al nostro scrutinio:

1. Speranze infantili

Sono molto simili a dei sogni grazie ai

quali il bambino vuole penetrare all’inter-

no del suo futuro augurandosi il raggiun-

gimento di mete vaghe ed imprecise. Ad

esempio, ad un bambino tipicamente si

chiede cosa vorrà fare da grande e

quasi mai la risposta avrà connotazioni

realistiche.

2. Speranze scelte 

Gli esempi sono molteplici. Si va dalla

persona malata di cancro che sceglie di

sperare in un miglioramento nello stato

della sua malattia malgrado i sintomi
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siano pesanti e di crescente gravità, al

genitore che spera che il futuro del fi-

glio sia caratterizzato da successi, an-

che se al momento non vi sono dati per

giustificarli

3. Speranze prese a prestito

Pensiamo ad un nostro amico che ve-

dendoci afflitti per ragioni di diverso ti-

po, ci fa sognare un futuro migliore nel

campo della nostra finanza, dei nostri

rapporti interpersonali.

4. Speranze contrattuali

Nel corso della nostra vita abbiamo af-

frontato periodi di crisi in cui il nostro fu-

turo sembrava incerto e nuvoloso.

Quante volte abbiamo pensato “Se fac-

cio questo, è possibile che ci sia que-

sta conseguenza?” È una specie di con-

tratto che stipuliamo con noi stessi, ne

ha a la forma tipica. “Se facciamo que-

sto, allora…?” È la speranza che riem-

pie il vuoto e che ci stimola ad agire.

Senza la previsione di una conseguen-

za, augurabile, cadremmo in un pessi-

mismo e nel caso più grave in una di-

sperazione che ci bloccherebbe per un

tempo indeterminato.

5. Speranza non realistica

Sono quei sogni tipici dell’adolescenza

grazie ai quali l’adolescente sogna di ri-

coprire nel futuro, non precisato, un ruo-

lo vistoso nel campo sportivo, per esem-

pio, o professionale.

L’ESPERTO
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6. Speranza falsa

Innumerevoli sono gli esempi. Possiamo

ardentemente sperare di vincere ad un

gioco qualsiasi senza tener conto delle

scarsissime probabilità che sono a no-

stra disposizione. Possiamo sperare di

essere simpatici a tutti e così via. Si

tratta di speranze che, una volta delu-

se, lasciano uno strascico di frustrazio-

ne più o meno seria.

7. Speranza matura

È quella caratterizzata dalla presenza di

obiettivi che possono essere raggiunti at-

traverso l’impegno e lo sforzo profuso

dalla persona. Alla base di questa spe-

ranza, ovviamente, vi deve essere una

profonda fiducia nelle proprie possibilità.

Nella mia pratica clinica ho supportato

ed assistito al passaggio dalla speranza

irrealistica a quella matura. Il caso tipico

è quello dei genitori con un bambino

gravemente disabile. Passato il periodo

drammatico durante il quale faticosa-

mente raggiungono una visione realistica

del problema, segue quello che li spinge

inevitabile alla ricerca dalla soluzione. È

qui che si concreta il pericolo di una

speranza falsa, grazie alla quale i genito-

ri sembrano convinti di trovare una cura

in grado di risolvere i problemi del loro fi-

glio. È questo il periodo in cui genitori

passano da un medico all’altro ed intra-

prendono i famosi viaggi della speranza,

che generalmente producono un peg-
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gioramento nei rapporti interni alla cop-

pia e probabilmente anche nei confronti

del bambino. Questa situazione frustran-

te generalmente è superata nel momen-

to in cui riescono a raggiungere una spe-

ranza matura. Grazie a questo progresso

i genitori accettano la gravità del proble-

ma presentato dal loro figlio e si pongo-

no obiettivi meno utopistici e più raggiun-

gibili. Non più il miglioramento totale per

quanto riguarda il loro figlio ma uno par-

ziale, in alcuni settori e non in altri. 

L’esito della speranza matura general-

mente produce, inoltre, un miglioramen-

to all’interno della coppia dato che gli

obiettivi fissati dai genitori tendono ad

essere raggiunti.

Anatomia della speranza matura

Concentriamoci ora sulla speranza ma-

tura, quella che offre minori probabilità

di delusione.

In quest’esplorazione è di aiuto il lavo-

ro svolto da un altro noto psicologo

americano il prof. Snyder.

I processi che ne stanno alla base sono

fondamentalmente due: la convinzione

di possedere le strategie per raggiunge-

re gli obiettivi sperati e la motivazione

per raggiungerli. Non aver chiari gli

obiettivi impedisce alla persona la possi-

bilità di dare concretezza alla sua spe-

ranza. Non possedere la motivazione

necessaria rende puramente astratta la

sua speranza.

L’ESPERTO
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Per illustrare la sua visione 
Snyder si avvale di due diagrammi:
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Nel primo diagramma viene sottolineato il fatto che per raggiungere l’obiettivo
sperato la persona deve essere convinta di possedere le strategie adeguate.
La persona (A) è convinta di possedere le strategie adeguate al raggiungimen-
to della meta sperata (B)

Nel secondo viene presa in considerazione la motivazione presente nella persona
(A) unitamente al convincimento di possedere la strategia adeguata per raggiun-
gere la meta sperata (B). 
La linea più marcata indica il convincimento di possedere le strategie mentre la
linea meno marcata indica il grado di motivazione che anima la persona al rag-
giungimento della meta.

A BA B

BBAA



Questa teoria porta inevitabilmente ad

una conclusione: che la speranza può

essere concretata, infatti, se la persona

ritiene di avere una buona potenzialità

cognitiva e strumentale e si sente so-

spinta da una motivazione adeguata.

Naturalmente non tutte le forme di spe-

ranza hanno queste caratteristiche. Al-

cune sono innocue, altre pericolose. Di

queste, quella maggiormente nociva è

la speranza irrealistica, che corrisponde

ad un sogno, lì per lì rassicurante ma

che presto si traduce in un incubo, in

una sofferenza difficilmente sopportabi-

le da parte della persona.

La conclusione, forse grottesca, sta nel

fatto che la speranza per giocare un ruo-

lo positivo e propulsivo nella vita di ognu-

no di noi deve avere caratteristiche che

sta a noi dover apprendere. Non vi pare?

L’ESPERTO
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▲ Dott. Paolo Mazzini
Dirigente Medico

Anestesista
Ospedale S. Pertini 

ASL RMB
di Roma

La nascita 

dell’anestesia moderna

L’anestesia, come la conosciamo oggi,

è molto diversa dalla specialità che vi-

de la sua origine ufficiale circa un seco-

lo e mezzo, fa negli Stati Uniti.

Nella storia della medicina, sin dall’an-

tichità, si è sperimentato l’utilizzo di so-

stanze in grado di alleviare, tramite l’a-

nalgesia (abolizione del dolore) e la

perdita di coscienza, le sofferenze pro-

vocate da un intervento chirurgico. Sia

gli antichi Egizi sia gli Assiri intuirono

l’importanza del sollievo dal dolore du-

rante gli interventi chirurgici. Ippocrate,

nel III secolo a.C., utilizzò l’oppio e la

mandragora a tale scopo, mentre Dio-

scoride nel 50 d.C. coniò per primo il

termine anestesia nel descrivere le pro-

prietà della mandragora.

Si dovettero attendere gli inizi del XIX Se-

colo per l’utilizzo a scopo anestetico del

protossido di azoto, del quale si sfruttò

inizialmente l’aspetto ludico (gas esila-

rante). Pochi anni dopo, a Boston, Wil-

liam T. Morton condusse la prima ane-

stesia ufficiale presso il Massachusetts

General Hospital utilizzando l’etere die-

tilico e dimostrando che era possibile

asportare senza dolore un grosso tumo-

re del collo. 

Da allora la progressione degli eventi

subì una rapida e tumultuosa evoluzione.

storia ed evoluzione
dell’ANESTESIA moderna

di Paolo Mazzini
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1846: la prima anestesia ufficiale;

1847: Simpson pubblica su Lancet l’esperienza dell’uso del cloroformio nel travaglio di parto;

1878: William McEvan esegue la prima intubazione oro tracheale;

1884: Karl Koller effettua per la prima volta l’anestesia loco regionale;

1899: Bier pratica la prima anestesia spinale, utilizzando la cocaina come farmaco anestetico;

1935: è sintetizzato il tiopentone sodico, primo barbiturico utilizzato in anestesia e ancora oggi

disponibile in sala operatoria;

1949: Griffith e Johnson iniziano a utilizzare il curaro per il rilasciamento muscolare durante

l’anestesia;

1951: è sintetizzato l’alotano, primo gas anestetico alogenato e non infiammabile, largamente

utilizzato nella pratica clinica del XX Secolo, fino agli anni ’90;

1952: in occasione dell’epidemia di poliomielite in Svezia si sviluppa l’uso dei primi ventilatori

meccanici e virtualmente nascono l’anestesia moderna e la pratica della terapia intensiva.



L’anestesia intesa come specialità me-

dica si separa definitivamente dalla chi-

rurgia negli anni ’50 con la nascita del-

le prime scuole di specializzazione e nel

1954 in Italia sono istituiti i servizi di

anestesia negli ospedali.

L’evoluzione accelera e grazie all’appro-

fondimento degli studi di farmacologia,

fisiologia e fisiopatologia coniugati all’e-

norme sviluppo tecnologico, di fatto,

oggi l’anestesia è diventata una specia-

lità molto tecnologica che ha a disposi-

zione varietà innumerevoli di sistemi di

monitoraggio e farmaci caratterizzati da

grande maneggevolezza e sicurezza.

L’evoluzione tecnologica

Nel giro di pochi decenni, l’anestesia si

è trasformata da branca della medicina

puramente clinica a specialità che fa lar-

go uso di tecnologia come testimonia-

no, ad esempio, i moderni ventilatori,

macchine complesse e dotate di mol-

teplici funzioni che i vecchi anestesisti

probabilmente nemmeno immaginava-

no. La tecnologia ha determinato, dun-

que, anche un’evoluzione nel compor-

tamento clinico dell’anestesista.

Si consideri, per esempio, l’intubazione

tracheale (introduzione di un tubo endotra-

cheale necessario a garantire un’efficace

ventilazione polmonare durante l’interven-

to chirurgico), che da sempre costituisce

un momento delicato e uno stress per il pa-

ziente e per l’anestesista; la mancata ge-

stione delle vie aeree e la mancata intuba-

zione possono avere anche oggi conse-

guenze catastrofiche. Fino a poco tempo

fa, gli strumenti a disposizione del medico

erano maschera, laringoscopio e tubo; ad
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essi oggi si è aggiunta una serie presso-

ché illimitata di dispositivi per la gestione

avanzata delle vie aeree (maschere larin-

gee di ogni tipo, combitube, ecc.) e la pos-

sibilità di accedere alle vie aeree stesse

tramite fibra ottica, in fibro-broncoscopia;

di fatto la possibilità di trovarsi in situazio-

ni difficili è divenuta sempre più remota. 

O si pensi, piuttosto, all’anestesia loco-

regionale (agisce solo sulla parte del

corpo interessata all’atto chirurgico

interrompendo la trasmissione degli sti-

moli dolorosi con gli anestetici locali),

campo nel quale si è passati, in circa 30

anni, da tecniche effettuate completa-

mente alla cieca (basate solo su reperi

anatomici esterni), all’elettroneurostimo-

lazione (attraverso un ago conduttore si

individua con precisione la branca ner-

vosa che interessa l’area chirurgica da

anestetizzare), fino ad approdare a tec-

niche che permettono, tramite l’ausilio

di ecografia, la visione diretta della strut-

tura nervosa da bloccare. L’ecografo

nell’esecuzione dei blocchi anestetici

comporta un’elevata percentuale di suc-

cesso e permette l’utilizzo di quantità

limitate di farmaco, evitando in tal modo

problemi di tossicità.

L’evoluzione farmacologica 

e del monitoraggio

Nel campo della farmacologia l’aneste-

sia ha fatto passi da gigante.

In principio, per ipnosi, analgesia e mio-

risoluzione (rilasciamento muscolare) si

utilizzava un solo farmaco, ma in dosi

massicce, per ottenere tutti i suddetti

risultati contemporaneamente, e quindi

con elevata tossicità.

Solo a metà del XX Secolo, fu introdotto

il concetto di anestesia bilanciata: l’utiliz-

zo di un farmaco specifico per ogni

aspetto dell’anestesia – il barbiturico o la

benzodiazepina per l’ipnosi, gli oppiacei

e/o gli anestetici alogenati per l’analge-

sia e il mantenimento dell’ipnosi, il cura-

ro per la miorisoluzione – in dosaggi

contenuti e con notevole riduzione degli

effetti collaterali.

L’anestesia totalmente endovenosa,

supportata da dispositivi elettronici in

grado di calcolare con precisione la

durata d’azione dei farmaci infusi sulla

base delle loro caratteristiche farmaco-

logiche e delle risposte cliniche del

paziente, ha permesso di ridurre note-

volmente l’incidenza di sindromi aneste-

siologiche, come l’ipertermia maligna, e

di praticare con sicurezza l’anestesia

anche in pazienti a rischio.

Anche il monitoraggio si è evoluto; dalla

pratica di palpare il polso del paziente,

osservarne le escursioni toraciche e

valutare il colore del sangue sul campo

operatorio (il sangue ben ossigenato ha

un colore rosso brillante), ancora in uso

fino a qualche decennio fa, oggi è pos-
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sibile avere un quadro preciso delle fun-

zioni fisiologiche del paziente in qualun-

que momento dell’intervento chirurgico.

È possibile, dunque, durante l’interven-

to, conoscere con precisione lo stato

respiratorio del paziente, la sua mecca-

nica toracica e polmonare, numerosi

parametri emodinamici, il consumo di

ossigeno, lo stato metabolico e neurolo-

gico, l’eventuale stato di veglia o di ane-

stesia inadeguata per intervenire in

tempo reale, laddove necessario, con

terapie appropriate e tempestive.

Quanto è rischioso sottoporsi 

ad anestesia?

Quando si parla di rischio relativo a un

intervento chirurgico, s’intende il ri-

schio connesso all’operazione e non

solo strettamente all’anestesia; la mag-

giore determinante del rischio di un in-

tervento, infatti, è rappresentata dalle

condizioni cliniche preoperatorie del

paziente nonché dal rischio connesso

alla procedura.

Tuttavia, anche l’anestesia ha un suo

ruolo. Nel corso degli ultimi 50 anni gli

anestesisti, in tema di sicurezza in ane-

stesia ed in sala operatoria, hanno rag-

giunto risultati eccezionali che hanno

permesso, oggi, di rendere l’anestesia

una procedura sicura e di eseguire inter-

venti anche di chirurgia maggiore in

pazienti che, fino a pochi anni fa, non

avrebbero potuto sopportare operazioni

complesse. Negli anni ’40 negli Stati

Uniti la mortalità per cause puramente

anestesiologiche era di 1 caso su 2.500;

tra gli anni ’60 e ’80 si attestava a 1-2

casi su 10.000 anestesie.

Nel 1982, l’allora presidente della Socie-

tà Americana di Anestesiologia, E. C.

Pierce, si rese conto che il numero degli

eventi avversi era ancora troppo elevato;

incaricò allora l’ingegnere Jeffrey

Cooper di studiare approfonditamente il

fenomeno per individuare forme di pre-

venzione degli incidenti che avvenivano

nella pratica anestesiologica. L’osserva-

zione sistematica dell’attività nelle sale

operatorie, insieme alle interviste a un

ampio campione di anestesisti, permise

di rilevare che la maggior parte degli

incidenti non avveniva all’induzione o al

risveglio, come si era comunemente

creduto fino ad allora, ma nella fase cen-

trale dell’intervento, quando l’attenzione

si allentava.

Tra le misure di prevenzione individuate:

furono adottati turni di lavoro più brevi e

si intervenne per migliorare la comuni-

cazione nell’ambito dell’equipe; con-

temporaneamente furono costruiti nuovi

dispositivi di sicurezza su ventilatori per

anestesia ed erogatori di anestetico

affinché l’erogazione del protossido d’a-

zoto non fosse possibile senza la con-

temporanea somministrazione di ossi-

geno; infine, si resero obbligatori nella

pratica quotidiana due presidi, il pulsios-

simetro (sonda che, attraverso una
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pinza applicata generalmente al dito del

paziente, consente la stima della quanti-

tà di ossigeno presente nel sangue) ed il

rivelatore di anidride carbonica di fine

espirazione.

Negli anni successivi la mortalità per cau-

se puramente anestesiologiche si ridusse

ulteriormente: 1 su 200.000 anestesie.

L’anestesia in ostetricia

L’anestesia ha avuto grande sviluppo

anche in campo ostetrico. La richiesta,

sempre maggiore, di sicurezza per la

madre e il nascituro e di sollievo dal

dolore anche durante il travaglio e il

parto hanno fatto sì che l’anestesista sia

oggi parte integrante dell’equipe di sala

parto e sempre più presente nei reparti

di ostetricia.

In effetti, l’evoluzione tecnologica negli

ultimi 30 anni ha reso possibile il control-

lo del dolore nel parto mediante un’ane-

stesia peridurale continua durante il tra-

vaglio. La somministrazione di farmaci

anestetici attraverso un catetere inserito

a livello della colonna lombare, secondo

le esigenze della partoriente e lo stadio

del travaglio, la maneggevolezza della

tecnica e la bassa tossicità dei farmaci

in uso, fa sì che questa metodica, sem-

pre più richiesta, sia ormai ampiamente

diffusa e ciò permette alla mamma di

partecipare attivamente, con consape-

volezza, senza essere sfinita da contra-

zioni dolorose al momento della nascita.

Anestesia e day hospital

Da qualche anno, nel mondo occidenta-

le si guarda all’ospedalizzazione da una

prospettiva diversa, che risponda alla

necessità di cura delle patologie acute e

di razionalizzazione di tutte le attività

programmate, compresi gli spazi per gli

interventi chirurgici. Nasce così il con-

cetto di day hospital: l’ospedalizzazione,

generalmente solo diurna, deve essere

la più breve possibile, limitata al tempo

necessario per accertamenti, esami,

terapie o intervento programmato, la

diagnostica pre-operatoria e poi la con-

valescenza non sono più effettuate in

regime di ricovero.

Lo scopo principale è il contenimento dei

costi sanitari, ma in questo modo, evitan-

do ricoveri inutilmente prolungati, si ottie-

ne anche di garantire un confort maggio-

re al paziente, laddove l’assenza di pato-

logie che potrebbero comportare compli-

canze postoperatorie o, comunque, il buon

equilibrio terapeutico, renda possibile in-

tervenire, appunto, in day hospital.

In tale ottica, l’anestesiologia ha dovuto

adattarsi al cambiamento, garantendo

la possibilità di rapida dimissione dal ri-

covero e mantenendo, comunque, inal-

terate le caratteristiche di sicurezza che
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definiscono la buona pratica medica. I

farmaci e le tecniche anestesiologiche

attuali, dunque, consentono di eseguire

interventi chirurgici di vario tipo, di con-

trollare adeguatamente il dolore e l’even-

tuale nausea postoperatoria e, contem-

poraneamente, di garantire una

dimissione rapida e sicura. Anestetici a

breve emivita, come il Propofol, il Remi-

fentanil o il Sevoflurano, antagonisti del

curaro, come il Sugammadex, analgesi-

ci non steroidei, davvero privi di effetti

collaterali a dosaggio terapeutico, come

il Paracetamolo, permettono al paziente

operato nella mattinata di lasciare l’ospe-

dale nel pomeriggio, senza problemi.
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Un quarto medico 

è seduto come ad un sgabello presso il capo del malato, 

al di là del breve paravento di tela 

che vieta a lui di poter scorgere gli atti dei risanatori 

e le rosse e secrete parvenze di sé medesimo. 

Il medico sembra sostenere quel capo, 

quasi con la carezza magica e sacra 

di chi voglia infondere lo spirito di vita nella forma giacente: 

la quale rasenta, forse, buie probabilità. 

Con una mano (mi dico) sarà sul carpo del prostrato 

a guardia del polso.

Carlo Emilio Gadda, Anastomosi, 1940



Un
fiore c’incanta per la sua

capacità di coinvolgere e

stimolare i nostri sensi,

vista e odorato, ed arrivare dunque al

nostro cervello, nella sua parte più anti-

ca, il sistema limbico, ove risiedono

memoria, sensazioni, emozioni e ricordi.

Si associano così immagini e profumi.

Segnale di bellezza e d’amore o decora-

zione capace di entusiasmarci, stupirci

ed in alcune occasioni di mitigare le

nostre sofferenze emotive, il fiore incar-

na il ciclo della vita  dal seme, allo stelo

con bocciolo e poi al fiore quindi di

nuovo al seme: altro non è che l’eterno

perpetuarsi della vita nelle sue meravi-

gliose manifestazioni.

Nella nostra società i fiori rappresentano

spesso un oggetto regalo e come tale

sono utilizzati in numerose occasioni:

compleanni, anniversari e celebrazioni,

festa della mamma, festa degli innamo-

rati e tante altre. Ma ogni volta che rice-

viamo o che doniamo dei fiori dovrem-

mo tener conto del significato che con-

venzionalmente viene ad essi attribuito e

che può variare da cultura a cultura: il

cosiddetto linguaggio dei fiori. La

passione, ad esempio, è notoriamente

associata alla rosa, quella rossa in parti-

colare, ma una moltitudine di significati

diversi è associata ai vari altri colori delle

rose, simbolo per eccellenza di amore

romantico. La rosa, al di là del classico

significato “ti amo”, quando di colore

rosso cupo può implicare timidezza e

ritrosia ad esprimere il proprio sentimen-

Attraverso i fiori possiamo comunicare tutto,
con grazia e bellezza.



to, quando è rosso brillante virante al

rosa nel messaggio è implicita la richie-

sta di mantenere il riserbo sul sentimen-

to di cui è veicolo. 

Esiste, dunque, il fiore giusto per ogni

occasione: come dono, per esprimere

gratitudine, celebrazione, congratulazio-

ni, e come decorazione di eventi pubbli-

ci e privati, matrimoni ma anche funera-

li sono inimmaginabili senza fiori. 

Fin dall’antichità

Le piante esistono sulla terra da oltre 425

milioni di anni e sono gli organismi che

hanno determinato, grazie alla fotosintesi,

le condizioni affinché sulla terra potesse-

ro comparire gli animali e l’uomo. 

I fiori, peraltro, rivestono da sempre un

ruolo importante nell’ambito dei com-

portamenti sociali: fiori venivano deposti

già 50 mila anni fa nei sepolcri fioriti di

Shanidar, in Iraq, ritrovati nel 1951,

come testimoniano i resti pollinici di

variopinte specie affini alla margheritina,

alla malvarosa e al senecione individuati

in quelle tombe neandertaliane.

L’uso dei fiori in epoca medievale è ben

documentato attraverso libri e dipinti:

uomini e donne alla moda indossava-

no fiori sotto forma di corona con cui

abbellire il capo e, per profumare gli

ambienti, fiori e petali venivano co-

sparsi sui pavimenti - come usava an-

che nei banchetti dell’antica Roma.

Fiori costituivano l’omaggio dei fedeli

alla Madonna o ai Santi durante le pro-

cessioni e lanci di fiori accompagna-

vano matrimoni e funerali.

CI
BO

 P
ER

 L
A 

M
EN

TE

30



In Inghilterra tale usanza fu interrotta

durante il periodo della Riforma per ritor-

nare di moda  in epoca vittoriana, grazie

all’esempio fornito dalla famiglia reale. 

Erano molto utilizzati, al tempo, i tussie-

mussie: piccoli bouquet floreali usati,

come già in epoca medievale, per le loro

virtù medicinali (erano ritenuti in grado di

prevenire le pestilenze) nonché per il loro

potere deodorante (ancora oggi depo-

niamo un mazzetto di fiori di lavanda nei

cassetti per la biancheria). E proprio nel-

l’Inghilterra della Regina Vittoria, i fiori

assunsero un preciso significato quale

codice cifrato della comunicazione inter-

personale: l’utilizzo di questo linguaggio

segreto dei fiori era tale che anche il loro

profumo, veicolato da un fazzolettino

donato, era latore di un particolare mes-

saggio. Erano tempi in cui una morale

estremamente puritana limitava le con-

versazioni a rigide formule ritualizzate e
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DALLA STORIA E DALLA MITOLOGIA: IL LAURO

I Celti associavano alle piante ed agli alberi poteri magici e proprietà

terapeutiche; nella mitologia prima, e, quindi, nell’arte la simbologia

di piante e fiori è estesamente rappresentata. 

È il caso dell’alloro. L’alloro era associato alla ninfa Dafne 

che piuttosto di cedere alla concupiscenza di Apollo ottenne di esser

trasformata nella bellissima pianta da allora sacra al dio del sole.

Tale episodio mitologico fu raffigurato magistralmente dal Bernini 

nel gruppo marmoreo commissionatogli dal cardinale 

Scipione Borghese.

Nel tempio di Delfi la Pizia, sacerdotessa che in nome di Apollo

pronunciava gli oracoli, masticava foglie di alloro per favorire 

lo stato di trance in cui vaticinava. 

Nell’antica Roma la pianta divenne simbolo di vittoria: 

agli imperatori era riservata la corona di alloro 

ed anche i primi cristiani la utilizzarono, effigiata sulle loro tombe, 

a simboleggiare la vittoria spirituale. Ancora oggi è un simbolo

vincente tanto che con il termine laurea (in latino laurus = alloro)

indichiamo il massimo riconoscimento ottenuto nel corso 

degli studi universitari. 

Il fuoco ed il fumo generato dalla combustione dei suoi rami 

si ritenevano capaci di contrastare il diffondersi della peste. 

Nel ’600, peraltro, si prescriveva ai giovani particolarmente gracili di

strofinarsi mani e piedi con foglie di alloro, come cura ricostituente. 



di convenienza, la spontaneità era ban-

dita e criticamente osteggiata ed i fiori

divenivano così gli unici strumenti atti a

veicolare messaggi non altrimenti espri-

mibili. 

Risale a quel periodo la pubblicazione di

numerosi dizionari in cui veniva identifi-

cato il significato simbolico di ogni fiore,

anche in relazione alle diverse sfumatu-

re di colore. Enorme successo ebbe il

Flora simbolica, di John Ingram, che

riportava con dovizia di particolari il

significato di ben 100 fiori.

Anche Shakespeare amava utilizzare

nelle sue opere il linguaggio di fiori e

piante: Ofelia, nell’Amleto, fa un largo

uso simbolico dei fiori per trasmettere i

propri pensieri, in quei tempi, infatti,

anche solo esprimere un’opinione pote-

va costare la vita.

L’utilizzo del linguaggio segreto dei fiori

fu introdotto in Europa dalle lettere invia-

te da Lady Wortley Montagu alle proprie

amiche, mentre si trovava in Turchia

come moglie dell’ambasciatore inglese

a Costantinopoli, nel 1718, e pubblicate,

dopo la sua morte, nel 1763. Nella sua

corrispondenza descriveva il selam, l’a-

bitudine turca di comunicare attraverso

gli oggetti, inclusi i fiori. Il selam turco

orientale o persiano, linguaggio di fiori

ed oggetti usato all’interno degli harem,

era nato anche come utile sistema di

memorizzazione che correlava versi

poetici ad oggetti e fiori per poterli più

facilmente richiamare alla memoria.

Fu, comunque, dopo la pubblicazione

del famoso libro Le language des fleurs

(Charlotte de Latour, 1819) che prolifera-

rono libri sul linguaggio dei fiori, non solo

in Europa ma anche negli Stati Uniti ed

in Sud America.
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Figli dei fiori

Appartiene ormai alla storia il flower

power (potere dei fiori), espressione tipi-

ca del movimento Hippy, usata negli

anni ’60, simbolo di un’ideologia di pace

contraria ad ogni forma di violenza. 

Lo slogan fu coniato dal poeta Allen Gin-

sberg, padre della Beat Generation,

che, durante le manifestazioni contro la

guerra del Vietnam, invitava i giovani

partecipanti ad intervenire con corone di

fiori sulla testa e nelle mani mazzi di fiori

con cui ostruire le canne delle armi di

poliziotti e militari. La natura ed i suoi

prodotti più belli, i fiori, erano considera-

ti dagli hippies il vero valore positivo, cui

guardare per la salvezza del genere

umano dall’insensata aggressività

distruttiva della guerra. 

Gli hippies sono stati, dunque, gli antesi-

gnani del moderno movimento ambien-

talista.

Fiori d’arte

Nella Primavera di Botticelli lo splendido

volto di donna ornato di fiori rappresen-

ta la ciclicità della natura, il risveglio pri-

maverile, un tempo perfetto di pace e

serenità.

I fiori del male è una famosa raccolta di

poesie di Baudelaire, del 1857, nelle

intenzioni del suo autore scritta per

estrarre la bellezza, i fiori, dal male: ogni

fiore indica una poesia e il male rappre-

senta l’esistenza umana.

Negli ultimi anni della propria vita, il pitto-

re impressionista Claude Monet si dedi-

cò esclusivamente alla realizzazione di

una lunga serie di quadri che raffigurava-

no i fiori presenti nel giardino della sua

tenuta di Giverny; in questa piccola cit-

tadina non lontana da Parigi, egli allestì

un giardino di ispirazione giapponese,

con un ponte su di uno stagno coperto

di ninfee cui dedicherà un ciclo di circa

250 dipinti. A lui appartengono afferma-

zioni quali “Il giardinaggio è un’attività

che ho imparato nella mia giovinezza

quando ero infelice. Forse devo ai fiori

l’essere diventato un pittore” ed anche

“Voglio solo parenti dietro al feretro. E

soprattutto ricordatevi che non voglio

fiori né corone al mio funerale. Sono

onori vani. Sarebbe un sacrilegio fare

razzia di fiori nel mio giardino per un’oc-

casione del genere.”
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Profumo di fiori

“Gli uomini potevano chiudere gli occhi

davanti alla grandezza, davanti all’orrore,

davanti alla bellezza, turarsi le orecchie

davanti a melodie o a parole seducenti.

Ma non potevano sottrarsi al profumo.

Poiché il profumo era fratello del respiro.

Con esso penetrava negli uomini, ad es-

so non potevano resistere, se volevano

vivere… Colui che dominava gli odori,

dominava il cuore degli uomini.” 

(Il profumo di Patrick Suskind)

Importante, quanto lo è l’aspetto, è l’o-

dore dei fiori. Il fisiologo Tim Jacob, della

Cardiff University, spiega come ogni

odore abbia un impatto preciso su cia-

scuno di noi: dormire circondati dal pro-

fumo di rose aiuta a fissare le informa-

zioni apprese durante una giornata di

studio, peraltro il loro gradevole odore

aiuterebbe a fare bei sogni laddove, al

contrario, puzza di uova marce favori-

rebbe incubi. Lavanda e rosmarino aiu-

tano la concentrazione, il gelsomino

aumenta la lucidità; la menta piperita

migliora le performance fisiche ed ha un

effetto elettrizzante sul cervello, in pro-

posito è stato dimostrato come alcuni

atleti abbiano corso più velocemente

solo dopo averla annusata. 

La British Airways accoglie i passeggeri

all’aeroporto con l’odore di erba appena

tagliata, profumo di mare e cioccolato e

ciò allo scopo di orientarli a scegliere la

compagnia per viaggi successivi.
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La simbologia dei fiori

Come un dipinto e un’immagine dico-

no più di molte parole, così un mazzo

di fiori accuratamente scelti può espri-

mere i sentimenti più diversi.

Fu, come già detto, durante il regno

della Regina Vittoria, che il linguaggio dei

fiori, la florigrafia, raggiunse il suo apice.

In un’epoca in cui il galateo non consen-

tiva espressioni e manifestazioni pubbli-

che d’amore e d’affetto, il linguaggio

veniva mediato dal simbolismo floreale.

La rosa esprimeva bellezza e amore, il

narciso l’egoismo, il rosmarino il ricordo,

il girasole l’orgoglio e la ricchezza, il

garofano l’ammirazione, le margheritine

l’innocenza, l’iris la speranza il mughetto

il ritorno della felicità, l’olivo la pace e la

sicurezza, il papavero la consolazione

ed il sonno, il tulipano un amore arden-

te, la salvia le virtù domestiche.

Facciamo un salto in un passato tanto

recente da poterlo considerare simboli-

camente attuale: il bouquet nuziale della

principessa Kate Middleton, consorte

del principe William, duca di Cambridge,

è stato denso di significati simbolici, dal-

l’amore, alla fedeltà fino alla felicità attra-

verso l’utilizzo di 5 fiori diversi, ed altret-

tanto dicasi della torta nuziale su cui

hanno figurato, ognuno con il proprio

significato simbolico, ben 17 tipi di fiori.

Fiori e piante che curano

I papaveri contengono vari alcaloidi, tra

questi la noscapina che uno studio

recente dell’Università di York ha dimo-

strato avere prospettive come coadiu-

vante delle terapie antitumorali, oltre ad

essere un ottimo rimedio antitosse.

È nota come antinfiammatorio per uso

esterno l’arnica. Il rosmarino ha proprie-

tà antisettiche ed astringenti. L’infuso di

fiori di camomilla o di passiflora ha ef-

fetti sedativi.

Lo zafferano, spezia pregiata ricavata

dai pistilli del croco, molto ben coltivato

in Abruzzo e Sardegna, oltre alle note

doti culinarie, unitamente al ginseng

pare abbia doti afrodisiache, come

sostiene uno studio dell’Università di

Guelph, in Ontario.

Il polline, prodotto dei fiori e conosciuto

principalmente come materia prima con

cui le api producono pappa reale, è una

delle sostanze più ricche che la natura ci

offre: combatte l’astenia, l’anemia e agi-

sce anche contro l’ipertrofia prostatica.

È un tonico ed un ricostituente generale,

contiene  il 35% di proteine – percen-

tualmente molto di più della carne – ed

anche zuccheri, acidi grassi essenziali,

sali minerali, oligoelementi e quasi tutte

le vitamine conosciute. 

Anche la fragranza di molti fiori e di

molte piante, peraltro, è in grado di rilas-

sare e calmare tanto il corpo quanto la

mente: l’odore di aghi di pino è stato

usato all’aeroporto di Londra per ridurre

i livelli di stress prima del volo, così come

altre fragranze sono comunemente

usate negli alberghi per rendere più gra-
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devole il soggiorno. Numerosi studi

scientifici hanno dimostrato che odori

piacevoli, di cui i fiori sono la fonte prin-

cipale, possono: aumentare il livello di

vigilanza, migliorare le prestazioni psico-

fisiche, rinforzare le capacità mnemoni-

che, tener desta l’attenzione, aiutare a

risolvere problemi, migliorare il pensiero

creativo, favorire la guarigione riducendo

lo stress che, come è noto, abbassa le

difese immunitarie.

In generale gli odori floreali hanno la capa-

cità di generare risposte fisico-emotive.

Tuberosa, giglio e lavanda inducono rilas-

samento e sensazione di felicità; la vani-

glia può ridurre ansia e stress; l’abete agi-

sce contro depressione e apatia; la men-

ta piperita e il limone migliorano l’attenzio-

ne e la concentrazione; il gelsomino com-

batte l’insonnia; cedro e cipresso riduco-

no la stanchezza.

E non va trascurato che oggi coltiviamo fio-

ri nei nostri giardini e sui nostri balconi per

la loro gradevole apparenza e per i piace-

voli effluvi che da essi promanano ma an-

che, come sottolineato recentemente dal

Daily Telegraph, soprattutto in tempi di cri-

si, per il potere antidepressivo che eserci-

ta il rifugiarsi nella cura di piante e fiori. Il

giardinaggio, peraltro, è anche considera-

ta attività riabilitativa e socializzante e a ta-

le scopo è utilizzata all’interno di carceri e

comunità di cura e recupero.
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FIORI DEL MONDO

Numerosi sono fiori e piante 

scelti ed ancora oggi noti 

come emblema di stati e nazioni:

il tulipano dell’Olanda, 

la rosa per Stati Uniti e Bulgaria, 

in Francia il giglio, 

il fior di loto in India, 

per la Germania il fiordaliso, 

famosissimi i fiori di ciliegio del Giappone, 

in Italia il ciclamino delle Alpi ed il corbezzolo, 

la stella alpina della Svizzera

il garofano per la Russia.



Un giro di fiori di epoca in epoca

Ogni più remoto angolo della terra è

colonizzato dalla presenza e dalla bel-

lezza dei fiori ed è per tale motivo che

sin dalla nostra comparsa sulla terra,

sicuramente posteriore a quella di questi

splendidi organismi, tra noi ed essi si è

instaurato un rapporto particolare, cari-

co di significati positivi ed emozionali.

Il mandorlo, per la sua precoce fioritura,

simboleggia, nella Bibbia, la nuova vita;

nell’Esodo, Dio indica a Mosè di pren-

derne a modello i fiori per forgiare la

menorah, il  candelabro ebraico a sette

braccia; nell’Ecclesiaste è l’emblema del

rapido scorrere della vita. I suoi fiori furo-

no fonte di ispirazione anche per Vincent

Van Gogh che alla nascita del nipote

Vincent Willem, figlio del fratello Theo,

dedicò il Ramo di mandorlo in fiore

come simbolo di festeggiamento per

l’arrivo della nuova vita.

In definitiva i fiori trasmettono gioia e feli-

cità rendendoci la vita più gradevole con

la loro bellezza, il colore ed il profumo.

Essi non solo sono da regalare o da

ricevere in dono ma anche da annusare,

meglio ancora da coltivare; già grazie

alla loro presenza curano con efficacia

l’anima, curano il corpo grazie alle

sostanze in essi contenute e sono

anche commestibili.

L’Ikebana, letteralmente Via dei Fiori, è

l’arte giapponese che ricrea la natura,

nelle sue composizioni floreali, in scala
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A PROPOSITO DI ROSA

Le prime tracce di petali di rosa sono state individuate su alcuni fossili risalenti a 35 milioni di anni

or sono.  

È Omero nell’800 a.C. a decantarne il profumo nelle sue opere.

Consacrata a Venere, la mitologia narra che il colore rosso della rosa, in origine bianca, 

derivi dal sangue della dea feritasi nel tentativo di soccorrere l’amato

Adone, ucciso da un cinghiale per volere di Marte che era geloso 

della sua relazione con Venere.

Nella tradizione cristiana le rose sono dedicate alla Madonna e da

ciò il termine rosario, utilizzato per tenere il conto delle Ave Maria 

da recitare. 

Sono rose quelle che accompagnano la nascita di Venere 

dalle acque nel famoso dipinto di Botticelli.

Già gli antichi Romani usavano fiori in cucina, 

per insaporire salse e pietanze, ma i petali di rosa 

furono molto usati in epoca medievale a scopo culinario. 

E l’acqua di rose è ancora oggi un ingrediente importante 

in pasticceria, soprattutto in Medio Oriente.



ridotta, all’interno degli ambienti dome-

stici, rendendoci partecipi della sua

grandiosa meraviglia e permettendoci di

goderne gli effetti benefici sulla nostra

esistenza.

Nel Feng Shui, antica scienza cinese

che studia l’arredamento di ogni singolo

ambiente, in modo da bilanciarne l’ener-

gia ed assicurare il massimo comfort di

chi vi dimora, i fiori sono utilizzati come

auspici di buona fortuna e successo.

Ma in un caso furono dannosi: in Olan-

da, tra il 1620 e il 1637, i tulipani, giunti

dalla Turchia nel 1590, furono protagoni-

sti inconsapevoli di una bolla speculativa

che portò alla rovina molti investitori colti

da una patologica febbre dell’investi-

mento, con prezzi assurdi per un singo-

lo bulbo – addirittura per un Semper

Augustus, dal fiore a strisce rosse e

bianche, si era arrivati a pagare oltre

5.000 fiorini dell’epoca, 1,5 milioni di

Euro attuali – così irresponsabilmente

gonfiati da condurre irrimediabilmente

ad un crollo del mercato che travolse i

molti insaziabili investitori.

Fiori a colori

Fiori rossi, come le rose rosse, sono

simbolo di passione, amore, energia. Il

colore rosso nel corpo umano si riferisce

al sangue, nostro fluido vitale ed il rosso

che infiamma le nostre guance è segno

che siamo in preda a sentimenti travol-

genti.

Fiori arancione sono i più vicini al colore

del sole, quindi simbolo di calore, cresci-

ta, felicità, vitalità e ci ricordano i giorni

solari dell’infanzia spensierata.

Fiori gialli sono istintivamente associati

all’oro, come simbolo di purezza, verità

ed intelligenza; studi scientifici hanno

dimostrato che scrivere su fogli gialli

incentiva la memorizzazione del nostro

elaborato, è, dunque, utile regalare fiori

gialli a chi sta studiando. Simboleggiano

la fede nella ragione e nella scienza non-

ché la speranza di guarigione ed è per

questo che negli Stati Uniti si usa rega-

lare narcisi gialli o tromboncini durante le

campagne preventive della Società

americana della lotta contro il cancro.

Fiori verdi ci ricordano l’arrivo della pri-

mavera e quindi la rinascita, la crescita,

la speranza, la giovinezza e la buona

salute. 

Fiori blu ci ricordano la bellezza del cielo,

ci aiutano a trovare ordine e chiarezza,

stimolano la nostra creatività e infondo-

no pace e tranquillità.

Fiori viola sono fonte di energia fisica e

spirituale, ci fanno sentire parte di un

unico meraviglioso sistema universale

ed ispirano fede e nobiltà d’animo.

Fiori bianchi inducono istintivamente

sentimenti di purezza, pulizia, bellezza

d’animo e onestà intellettuale.
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Alle margherite hai dato un nome di donna

Oppure alla donna

Hai dato un nome di fiore

È lo stesso

Contava solo che fosse bello

E piacevole…

Infine hai dato un nome semplice

Ad ogni fiore semplice.

J. Prevert



Vi ricordiamo che per informazioni 
su normativa e procedure, 

per verificare lo stato delle pratiche 
e per ogni altra esigenza 

relativa alle prestazioni 
erogate da FISDE, potete rivolgervi al

Per comunicare direttamente 
con Fisde potete scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica

info.fisde@fisde.it


