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▲ Vito Rossi

è Presidente 

del CdA di FISDE 

EDITORIALE

3Editoriale
di  V i to  Rossi

ualche anno fa la Commissione Europea ha

definito la Responsabilità sociale della Impre-

sa (CSR Corporate Social Responsability) come la re-

sponsabilità della impresa per l’impatto che ha sulla

società civile. Del resto già nell’art.41, ultimo com-

ma, della Costituzione si legge: “La legge determina

i programmi e i controlli opportuni perché l'attività eco-

nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali.”

Più nel dettaglio la responsabilità sociale di un’impre-

sa, ovvero di un’impresa senza fini di lucro com’è FI-

SDE, è un modo di gestire l’impresa ovvero il Fondo

nel rispetto di tutti i suoi interlocutori (c.d. stakeholder).

Nel caso di FISDE gli interlocutori possono identifi-

carsi nelle Fonti Istitutive, nei dipendenti, nelle istitu-

zioni pubbliche e private, nei fornitori e così via.

Cosa impone la responsabilità sociale nei confronti

di questi interlocutori? Impone una manifesta atten-

zione “etica” all’azione strategica e comportamenta-

le giornaliera da parte del Fondo e di chi per lo stes-

so agisce.

È facile immaginare quale significato permeante que-

sta azione etica debba avere per un Fondo Sanita-

rio Aziendale, come impatti verso l’ampia platea dei

nostri interlocutori e di conseguenza verso la socie-

tà civile che esso genera.

La responsabilità sociale di FISDE

Q
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4 FISDE ha mosso concreti passi nella consapevolez-

za di questa “social responsability” adottando un

“Codice etico” ed un ampio “Modello di organizza-

zione ex D.Lgs. 231/2001” e chiedendone la puntua-

le applicazione in primo luogo a chi per lo stesso Fon-

do agisce.

Le azioni concrete che FISDE dovrà sempre di più

implementare saranno quella di migliorare con con-

tinuità il rapporto di fiducia con gli interlocutori, au-

mentando nel contempo sempre di più l’affidabilità

delle operazioni.

In conseguenza migliorerà la reputazione della nostra

associazione ed il senso di orgoglio e di appartenen-

za di chi ne fa parte ed è protagonista giornaliero del

suo operare.

Il governo societario del nostro Fondo è costituito dal-

l’insieme delle regole (Leggi, Statuto, Regolamenti

ecc.) che ne disciplinano la gestione, la direzione, i

sistemi di controllo ivi incluse le relazioni fra tutte le

parti coinvolte. L’insieme di tutto questo ispirato a prin-

cipi di etica e di trasparenza dà vita alla “responsa-

bilità sociale” di FISDE. 

Dovremo in questo settore fare in futuro ulteriori pas-

si che dovranno consistere nel miglioramento della

comunicazione di quanto il Fondo pone in essere e

nella stesura di un bilancio di sostenibilità. Strumen-

to quest’ultimo con cui FISDE potrà nella maniera mi-

gliore rendere consapevoli i propri interlocutori degli

impatti economici sociali ed ambientali (in senso so-

ciale) della propria azione.



Controlli 
familiari a carico

La nuova normativa

Con Delibera del 19 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione

del FISDE ha definito una nuova disciplina in materia di controllo

della situazione di carico fiscale dei soci che fruiscono di prestazioni

del Fondo per familiari “dichiarati” a proprio carico. La nuova

disciplina trova applicazione a partire dalle prestazioni dell’anno

2013. La delibera - con la quale viene abrogata la disciplina prece-

dente - contiene inoltre una norma transitoria relativa agli anni dal

2004 al 2012.
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� Marco Volpe

è Segretario

del CdA di FISDE

La normativa in tema di controlli sui familiari a carico riguarda i

soci – ordinari, aggregati e straordinari – che fruiscano dei ser-

vizi del Fondo (rimborsi per prestazioni sanitarie, soggiorni per

disabili, prestazioni di medicina preventiva, ecc.) per i familiari

fiscalmente a proprio carico.

La nuova normativa è stata inserita – con effetto dal 1° gen-

naio 2014 -  nei Regolamenti delle prestazioni del Fondo, e in

particolare: nell’art. 9 del Regolamento delle prestazioni sanita-

rie, nell’art. 3 del Regolamento delle prestazioni alle persone dis-

abili e nell’art. 4 del Regolamento per le prestazioni alle perso-

ne in situazione di emergenza sociale.

Vengono di seguito illustrati gli aspetti salienti della nuova normativa.

30 settembre di ogni anno: presentazione della documentazione
reddituale

Si conferma che il socio, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
di fruizione di rimborsi (o di altre prestazioni del Fondo) per un proprio fami-
liare, deve produrre la documentazione reddituale da cui risulti che tale fami-
liare era a proprio carico per l’anno di riferimento. 

A

di Marco Volpe



Es.: il socio che, nel 2013, ha ricevuto dal Fondo un rimborso per visita spe-
cialistica a favore del coniuge fiscalmente a carico, deve produrre entro il 30
settembre 2014 la propria documentazione reddituale relativa al 2013 com-
provante che, in detto anno, il coniuge era a proprio carico.

Rimane altresì confermato che:
� la documentazione reddituale, unitamente al relativo modulo FISDE, può es-
sere consegnata in originale al “service” - che ne acquisisce copia - oppure tra-
smessa al “service” in copia per raccomandata A.R., via fax  o tramite sportel-
lo on line (www.fisde.it), corredata di dichiarazione sottoscritta dal socio che il
documento reddituale inviato in copia è identico all’originale in suo possesso. 
� il socio deve conservare la predetta documentazione reddituale in originale
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione dei rim-
borsi e relativi saldi o di altre prestazioni del Fondo ed esibirla, a richiesta di
FISDE.

Mancata presentazione, entro il 30 settembre, della
documentazione reddituale o produzione di documentazione non
comprovante il carico fiscale

Il socio che non produce, entro il termine del 30 settembre (dell’anno succes-
sivo a quello di fruizione di rimborsi/prestazioni per familiari a carico), la docu-
mentazione reddituale comprovante la situazione di carico fiscale è sospeso
unitamente ai familiari a carico dai rimborsi e da ogni altra prestazione del Fon-
do.
Allo stesso modo, è sospeso dai rimborsi e da ogni altra prestazione del Fon-
do il socio che abbia presentato documentazione reddituale non comprovan-
te la situazione di carico fiscale. 
Fermo quanto precede, le richieste di rimborso per prestazioni aventi giustifi-
cativo di spesa emesso entro il 31 dicembre (dell’anno successivo a quello di
fruizione dei rimborsi o di altre prestazioni per familiare a carico) debbono co-
munque continuare ad essere presentate dal socio nel rispetto dei termini re-
golamentari.
Tali rimborsi saranno erogati nel momento in cui l’interessato regolarizzerà la
propria posizione, presentando documentazione reddituale comprovante la si-
tuazione di carico fiscale ovvero restituendo integralmente gli importi indebita-
mente percepiti.

B
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7Se l’irregolarità si protrae oltre il 31 dicembre il socio non può
presentare richieste di rimborso

Il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di fruizione di rimbor-
si o altre prestazioni per familiari a carico è particolarmente importante. 
Infatti, il socio che - entro il predetto termine del 31 dicembre -  non abbia re-
golarizzato la propria posizione (presentando la documentazione reddituale op-
pure restituendo gli importi indebitamente percepiti), non potrà presentare do-
mande di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso in data
successiva, né fruire di altre prestazioni del Fondo.
Per quanto precede, le richieste di rimborso relative a prestazioni aventi giu-
stificativo di spesa con data successiva al 31 dicembre non potranno essere
accettate dal “service” ed il loro invio sarà comunque privo di effetto.

C

Riammissione alla presentazione delle domande di rimborso ed
alla fruizione delle altre prestazioni del Fondo

Il socio sarà riammesso alla presentazione delle domande di rimborso ed alla
fruizione delle altre prestazioni del Fondo soltanto a seguito della regolarizza-
zione della propria posizione (mediante presentazione della documentazione
comprovante la situazione di carico fiscale ovvero mediante integrale restitu-
zione degli importi indebitamente percepiti).
Si precisa che - una volta regolarizzata la propria posizione - il socio avrà titolo:
� al pagamento dei rimborsi - presentati nel rispetto dei termini regolamenta-
ri - relativi a prestazioni con giustificativo di spesa emesso entro il 31 dicem-
bre dell’anno successivo a quello di fruizione di rimborsi (vedi lettera A);
� alla presentazione di domande di rimborso per prestazioni aventi giustifica-
tivo di spesa emesso in data pari o successiva alla avvenuta regolarizzazione
della propria posizione;
� alla presentazione delle domande di rimborso per le quali - ancorché il giu-
stificativo di spesa sia stato emesso in data anteriore alla regolarizzazione del-
la posizione - non sia ancora scaduto il termine regolamentare di presentazione;
� a fruire di ogni altra prestazione del Fondo.

D
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8 Restituzione delle somme indebitamente percepite 
e recupero delle stesse

La restituzione delle somme indebitamente percepite deve avvenire di norma
in unica soluzione. 
Per importi superiori ad Euro 500, il socio potrà richiedere una rateizzazione
secondo i seguenti criteri:
� per importi da 501 Euro a 3.000 Euro potrà essere richiesta la rateizzazio-
ne in rate mensili non inferiori a 300 Euro;
� per importi superiori a 3.000 Euro potrà essere richiesta la restituzione in un
massimo di 12 rate mensili.
Non è possibile compensare l’importo da restituire con eventuali somme da
ricevere a titolo di rimborso.
Pertanto, il socio riacquisisce il diritto alle prestazioni solo a seguito della inte-
grale restituzione.
Si sottolinea che, superato il termine del 31 dicembre (vedi lettera C), il FISDE
- in mancanza di presentazione della documentazione reddituale comprovan-
te la situazione di carico fiscale ovvero in mancanza di integrale restituzione
delle somme indebitamente percepite - si riserva comunque di procedere, in
qualsiasi momento, al recupero delle somme erogate (o del controvalore dei
servizi fruiti).

E
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Come anticipato in premessa, la Delibera consiliare con la qua-
le è stata definita la nuova normativa in tema di controlli sui fa-
miliari a carico, nell’abrogare la normativa che finora ha disci-
plinato la materia in esame, ha anche stabilito una disciplina
transitoria relativa agli anni dal 2004 al 2012.

La disciplina transitoria distingue due situazioni:

I soci che - con riferimento agli anni dal 2004 al 2012 - alla data
della delibera (19 febbraio 2014), hanno già regolarizzato la
propria posizione, presentando la documentazione reddituale
comprovante la situazione di carico fiscale o restituendo gli
importi indebitamente percepiti:

otterranno il pagamento dei rimborsi che, a suo tempo, siano stati presenta-
ti nel rispetto dei termini regolamentari; tali soci, inoltre, dal 19 febbraio sono
riammessi alla fruizione delle prestazioni del Fondo.

A

I soci che - con riferimento agli anni dal 2004 al 2012 - alla data
del 19 febbraio 2014 non hanno ancora regolarizzato la propria
posizione:

fermo restando il blocco dei rimborsi finora presentati, a fare data dal 19 feb-
braio 2014 non possono presentare nuove domande di rimborso né fruire di
ogni altra prestazione del Fondo.

Tali soci sono, infatti, destinatari di una comunicazione da parte di FISDE, con
invito a regolarizzare la propria posizione nel termine di 30 giorni.
La regolarizzazione nel termine indicato nella lettera consente l’erogazione di
tutti i rimborsi la cui richiesta sia stata, a suo tempo, presentata nel rispetto
dei termini regolamentari. La regolarizzazione in un momento successivo ri-
spetto al termine indicato nella lettera, invece, ha il solo effetto – a fare data
dalla regolarizzazione - di riammettere il socio alla presentazione di nuove do-
mande ed alla fruizione delle prestazioni del Fondo.

B

La norma transitoria 
anni 2004-2012



CO
M

UN
IC

AZ
IO

N
I A

I S
OC

I

10

Noi psicologi sappiamo bene che
spesso la gente comune ha qualche
pregiudizio nei nostri confronti. È dif-
fusa l’equazione psicologo=strizza-
cervelli “il dottore dei matti”, per que-
sto consultare uno psicologo non è
affatto una decisione facile da pren-
dere. In realtà la professione di psi-
cologo si declina nei diversi ambiti
della vita quotidiana come ad esem-
pio la scuola, lo sport, la salute, il
lavoro e le organizzazioni, anche se
nella rappresentazione sociale che
emerge dalle nostre ricerche conti-
nua a prevalere il settore della Sa-

lute con una marcata connotazione
in senso psicopatologico.
Ma i pregiudizi sulla psicologia so-
no molto forti e radicati anche per-
ché è più semplice cognitivamente
ed emotivamente accettare l’idea
che prima o poi ci si possa amma-
lare sul piano organico, siamo tutti
abituati ad andare dal medico, fin da
bambini ci viene assegnato il pedia-
tra di base, non lo psicologo. Nel-
l’immaginario collettivo invece l’idea
è che dallo psicologo vadano solo
persone un po’ particolari.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine de-

Consulenza psicologica 
per i soci ordinari

Anche nel 2014 i soci ordinari possono usufruire del servizio di consu-
lenza psicologica sulla base dei Protocolli di intesa che FISDE ha sot-
toscritto con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
(CNOP) e con la Società Psicoanalitica Italiana (SPI).

di Vincenzo Marazita

� Vincenzo Marazita

è Responsabile 

Area Gestione

Processi Operativi

di FISDE

Il protocollo FISDE-CNOP: 
un contributo utile per superare i pregiudizi

Per accedere al servizio è sufficiente contattare direttamente:
· CNOP (attraverso il sito www.psy.it )
· SPI (chiamando il centro prenotazione al numero 0692927941)

Dettagli su www.fisde.it, Comunicati 2013 del 25 giugno e 23 otto-
bre oppure NoiFisde n. 2 e n. 3-4 del 2013, Comunicazioni ai soci.

Abbiamo chiesto al Dott. Giuseppe Luigi Palma, Presidente del CNOP, ed
al Dott. Fabio Castriota, responsabile SPI dell’accordo Fisde e ringrazia-
mo entrambi del loro prezioso contributo per conoscere meglio i due orga-
nismi, la loro attività e l’utilità di una consulenza psicologica.
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La SPI (Società Psicoanalitica Italia-
na) rappresenta la Società ufficial-
mente erede e più importante del
pensiero Freudiano, che nel tempo
si è sviluppato ed arricchito sia da
un punto di vista teorico che clini-
co. 
La SPI è presente sul territorio na-
zionale e fa parte della IPA (la so-
cietà internazionale che raccoglie
tutte quelle nazionali, riconoscendo
loro l’autorità e la competenza per
legittimarsi in senso psicoanalitico).
Attualmente molti sono i campi d’in-
tervento degli psicoanalisti SPI, dal-
la prassi più classica, alla psicote-
rapia, sia individuale che di gruppo,
con aperture alla terapia della cop-
pia, della famiglia, con ampliamen-
to nel campo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza.
Molti psicoanalisti operano inoltre
da anni nei servizi pubblici, portan-
do sul territorio la propria specifica
competenza.
Partendo da questi presupposti, lo
scorso anno è stata siglata una col-
laborazione tra la SPI ed il FISDE che
prevede la possibilità per gli iscritti
di avvalersi di una serie di presta-
zioni psicoterapeutiche sul territorio
nazionale.

La procedura prevede, dopo l’indi-
viduazione del terapeuta più vicino
al richiedente da parte della segre-
teria unica nazionale della SPI, la
possibilità di svolgere un primo col-
loquio d’orientamento gratuito per
valutare la necessità d’intraprende-
re un percorso psicoterapeutico.
Questo sarà legato ai diversi biso-
gni presentati dal paziente e sarà
perciò articolato seguendo le diver-
se necessità, diverse da caso a ca-
so.
In questa prima fase dell’accordo
molte richieste sono pervenute al
centralino nazionale che ha indiriz-
zato ai diversi psicoanalisti iscritti
per la realizzazione della collabora-
zione.
Lo sviluppo di questa iniziativa (che
la SPI sta allargando a diversi enti
previdenziali, per altre categorie di
lavoratori) è rilevante per la possibi-
lità di accedere ad una terapia effi-
cace con terapeuti di indubbia se-
rietà e professionalità.

Dott. Fabio Castriota
Psichiatra, Psicoanalista  
Responsabile SPI 
dell’accordo FISDE

gli Psicologi da tempo propone una
diversa prospettiva utile per supe-
rare questi pregiudizi. L’immagine
che promuoviamo è quella di un
professionista che si occupa della
salute della persona intesa secon-
do la definizione della Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità: la salute
è uno stato di completo benessere
fisico, psichico e sociale e non la
semplice assenza di malattia.
Il protocollo FISDE-CNOP si collo-

ca in questo contesto ed oltre a fa-
vorire l’incontro tra domanda ed of-
ferta di prestazioni psicologiche è un
utile contributo per il superamento
dello stigma connesso al disagio
psicologico e dei professionisti che
si occupano di tale disagio.

Dott. Giuseppe Luigi Palma
Presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine degli Psicologi

Il protocollo FISDE-SPI: una terapia efficace
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� Dott. Antonio Toto 

è  Specialista 

Medicina interna

e Oncologia medica

Dirigente medico

presso Centro

Geriatrico Polivante

ASL RM/B

La demenza è un quadro patologico caratterizzato dalla perdita progressiva delle capacità 

cognitive con impatto negativo sulle attività della vita quotidiana.

È la memoria la capacità cognitiva che più di altre risente del deterioramento: si stima che la

perdita progressiva sia pari al 10% nei soggetti con età superiore ai 70 anni e tra il 20 e il 40% in

quelli che superano gli 85 anni. (Bird T.D., Miller B.L: “La malattia di Alzheimer e altre demenze”

Harrison: “Principi di Medicina Interna”, McGraw Hill). Ma oltre alla perdita progressiva della

memoria, la demenza comporta la riduzione di altre capacità quali il linguaggio, l’attenzione, le

capacità di calcolo, l’organizzazione del pensiero, il giudizio, la capacità di affrontare e risolvere le

situazioni, il senso dell’orientamento sia spaziale che temporale. A ciò si associano tra gli altri

disturbi del comportamento, depressione, allucinazioni, insonnia e disinibizione.

Si tratta di una condizione che porta al ritiro progressivo dalla realtà quotidiana fino al

raggiungimento del decadimento psicofisico con la conseguente sindrome dell’allettamento.

La memoria
La memoria è una funzione molto com-

plessa che può essere definita a secon-

da della capacità di immagazzinamen-

to o della durata in termini temporali.

È tendenza diffusa la suddivisione in

memoria immediata (o di lavoro), memo-

ria episodica (o recente) e memoria a

lungo termine (o remota).

La memoria immediata risente note-

LA DEMENZA
e le sue

molte forme

volmente dell’attenzione e della vigilan-

za in quanto le informazioni con cui si

viene a contatto sono elaborate, quindi

conservate o scartate, in modo molto

rapido e solo alcune di queste informa-

zioni vengono conservate nella forma di

memoria più durevole. Si tratta dunque

di una capacità fortemente influenzata

dall’attenzione ed in senso contrario dal-

la distrazione.
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14 La memoria episodica ha una durata

maggiore che può variare da pochi mi-

nuti a mesi, in qualche caso anche an-

ni. È legata ad informazioni che riguar-

dano la natura delle cose, il tempo e lo

spazio. Sostanzialmente vengono ana-

lizzate ed inglobate numerose “memo-

rie episodiche” che servono nella vita di

relazione e quindi possono essere inse-

rite nel bagaglio dell’esperienza.

La memoria a lungo termine rappre-

senta le informazioni che vengono trat-

tenute per lungo tempo, anche nell’in-

tero periodo della vita, e che sono

sostanzialmente alla base delle nostre

esperienze personali e delle nostre co-

noscenze.

Il processo di memorizzazione delle in-

formazioni si divide in: registrazione (ac-

quisizione o codificazione), ritenzione

(consolidamento o immagazzinamento),

recupero (decodificazione o richiamo).

Lesioni del cervello 
e deficit della memoria
Esistono vari termini che cercano di de-

scrivere le funzioni connesse alle diver-

se forme di memoria. Ad esempio con

amnesia si intende un deficit aspecifico

di memoria.

Lesioni che interessano varie zone del

cervello possono, invece, intervenire ne-

gativamente sulla memoria semantica,

quella che si riferisce ad informazioni

immutabili come per esempio i mesi di

un anno o i giorni della settimana, op-

pure su quella dichiarativa rispetto a fat-

ti d’attualità o del passato personale, il

cui esempio classico è definito dalla me-
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LE FORME DELLA DEMENZA

Le forme della demenza sono molte; le più comuni sono:

� la malattia di Alzheimer;

� la demenza vascolare, sia multi-infartuale che malattia diffusa della sostanza bianca (malattia di Binswanger);

� le forme associate ad alcolismo ed intossicazione da farmaci o da abuso di sostanze, come la cocaina;

� la demenza associata alla malattia di Parkinson.

Altre forme meno comuni sono quelle associate a:

� deficit vitaminico, soprattutto delle vitamine del gruppo B (esempio l’encefalopatia di Wernicke); 

� deficit di acido folico;

� ipotiroidismo, insufficienza surrenalica e sindrome di Cushing;

� ipo e iperparatiroidismo;

� insufficienza renale;

� insufficienza epatica;

� insufficienza respiratoria;

� infezioni croniche come ad esempio sifilide con interessamento neurologico, infezioni sostenute da virus HIV, 

papovavirus, prioni, tubercolosi, infezioni da protozoi, infezioni fungine, sarcoidosi, malattia di Whipple.

Altre forme di demenza possono essere conseguenti a:

� danno cerebrale diffuso anche da trauma (es. malattia dei pugili, ematoma subdurale cronico, idrocefalo 

normoteso, danno cerebrale da carenza d’ossigeno, danno cerebrale post-encefalite);

� neoplasie sia primitive che metastatiche del cervello e sindromi paraneoplastiche;

� intossicazione da farmaci e da metalli pesanti;

� malattie psichiatriche come la depressione (pseudo demenza);

� sindromi degenerative con interessamento cerebrale.

Le cause di demenza possono dunque essere molte e varie. È importante distinguere le forme reversibili da quelle

caratterizzate da un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive.
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moria episodica, o ancora su quella pro-

cedurale che comprende tutte le infor-

mazioni che nel tempo danno luogo a

comportamenti ed attività automatiche

come il vestirsi.

Il deficit cerebrale può chiaramente por-

tare dunque al deterioramento delle fun-

zioni esecutive che sfocia nel disturbo

del comportamento.

La demenza, come comunemente inte-

sa, è il risultato di lesioni dei circuiti ce-

rebrali che, a seconda della loro localiz-

zazione anatomica, può presentare

disturbi della memoria recente e quindi

incapacità di immagazzinare informa-

zioni recenti senza ledere quelle passa-

te oppure può presentare amnesia, di

vario grado, sia per l’aspetto verbale

che non verbale.

Rischio età
Il principale fattore di rischio della de-

menza è l’età che avanza: più la popo-

lazione invecchia e più aumenta il ri-

schio.

Si pensi che il decadimento cognitivo

con perdita indicativa di memoria si fa

significativo a partire dai 50 anni ed è

spesso associato a riscontro, in fase

autoptica, di lesioni cerebrali tipiche del-

la malattia di Alzheimer; d’altro canto è

noto come il deficit per la memoria epi-

sodica sia presente normalmente nelle

persone anziane senza che ciò sia da

ricondursi ad un quadro classico di de-

menza.

Un deficit cognitivo lieve ma che comun-

que interferisce con le attività quotidia-

ne è definito MCI (Mild Cognitive Impair-

ment): evolve progressivamente nel

quadro classico di demenza in un nu-

mero di casi che si stima intorno al 12%

anche se è ancora poco chiaro perché



alcuni casi evolvano verso la demenza

franca ed altri no.

La diagnosi
L’approccio al paziente con sospetto di

demenza deve sempre tener conto del-

l’attendibilità della diagnosi, della pos-

sibile reversibilità, della congruità della

terapia da impostare in relazione alla

causa, dell’aiuto da fornire ai familiari; in

altre parole, l’approccio a questo tipo di

patologia deve essere multidimensiona-

le.

Per porre il sospetto di demenza biso-

gna raccogliere con accuratezza la sto-

ria clinica, l’anamnesi del paziente.

Nei casi di perdita progressiva della me-

moria associata a fenomeni di deficit

temporo-spaziale e di rallentamento del-

le abilità quotidiane si sospetta la ma-

lattia di Alzheimer.

Quando compare un progressivo deca-

dimento della personalità, con compor-

tamenti anomali, ed un deficit del lin-

guaggio ma in presenza di buone

funzioni mnesiche si tende a far diagno-

si di demenza frontotemporale.

La demenza a corpi di Lewy si manife-

sta, invece, con parkinsonismo, deli-

rium, allucinazioni visive, scambi di per-

sona, alterazioni del sonno.

Tutti questi aspetti possono comunque

coesistere durante il progressivo svilup-

po del decadimento cognitivo.

All’esame obiettivo il paziente con defi-

cit cognitivo può presentare vari gradi

di interessamento neurologico ad esem-

pio nei primi stadi della malattia di Alz-

heimer non risulta compromesso, è nel-

la norma. 

Nelle altre forme di demenza invece an-

che nelle fasi più precoci si manifesta-

no alterazioni del sistema nervoso.
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LE PRINCIPALI DEMENZE

SU BASE DEGENERATIVA SONO:

� la malattia di Alzheimer, la più fre-

quente nei paesi occidentali

� la demenza frontotemporale

� la demenza a corpi di Lewy

� le sindromi sostenute da prioni come ad

esempio la malattia di Creutzfeld-Jacob.

Presentano tutte problemi per difetto di

aggregazione proteica (proteine anoma-

le) ed in particolare della AB42 nel mor-

bo di Alzheimer, tau nella demenza fron-

totemporale, alfa-sinucleina nella

demenza a corpi di Lewy, PrP nella ma-

lattia di Creutzfeld-Jakob.



L’esame delle funzioni cognitive
L’esame delle funzioni cognitive è dun-

que molto importante in campo diagno-

stico.

Il test validato che viene utilizzato nelle

persone con età superiore a 65 anni è

il MMSE (Mini-mental state examina-

tion). Si tratta di un questionario facil-

mente utilizzabile, con punteggio mas-

simo di 30 e con tabelle di correzione

rispetto all’età e alla scolarità, attraver-

so il quale si esplorano le funzioni co-

gnitive, come orientamento temporo-spa-

ziale, attenzione, memoria di richiamo,

capacità di calcolo, organizzazione del

pensiero e capacità prassiche.

A questo test possono esserne asso-

ciati altri con lo scopo di indagare la per-

formance delle attività della vita quoti-

diana (ADL) ed anche in particolare delle

attività strumentali della vita quotidiana

(IADL) per formulare un giudizio globa-

le che riguardi non solo l’aspetto cogni-

tivo ma anche il grado di autonomia del-

l’individuo. Inoltre si possono utilizzare

altre scale come il Barthel Index e il GE-

FI, tutte tendenti a valutare il grado di

autonomia residuo. Questo tipo di va-

lutazione permette di seguire il pazien-

te durante il percorso della malattia ed

è utile a capire se l’approccio terapeu-

tico instaurato sia efficace.

Analisi cliniche e strumentali
Ai fini diagnostici il paziente deve esse-

re sottoposto a prelievo ematico per

escludere eventuali cause reversibili di

deficit cognitivo e quindi devono esse-

re valutati almeno: l’assetto tiroideo, il

dosaggio di vitamine (in genere la B12)

e di acido folico e l’eventuale presenza

di uno stato anemico.

Da un punto di vista strumentale si pro-

cede allo studio di neuroimaging me-

diante RM o TC dell’encefalo e, per dia-

gnosi più fine, possono essere utili anche

la SPECT (tomografia ad emissione di

un singolo fotone: Single photon emis-

sion computed tomography) e la PET

(tomografia ad emissione di positroni:

Position emission tomography).

Indagini di laboratorio più sofisticate,

eseguite in centri specializzati, vengono

riservate ai casi più complessi.
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La malattia 
di Alzheimer 
Ha come fattori di rischio più im-
portanti l ’età e la familiarità. Esor-
disce clinicamente con lieve perdita
della memoria e presenta un’evolu-
zione progressiva con deficit dell ’o-
rientamento e del linguaggio. 
Il peggioramento delle funzioni co-
gnitive comincia ad incidere sempre
più pesantemente sulle attività del-
la vita quotidiana. Cambiamenti
ambientali possono essere responsa-
bili di confusione e perdita dell ’o-
rientamento con associati disturbi
del comportamento. 
Nelle fasi avanzate della malattia si
può verificare perdita dell ’orienta-
mento temporo-spaziale associato ad
allucinazioni visive e disturbi del
comportamento con aspetti disinibi-
tori oppure con periodi di apatia fi-
no all ’isolamento sociale. 
In questa fase il paziente deve esse-
re accudito in quanto non in grado
di compiere gli atti quotidiani della
vita; compaiono, peraltro, deficit di
tipo neurologico con difficoltà della
deglutizione. La fase finale della ma-
lattia può portare dunque a malnu-

trizione, con possibilità di infezioni
intercorrenti e morte per sindrome
d’allettamento e/o per deficit cardio-
circolatorio. 
La durata media della malattia può
essere di 8-10 anni ma con un alto
grado di variabilità individuale.
In fase di diagnosi gli studi di neu-
roimaging (TC o RMN) possono ri-
sultare nella norma ma in seguito è
possibile notare un’atrofia corticale e
dell ’ippocampo.
La diagnosi autoptica di malattia di
Alzheimer conferma per il 90% quel-
la clinica, nel 10% dei casi si tratta di
altri tipi di demenze, comunque irre-
versibili. 
Da un punto di vista anatomopato-
logico le lesioni più significative sono
riscontrate a livello dell ’ippocampo,
nella zona temporale della corteccia ce-
rebrale e nel nucleo basale di Meynert
con presenza, allo studio microscopico,
di placche neuritiche “senili” e grovi-
gli neurofibrillari. 
In queste lesioni sono presenti protei-
ne specifiche tra le quali beta-amiloi-
de, proteoglicani e antichimotripsina.

In termini più specifici le varie forme di demenza si possono manifestare

con degli aspetti caratteristici.



Tale quadro proteico ha permesso di
eseguire degli studi di tipo genetico con
la messa in evidenza di mutazioni ge-
netiche a carico del cromosoma 21. Stu-
di eseguiti su gruppi familiari affetti
dalla malattia hanno permesso di
identificare altri geni coinvolti nella
genesi e definiti presenilini: PS-1 sul
cromosoma 14, PS-2 sul cromosoma
2. Anche sul cromosoma 19 è stato
identificato un gene APO epsilon im-
plicato nella genesi della malattia.
Al momento la terapia della malattia
si basa sull ’uso di farmaci specifici co-
me gli inibitori delle colinesterasi, sul
trattamento sintomatico soprattutto
dei disturbi del comportamento, sul
buon rapporto di relazione tra il pa-
ziente, i familiari ed il personale che
presta assistenza.
La terapia farmacologica ha lo scopo
di rallentare il processo di decadimen-
to cognitivo, partendo dalla conside-
razione che sia presente una diminu-

zione del numero dei neurotrasmetti-
tori per l ’aceticolina. Attualmente la
tetapia è solo sintomatica e si utiliz-
zano sostanze che inibiscono l ’acetil-
colinesterasi, l ’enzima che degrada l’a-
ceticolina con l ’intento di aumentare
la concentrazione di quest’ultima e
quelle che tendono ad inibire l ’aggre-
gazione di beta-amiloide.

La demenza vascolare 
Può essere distinta in multi-infar-
tuale e malattia di Biswanger (con
interessamento diffuso della sostan-
za bianca). In soggetti affetti da que-
sto tipo di demenze è presente una
storia clinica di ipertensione arte-
riosa, diabete mellito, aterosclerosi,
cardiopatia ischemica.
Agli esami strumentali sono presen-
ti delle aree micro infartuali o anche
francamente infartuali a livello ce-
rebrale.
La terapia che si esegue è quella del-
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la malattia di base responsabile del
danno cerebrale ma con scarsa effi-
cacia almeno nei casi di forme miste
di demenza.
L’approccio al paziente con deficit
cognitivo deve essere completo ed è
perciò necessario che inizialmente
venga eseguita una diagnosi esatta
capace di individuare e distinguere
una demenza irreversibile da una
reversibile. In ogni caso bisogna for-
nire sostegno anche ai familiari e al
caregiver (colui che presta assistenza).
È da valutare inoltre l ’aspetto de-
pressivo che in genere si manifesta
nelle prime fasi della malattia e che
deve essere opportunamente tratta-

to farmacologicamente.
I disturbi del comportamento vengo-
no trattati con farmaci specifici tra
i quali anche gli antipsicotici di ul-
tima generazione il cui utilizzo de-
ve essere appropriato, anche per gli
effetti collaterali di cui sono grava-
ti, devono essere quindi gestiti da
personale esperto.
L’approccio comportamentale è fonda-
mentale nel paziente affetto da de-
menza. Lo scopo è quello di preserva-
re quanto più possibile il residuo di
autonomia ancora presente. Bisogna
seguire il paziente garantendone la si-
curezza ambientale, che si trovi al
proprio domicilio o in luogo diverso.
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LIGHT IT BLUE di Luigi Sbordoni
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� Dott. Luigi Sbordoni

è Medico Chirurgo

e Consulente medico

FISDE

Chiusura in se stesso
Dal greco “autos” (se stesso) con il suf-

fisso “ism” che indica uno stato/una

qualità, la parola “autismo” letteralmen-

te significa “chiusura in se stesso” ed

esprime il caratteristico distacco dagli al-

tri di chi è affetto dal disturbo. 

Fu lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler

(Zollikon, 1857 – 1939) ad utilizzarla per

la prima volta, nel 1911, per descrivere

uno dei sintomi della schizofrenia (dal

greco “mente divisa”) consistente nella

chiusura in se stessi.

Fu però lo psichiatra Leo Kanner (Kle-

kotow, 1896 – Sykesville, 1981 austria-

co naturalizzato statunitense), fondato-

re della Psichiatria Infantile Americana,

che nel 1943 studiò e identificò in un

gruppo di undici bambini un comples-

so di sintomi caratterizzanti la sindrome

di Kanner o autismo infantile precoce.

I sintomi identificati erano: compromis-

sione dell’interazione sociale, compro-

missione della comunicazione verbale e

non, comportamento, interessi ed atti-

vità ristretti, ripetitivi e stereotipati.

Nello stesso periodo il medico austria-

co Hans Asperger (Vienna 1906-1980)

descrisse una forma più lieve del distur-

bo, oggi conosciuta come sindrome di

Asperger o autismo ad alto funziona-

mento, i cui portatori pur avendo scar-

sa capacità relazionale mostravano buo-

ne facoltà intellettuali.

Ogni anno il 2 Aprile si celebra la

Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo

sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 

del 18 Dicembre 2007.

Lo slogan “Autismo, più comune di quanto pensi” 

vuole richiamare l’attenzione del grande pubblico su 

questo disturbo per divulgare una corretta informazione 

e raccogliere fondi da destinare alla ricerca.

Tra le iniziative organizzate, è volta a catturare l’interesse 

dei cittadini di tutto il mondo “Light it blue” - illuminalo di blu - 

che proprio la sera del 2 Aprile vede illuminati di blu 

i monumenti delle città: lo scorso anno, Enel-Sole ha

messo a disposizione la propria esperienza nel campo

dell’illuminazione sull’Arco di Costantino a Roma.

Autismo, piu comune di quanto pensi



Disturbi pervasivi dello sviluppo
Nelle prime versioni del DSM - il manua-

le diagnostico e statistico dei disturbi

mentali - l’autismo era classificato co-

me un tipo infantile di schizofrenia.

Oggi, il DSM (IV) lo colloca tra i distur-

bi pervasivi dello sviluppo e l’aggettivo

pervasivo sottolinea come siano osser-

vabili difficoltà in tutti gli ambiti dello svi-

luppo.

Oltre all’autismo tipico in questa classi-

ficazione sono anche compresi: la sin-

drome di Asperger, la sindrome di Rett,

il disturbo pervasivo dello sviluppo non

altrimenti specificato (DPS-NAS) e il dis-

turbo disintegrativo dell’infanzia. Ormai

sembra prevalere la tendenza ad unifi-

care sotto la dizione di “disturbi dello

spettro autistico” l’autismo, la sindrome

di Asperger e il DPS-NAS che, pur pre-

sentando peculiarità tipiche proprie e

diverse, rappresentano tutte manifesta-

zioni di una compromissione dello svi-

luppo ad esordio precoce.

Disturbi dello spettro autitstico
I disturbi dello spettro autistico normal-

mente si manifestano entro i primi tre an-

ni di vita.

Si tratta di un disturbo dello sviluppo
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cate e persistenti difficoltà nell’intera-

zione sociale, nella comunicazione con

compromissione qualitativa del linguag-

gio e nel repertorio di interessi e di at-

tività e può essere anche accompagna-

to da ritardo mentale.

L’incidenza dell’autismo, che appare in

continua crescita, è di 1 a 100/150 na-

scite ma dati provenienti dagli Stati Uni-

ti parlano di 1 a 88 ed alcuni studiosi

ipotizzano che ciò dipenda dall’attuale

maggior accuratezza diagnostica. Indi-

ce di una componente genetica è la co-

stante del fatto che i maschi sono più

esposti delle femmine in un rapporto

che è di 4/1 anche se nelle bambine è

più compromessa in genere la capaci-

tà di comunicazione verbale (il 70% dei

bambini autistici ha un ritardo nello svi-

luppo del linguaggio) e comunque non

si evidenziano differenze etniche, razziali

o sociali.

In Italia il problema interessa circa

400.000 famiglie.

Le cause
È un disturbo neurobiologico congeni-

to, con una forte componente indivi-

duale su cui intervengono fattori am-

bientali; la caratteristica prevalente è la

presenza di un quadro clinico in cui

emerge un disturbo dell’integrazione del-

le funzioni cerebrali necessarie a svilup-

pare una vita di relazione.

La causa genetica ha dimostrato l’im-

plicazione di più di 100 geni e alcune

varianti sembrano essere personali nel



senso che occorrono solo in un bambi-

no singolarmente: ogni bambino autisti-

co è un caso unico.

Nelle famiglie con un bambino autistico

il rischio di avere un secondo figlio au-

tistico è venticinque volte superiore a

quello di una coppia qualsiasi della po-

polazione generale. Padri sopra i 40 an-

ni sono a maggior rischio circa l’even-

tualità di un figlio autistico, per la probabilità

di avere sviluppato un maggior numero

di mutazioni genetiche nei loro sperma-

tozoi rispetto a genitori più giovani.

Fattori ambientali quali l’inquinamento

atmosferico, i pesticidi agricoli, farmaci

come la talidomide e l’acido valproico,

infezioni virali, sindromi febbrili e situa-

zioni di stress sono segnalati come cau-

sa e/o concausa di aumento del rischio

autistico in conseguenza dell’esposizio-

ne della madre ai loro effetti durante la

gravidanza.

Fattore di rischio accertato è l’ordine di

nascita: vari studi hanno riscontrato che

la percentuale di bambini autistici è mag-

giore tra i primogeniti e tale evenienza

sembrerebbe dimostrare l’effetto mag-

giormente stressogeno, sulla madre, del-

la prima gravidanza. 

È stata completamente abbandonata,

invece, l’ipotesi, in voga negli anni ‘60-

‘70, delle cosiddette “madri frigorifero”,

fredde e anaffettive anche inconscia-

mente nei confronti dei loro bambini,

come causa dell’autismo così come la

relazione con le vaccinazioni. 

Si è rilevato, infine, che il 25% dei casi

presenta anche epilessia mentre per-

centuali più ridotte manifestano distur-

bi dell’ambito gastro-enterico, di quello

infettivo-immunologico e delle intolle-

ranze alimentari.

Un bambino autistico
Sono bambini privi di empatia, cioè del

sentire insieme, del mettersi nei panni

degli altri; capacità questa che dipende

dal circuito cerebrale costituito dai co-

siddetti “neuroni specchio” il cui ridotto

funzionamento è stato dimostrato esse-

re correlato con i deficit linguistici, del-

l’imitazione e del comportamento socia-

le.

Soggetti con autismo tendono ad aver

cervello più grande e presentano ano-

malie elettroencefalografiche; sofistica-

te tecniche di neuroimmagine (Pet, Tac,

Rm e Rmf) hanno evidenziato anomalie

in diverse strutture cerebrali.

Poiché i problemi di udito possono ve-

nir confusi con l’autismo, i bambini con

ritardato sviluppo del linguaggio dovreb-



La diagnosi
Poiché a tutt’oggi non esiste un marker biologico che identif ichi l ’autismo,
solo l ’osservazione e la valutazione di comportamenti tipici portano alla sua
diagnosi.
Genitori che hanno già altri f igli tendono a riconoscere le atipie sociali pri-
ma rispetto a genitori che sono al loro primo f iglio. E comunque, nel 90%
dei casi le prime anomalie sono riscontrate nei primi 24 mesi d’età.

In presenza di almeno sette dei seguenti comportamenti, etichettati a volte
come semplicemente “bizzarri”, è bene sottoporre il bambino ad una visita
specialistica presso un neuropsichiatra infantile:
� Non riesce a stare con altri bambini
� Sembra essere sordo o non vedere bene 
� Mostra diff icoltà nell ’apprendimento
� Manifesta incoscienza per i pericoli reali
� Si oppone drasticamente ai cambiamenti
� Gli manca il sorriso e la mimica
� Ha un’accentuata iperattività f isica o un’eccessiva tranquillità
� Non guarda negli occhi
� È ossessivamente attaccato agli oggetti
� Persevera in giochi strani
� Ha un atteggiamento f isico rigido e impacciato.
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bero sempre essere sottoposti a test

uditivo.

Circa la metà delle persone con autismo

presenta nei test di Q.I. un punteggio in-

feriore a 50, il 20% tra 50 e 70 e il 30%

oltre 70 (Q.I. medio=100). Ma una pic-

cola percentuale di autistici sono “geni”

e posseggono capacità straordinarie in

aree specifiche come la musica, la ma-

tematica e il disegno.

I bambini autistici sono descritti come

bellissimi ma distanti, chiusi in una tor-

re d’avorio; per questo vengono defini-

ti “bambini della luna”, per la loro distan-

za dagli altri, o “bambini pesce” per il

loro silenzio; appaiono affascinanti e in-

quietanti per il mistero che li circonda

(U. Frith “L’Autismo: spiegazione di un

enigma”).

Il trattamento
Una diagnosi precoce permette un inter-

vento precoce che deve essere struttura-

to secondo i canoni cognitivo-comporta-

mentali, intensivo e concertato fra gli

educatori ed i genitori come “attori essen-

ziali” per l’abilitazione del figlio. Ed i miglio-

ramenti che si ottengono sono di gran lun-

ga superiori rispetto ai risultati osservabili

in bambini trattati in ritardo. Peraltro, vista

la cronicità del disturbo, si favorirà lo svi-

luppo sociale e comportamentale del bam-

bino, si offrirà un supporto psicologico e

concreto alla famiglia e si pianificherà il so-

stegno del bambino, per tutta la vita, con

servizi mirati.

Le terapie farmacologiche si rivelano ef-

ficaci per tenere sotto controllo alcuni

sintomi che possono essere presenti

quali l’aggressività, l’autolesionismo, le

crisi di rabbia, l’iperattività.

Di grande utilità si è dimostrato il lavoro

sui prerequisiti della comunicazione (at-

tenzione condivisa, imitazione, intenzio-
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ne condivisa...) per supportare lo svilup-

po di un'intenzionalità comunicativa, con

la creazione di strumenti e strategie in

grado di accompagnare il bambino nel-

lo sviluppo di una comunicazione verba-

le e non. In particolare la logopedia, au-

mentando la capacità di comunicazione

del bambino, offre anche ai genitori stru-

menti utili per entrare in sintonia con lui.

Accanto al percorso terapeutico, han-

no una valenza importante molte attivi-

tà che oltre a rappresentare per il bam-

bino l’occasione di coltivare anche la

sfera ludica sono pure un valido suppor-

to per l'interazione sociale:

� la pet-therapy (terapia con animali

domestici);

“...una piccola  
percentuale di 

autistici sono geni 
e posseggono 

capacità straordinarie 
in aree specif iche come 

la musica, la matematica 
e il disegno.”



� la musicoterapia grazie alla quale la

musica diventa un canale di comunica-

zione per quei bambini che non riesco-

no a comunicare verbalmente;

� la terapia multistemica in acqua in pi-

scina che aumenta la crescita e lo svilup-

po del sé e favorisce l’interazione sociale;

� la vela-terapia, la pratica della barca

a vela dove, condividendo un’azione co-

mune in un luogo ristretto, si sperimen-

ta lo spirito di gruppo e ci si relaziona

con gli altri, si recuperano abilità socia-

li e fisiche e si acquisisce il rispetto del-

le regole.
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“Una diagnosi precoce 
permette un intervento
precoce, intensivo 
e concertato fra gli 
educatori e i genitori 
come attori essenziali per 
l ’abilitazione del f iglio.”



Linea Guida 21 e Linee di indirizzo
Nell’Ottobre 2011 l’Istituto Superiore di

Sanità ha emanato “La Linea Guida 21

per il trattamento dei disturbi dello

spettro autistico nei bambini e negli

adolescenti”, poi pubblicata nel 2012.

Si tratta di raccomandazioni per la pra-

tica clinica ricavate dai dati scientifici

prodotti dalla letteratura medica interna-

zionale, secondo la metodologia di ricer-

ca “Evidence Based”, medicina basata

su prove di efficacia.

Il passo successivo, altrettanto impor-

tante, è stato l’accordo “Linee di indi-

rizzo per la promozione ed il miglio-

ramento della qualità e della

appropriatezza degli interventi assi-

stenziali nei disturbi pervasivi dello

sviluppo (DPS) con particolare riferi-

mento ai disturbi dello spettro auti-

stico”, approvato dalla Conferenza unifica-

ta Stato, Regioni, Enti Locali per dare

attuazione concreta alla Linea Guida 21.

Il decorso di tali patologie è comunque cro-

nico, con una significativa persistenza del-

le disabilità per tutta la vita.

I bambini autistici con Q.I. superiore a 70

e quelli che utilizzano un linguaggio comu-

nicativo entro i primi 5/7 anni di età han-

no sicuramente una prognosi migliore.

Secondo alcuni studi solo il 2-4% dei

bambini autistici conquista uno stato

considerato normale; il 10-15% riuscirà

a progredire e raggiungere un’autono-

mia nella famiglia; il 25-30% mostrerà dei

progressi ma avrà bisogno di sostegno

e controllo; tutti gli altri rimarranno, nel-

la maggior parte dei casi, totalmente di-

pendenti.

Negli ultimi anni è aumentata per loro la

possibilità di vivere in comunità con oppor-

tune e specifiche modalità di supervisione

da parte di esperti, piuttosto che essere

istituzionalizzati.
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La mostra su Augusto 
alle Scuderie del Quirinale

Viaggio
nella

Roma 
Imperiale A cura di Anna Sbordoni
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34 Ricorre quest’anno il bimillenario della morte di Augusto, avvenuta

nell’agosto del 14 d.c. e le Scuderie del Quirinale hanno organizzato a

Roma (18 ottobre 2013 - 9 febbraio 2014) una mostra di rilevante

valore artistico raccogliendo ed esponendo circa 200 opere. 

Al museo sono confluiti marmi e testimonianze dell’età augustea

provenienti dal British Museum di Londra, dal Kunsthistorisches

Museum di Vienna, dal Louvre di Parigi, dal Museo Archeologico di

Napoli, da quello di Palestrina, da musei spagnoli ed ungheresi e dal

Metropolitan di NewYork.



Caio Giulio Cesare Ottaviano
Caio Giulio Cesare Ottaviano (successivamente Augusto) nacque nel 63 a.c.. Era

pronipote di Cesare, apparteneva alla “Gens Octavia” e venne a Roma appena di-

ciottenne pronto a raccogliere l’eredità politica di Cesare che lo aveva nominato

nel testamento successore legittimo. Con una politica accorta e decisa riuscì ad

eliminare tutti gli avversari e a porre fine con la battaglia di Azio (31 a.c.) ai tenta-

tivi di Antonio e Cleopatra di impadronirsi del potere. Si dedicò, quindi, al difficile

compito di governare uno stato immenso e complesso che era stato dilaniato da

disordini, guerre civili, violenze politiche e sociali. Per ottenere il consenso del Se-

nato, cominciò a ripristinare il governo della “res publica” restituendola al Senato

e ai Comizi (assemblee dei cittadini) ed ottenne il riconoscimento giuridico della

sua posizione presentandosi al popolo come restauratore della pace e salvatore

dello stato. Dopo aver ricoperto le cariche di “Princeps” del Senato, Proconsole

ed Imperatore, a suffragare la sua superiorità e la sua grande abilità politica ven-

ne proclamato Augustus (“venerabile, sacro”). Ottenne successivamente anche il

titolo di “Pontifex Maximus”, massima carica sacerdotale in Roma, e quello di Pa-

ter Patriae che gli riconosceva la riorganizzazione dell’impero ottenuta ponendo in

sicurezza la stabilità dei confini e avviando un lungo periodo di pace (pax et se-

curitas).



Moralità e cultura
Ad Augusto si deve la restaurazione dei

valori morali nel segno della tradizione:

il rinnovamento religioso ottenuto ripri-

stinando la religione degli avi contro i va-

ri culti misterici orientali che si erano dif-

fusi a Roma e alcuni provvedimenti

legislativi contro l’adulterio e il lusso.

Grande fu la sua influenza anche nel

campo culturale con la restaurazione di

generi letterari (epica e tragedia) che

meglio di altri celebravano la storia di Ro-

ma e l’attività riformatrice di Augusto;

l’impegno etico e civile del Princeps in-

vestì tutti i campi della cultura tanto da

poter descrivere questo periodo come

“Classicismo Augusteo”, teso alla ricer-

ca di un equilibrio fondato sulla misura

e sull’armonia, ricerca espressiva carat-

terizzata da uno stile semplice e puro.

Non vengono emulati i modelli greci let-

terari ma la loro conoscenza consente

di ampliare gli orizzonti culturali e dare

pari dignità alla letteratura romana ri-

spetto a quella greca.

Si diffonde il concetto di poeta integra-

to nel tessuto sociale, utile dal punto di

vista pubblico perché dà voce e guida

la comunità di cui fa parte. Tanto gran-

de sarà il fermento sostenuto dai vari cir-

coli culturali voluti da Auguso (Mecena-

te, Messalla Corvino ecc…) da partorire

poeti e scrittori come Virgilio, Orazio,

Properzio, Tibullo, Ovidio.

L’età dell’oro in mostra
Il fiorire di questa “età dell’oro” è rap-

presentato nella mostra dalle più cele-

bri statue in marmo di Augusto, rinve-

nute e custodite in luoghi diversi e

finalmente qui riunite. 

Molte si ispirano al modello greco clas-

sico del Doriforo.

Il Doriforo, o portatore di lancia, è una

delle opere principali di Policleto di Ar-

go, scultore nato intorno al 480 a.c. ed

attivo ad Atene fino al 420 a.c. circa. Po-

licleto completò i principi di armonia e

di equilibrio delle opere greche arcaiche

inserendo come mezzo espressivo or-
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dinatore “la proporzione”. Con l’introdu-

zione del bilanciamento del corpo uma-

no a X (chiasmo), con corrispondenza

inversa tra le membra, in particolare

braccio e gamba opposti, ottenne il co-

ordinamento armonico tra le varie parti

del corpo in una naturale distribuzione

di pesi (ponderazione).

Il Doriforo che ispirerà quasi tutte le sta-

tue dell’età augustea rappresenta la sin-

tesi della ricerca effettuata da Policleto:

rispetto delle misure, elegante gioco di

corrispondenze tra movimenti appena

accennati, ponderazione data dalla ten-

sione della gamba destra e del braccio

sinistro in opposizione alla posizione di

riposo della gamba sinistra e del brac-

cio destro. 

Augusto non poteva non subire il fasci-

no di questo concetto di bellezza per-

ché rappresentava un valore morale e

la massima espressione di perfezione. 

Ed è particolarmente ispirata al Dorifo-

ro la statua proveniente dal Louvre, per-

fetta nella sua fisicità e nelle proporzio-

ni anatomiche, con il drappeggio della

tunica sostenuta dalla mano che con-

ferisce un senso di movimento e di rea-

lismo plastico.

Provenienti dall’Austria e da Palestrina,

per la prima volta sono presenti i rilievi

Grimani: si tratta di lastre marmoree che

ritraggono scene di maternità tra gli ani-

mali, una cinghialessa che allatta i pro-

pri cuccioli, leonesse e pecore con i lo-

ro piccoli, tutto immerso in un ambiente

campestre che evoca sentimenti di pa-

ce, prosperità e serenità.

Altra presenza suggestiva è un gruppo

frontonale ripreso dall’originale greco di

un tempio dedicato ad Apollo, divinità

a cui Augusto era particolarmente lega-

to: sono le Niobidi. Niobe, nella mitolo-

gia greca, era figlia di Tantalo, si sposò

con il re di Tebe Anfione dal quale eb-

be 7 figlie e 7 figli; era talmente orgo-

gliosa e superba di questa numerosa

prole che osò schernire la Dea Latona

madre dei gemelli Apollo e Artemide; La-

tona volle vendicare l’offesa ricevuta e

ordinò ad Apollo e ad Artemide di ucci-

dere con le loro frecce tutti i figli di La-

tona i Niobidi. Il mito così doloroso ven-

ne rappresentato nel mondo antico

attraverso tutte le arti figurative e per l’al-

ta concentrazione di pathos divenne ar-

gomento di varie tragedie.

Nella mostra alle Scuderie, provenienti

da diverse collezioni, sono presenti: la

Niobide che cerca scampo nella fuga, il

giovane fratello morente e la Niobide

che si accascia colpita dalle frecce. Mi-

to sicuramente ripreso nell’età augustea

per ribadire l’autorità del Princeps che

dopo l’uccisione di Cesare non rispar-

miò i suoi avversari politici.
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Per la prima volta 
una ricchissima e 
completa testimonianza 
artistica illumina 
il principato 
più longevo che 
la storia di Roma 
conosca.

Oltre ai gruppi scultorei, come testimo-

nianza delle arti decorative dell’epoca,

sono presenti gli argenti di Boscoreale,

monili preziosi in oro, ampolle per la

conservazione delle essenze profuma-

te, cammei doni dei membri della fami-

glia imperiale.

Nell’ultima stanza della mostra, a con-

clusione di un percorso curatissimo nel-

le scelte, sono sistemati 11 rilievi che de-

scrivono varie fasi della battaglia navale

di Azio e che facevano parte di un edi-

ficio pubblico costruito in memoria di Au-

gusto, dopo il 14 d.c., nella zona della

Campania.
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