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IL
24 novembre ultimo scorso si è tenuto a

Roma l’incontro conclusivo delle attività di for-

mazione sul “dopo di noi”, avviato nel cor-

so del 2011, per i genitori con figli disabili.

Attraverso incontri per gruppi territoriali, poi orien-

tati su base regionale, sono stati presentati dalle fa-

miglie interessate i documenti di sintesi degli incon-

tri. I portavoce dei gruppi si sono alternati nell’espo-

sizione delle possibilità di orientamento per la

costruzione di un futuro per i loro figli, in relazione

alla disabilità di ciascuno di loro, descritta in manie-

ra pacata e sempre dignitosa.

Ciascun gruppo ha quindi espresso in maniera sen-

tita il ringraziamento e la riconoscenza per il con-

creto intervento di FISDE, in materia di disabilità,

quanto mai necessario in uno scenario normativo

territoriale spesso desolante.

Il giorno precedente il Consiglio ha approvato il Piano del-

le Attività 2013 ed il relativo bilancio preventivo. 

Il prossimo anno sarà caratterizzato dal rafforzamento

della prevenzione: oltre alla modalità di fruizione indiret-

ta dei pacchetti cardiovascolare e oncologico, già ope-

rativi, è stata anche prevista la possibilità di usufruire, sem-

pre in modalità indiretta, di un check-up.

▲ Vito Rossi

è Presidente 

del Consiglio 

di Amministrazione 

di FISDE 

EDITORIALE
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4 Allo scopo di sviluppare sempre più l’offerta di me-

dicina preventiva, si è deciso di offrire un canale di

prevenzione cardiovascolare – con modalità diretta

– attribuendo la possibilità a ciascun fruitore di ser-

virsi di idonea struttura convenzionata per eseguire

tutti gli esami previsti in un unico contesto, nel cor-

so di una mattinata, con pagamento diretto da par-

te di FISDE.

L’attività è sperimentale per il solo 2013 (salvo pro-

roga) e le strutture da utilizzare verranno comunica-

te attraverso i consueti canali d’informazione.

C’è, poi, la novità dell’assistenza psicologica. L’inizia-

tiva costituisce un modo nuovo per assistere i nostri

iscritti, cercando di prevenire o di individuare elemen-

ti di disturbo e di criticità che non sempre e non solo

sono di tipo fisico. 

Sulle modalità di utilizzo di questo nuovo intervento i

soci avranno comunicazione a breve.

Come sempre con l’ultimo numero dell’anno, 

a nome mio personale, del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e

della Struttura del Fondo, voglio augurare

un felice anno nuovo.
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5DELIBERAZIONI del
Consiglio di Amministrazione

di Marco Volpe

Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, nei mesi di luglio e settembre 2012, ha

adottato importanti deliberazioni in materia di:

• RIDUZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO;

• MODALITÀ DI RIMBORSO DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PROTRATTE NEL TEMPO;

• RIMBORSO SPESE PER AMBULANZA;

• RIDETERMINAZIONE DELLA QUOTA 2012 PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SPERIMENTAZIONE CONIUGI A CARICO DEI SOCI STRAORDINARI.

Negli articoli che seguono se ne illustrano nel dettaglio le novità.

▲ Marco Volpe

è Segretario 

del CdA di FISDE

La novità interessa tutte le richieste di

rimborso: per prestazioni sanitarie, per

medicina preventiva, per situazione di

disabilità, per situazione di emergenza

sociale.

Lo stesso termine del 31 gennaio del-

l’anno successivo a quello di emissione

dovrà essere osservato per la presen-

tazione in forma cumulativa delle richie-

ste di rimborso ticket per prestazioni

sanitarie.

Rimane fermo che le richieste di rimbor-

so relative a prestazioni il cui giustifica-

tivo di spesa sia stato emesso in mese

diverso da dicembre dovranno essere

presentate – a pena di decadenza – en-

tro il sessantesimo giorno successivo a

quello del giustificativo di spesa stesso.

RIDUZIONE DEL TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 
DI RIMBORSO

Con deliberazione del 25 luglio 2012,

il Consiglio di Amministrazione 

ha deciso, per esigenze di bilancio, di

ridurre il termine per la presentazione

delle richieste di rimborso 

relative a prestazioni il cui giustificativo 

di spesa sia emesso nel mese di dicembre

di ogni anno: le richieste di rimborso per

tali prestazioni dovranno, a pena di

decadenza, essere presentate  

entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

a quello del giustificativo di spesa.
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Si evidenzia che, ove la fattura di saldo

sia emessa nel mese di dicembre, il ter-

mine ultimo per la presentazione della

richiesta di rimborso della stessa e del-

le fatture di acconto scade il 31 gennaio

dell’anno successivo a quello di emis-

sione della predetta fattura di saldo.

All’insieme delle fatture presentate sa-

ranno applicati i limiti massimi di rimbor-

so e la normativa vigente nell’anno di

emissione della fattura di saldo. 

Il rimborso delle singole fatture ha luo-

go, naturalmente, a condizione che, nel-

l’anno di emissione delle stesse, la per-

sona alla quale le fatture sono riferite

rivesta la qualifica di socio o di familia-

re fiscalmente a carico.

RIMBORSO DI 
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
PROTRATTE NEL TEMPO

Con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

del 25 luglio scorso, 

sono state disciplinate le modalità 

per il rimborso delle fatture di acconto,

emesse da strutture odontoiatriche, 

in relazione all’erogazione 

di prestazioni sanitarie 

protratte nel tempo.

A tal riguardo, si è deciso che, qualora

nel corso della terapia odontoiatrica, sia-

no pagate fatture di acconto, il rimbor-

so delle stesse debba essere richiesto

dal socio al completamento delle cure

unitamente alla richiesta di rimborso del-

la fattura di saldo e nel rispetto dei ter-

mini temporali previsti per quest’ultima. 

RIMBORSO 
DELLE SPESE 
PER AMBULANZA

Con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

del 20 settembre 2012, 

è stata adeguata 

la normativa regolamentare 

in tema di rimborso spese viaggio 

(in particolare P.S.A.I. 

e Nomenclatore Tariffario) .

Anche le spese sostenute per traspor-

to in ambulanza per ricovero da e ver-

so casa di cura o ospedale, ivi incluso

il caso di pronto soccorso, possono

 essere rimborsate, nella misura del 50%

della spesa sostenuta, con un tetto mas-

simo di rimborso pari a 1.200 Euro per

anno. 
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7RIDETERMINAZIONE 
DELLA QUOTA 2012 
PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SPERIMENTAZIONE 
CONIUGI A CARICO 
DEI SOCI STRAORDINARI

La deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

del 20 settembre 2012 

ha rideterminato in 449 Euro 

l’importo della quota 2012 

che inizialmente era di 394 Euro.

L’adeguamento deliberato è conforme

allo Statuto del Fondo dove è stabilito

che la quota per il coniuge del socio

straordinario deve essere pari alla diffe-

renza tra la quota pro-capite dei soci or-

dinari – per il 2012 di 761 Euro, come

da accordo sindacale del 2 agosto 2012

– e quella dei soci straordinari, di 312

Euro. Conseguentemente, i soci straor-

dinari che, avendo rinnovato l’iscrizione

per il 2012, hanno formalizzato la richie-

sta di partecipazione alla sperimentazio-

ne e versato l’importo di € 394,00, do-

vranno provvedere al versamento a FI-

SDE della differenza di € 55,00. Pari-

menti, i soci straordinari che, iscritti per

la prima volta per il 2012, hanno forma-

lizzato la richiesta di partecipazione al-

la sperimentazione e versato l’importo

di € 394,00 riproporzionato in dodice-

simi, dovranno provvedere tempestiva-

mente a versare a FISDE la differenza

di € 55,00, parimenti ragguagliata in

dodicesimi, in relazione al mese di ces-

sazione dal servizio.

FISDE ha inviato specifica comunica-

zione a tutti i soci straordinari che – in

base a quanto precede – debbano ver-

sare differenze di importo rispetto al pa-

gamento già effettuato. In caso di man-

cata ricezione, i soci in discorso sono

invitati a provvedere comunque al ver-

samento della differenza dovuta me-

diante bollettino postale: 

C/C n. 95885000 

intestato a 

FISDE Fondo Integrativo Sanitario

per i Dipendenti del Gruppo Enel

causale

Integrazione contributo coniuge a

carico per anno 2012.

Si ricorda che è stato prerogato al 31 dicembre 2012 (a pena di decaden-

za) il termine per la richiesta di partecipazione alla sperimentazione rela-

tiva al coniuge a carico:

■ da parte dei soci straordinari regolarmente iscritti per il 2011 e che,

dunque, debbono rinnovare l’iscrizione al FISDE quali soci straordinari

per il 2012;

■ da parte di coloro che debbono iscriversi per la prima volta come soci

straordinari nel 2012,  a seguito di cessazione dal servizio avvenuta

entro il 31 marzo 2012.



▲ Dr. Luigi Sbordoni 

è Medico Chirurgo 

e Consulente medico

FISDE 

Il cancro del colon retto è la seconda causa di mortalità per il mondo occidentale: 
un problema importante per la sanità pubblica. 
Ogni anno, in Italia, vengono scoperti oltre 35 mila nuovi casi 
e registrati circa 20 mila decessi; nel corso della vita 
le probabilità di ammalarsi di cancro del colon sono circa del 4% per gli uomini 
e del 3% per le donne. 
Le cause sono ancor oggi sconosciute nella maggior parte dei casi; 
si tratta, peraltro, di una patologia molto aggressiva 
quando non trattata precocemente
tanto che la sopravvivenza a 5 anni dall’insorgenza dei sintomi è inferiore al 50%.

È provato però che, se diagnosticato e trattato nelle fasi precoci, 
è guaribile in più del 90% dei casi e che lo screening è efficace nel ridurne la mortalità.
La prevenzione è, quindi, indispensabile sia riguardo all’insorgenza della neoplasia sia
in riferimento alle situazioni che possono favorire la formazione del tumore.

IL CANCRO

del colon retto
Dr. Luigi Sbordoni
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La
medicina oggi si avvale di

prevenzione primaria, iden-

tificando e modificando i fat-

tori che possono portare allo sviluppo

di una neoplasia, e di prevenzione se-

condaria, che, grazie ai test di screening,

permette la precoce identificazione di le-

sioni cosiddette precancerose, la cui eli-

minazione previene la formazione del

tumore.

La prevenzione primaria, che si basa

sullo studio di fattori genetici e ambien-

tali, sulla chemio-prevenzione, sullo stu-

dio e l’applicazione di metodiche dia-

gnostiche innovative e anticipatorie circa

lo sviluppo della malattia, rimane, al mo-

mento, poco attraente perché i dati dis-

ponibili non ne permettono ancora una

soddisfacente applicazione pratica: al-

lo stato, infatti, si deve agire sin da gio-

vane età con un’utilità visibile però so-

lo a distanza di molti anni.

La prevenzione secondaria dà, invece,

risultati immediati e tangibili.

Dal danneggiamento 

del DNA delle cellule

Il corpo umano è costituito da 60-100

mila miliardi di cellule che normalmente

si riproducono, dividendosi, e muoiono

in maniera ordinata. Nei primi anni di vi-

ta le cellule si dividono più velocemen-

te e ciò consente la crescita; nell’età

adulta si dividono di norma in modo or-

dinato e finalizzato solo a rimpiazzare le

cellule usurate o lesionate irreparabil-

mente da eventi esterni, come nel ca-

so della guarigione di ferite.

Il cancro insorge quando, in una parte

del corpo, le cellule iniziano a dividersi

e a crescere fuori controllo, con com-

parsa di popolazioni cellulari tanto più

anormali, rispetto alle cellule originarie,

quanto più aggressiva è la neoplasia. Le

cellule cancerose hanno un’invasività sia

locale, con infiltrazione dei tessuti circo-

stanti, che a distanza, attraverso la via

linfatica o sanguigna che dà luogo alla

distruttiva colonizzazione metastatica.

La progressione è folle e, peraltro, afi-

nalistica in quanto, se non efficacemen-
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Uno degli strumenti

più importanti di prevenzione

è la ricerca del sangue

occulto nelle feci (SOF). 

Con l’esecuzione annuale di

questo test si può ottenere

una riduzione del 25% della

mortalità per carcinoma

colon-rettale.

“

”

La colonscopia 

è l’esame principe

dello screening: studi

caso-controllo hanno

dimostrato che è in

grado di ridurre

l’incidenza del cancro

del colon-retto.

“

”



te fermata, esita nella morte del-

l’organismo e quindi della neo-

plasia stessa.

Tale anomalo comportamento è

dovuto ad un danneggiamento

del DNA delle cellule che le por-

ta a moltiplicarsi disordinatamen-

te e afinalisticamente. Teniamo

presente che nel corso della vi-

ta i nostri sistemi di difesa, fin-

ché risultano efficaci, interven-

gono eliminando le cellule con

DNA danneggiato per impedirne

la patologica proliferazione. 

Il DNA anomalo può essere frut-

to di un patrimonio genetico ere-

ditato (si parla quindi di familia-

rità di molte neoplasie). Più

frequentemente, esso deriva da

danni genetici acquisiti, causati

da contaminanti ambientali nel

cibo, nell’aria respirata, da fonti

radioattive ecc.. Nella maggior

parte dei casi le cellule patologi-

che proliferanti danno luogo al

così detto tumore (dal latino

 tumor = tumefazione). Sono tu-

mori anche quelli cosiddetti be-

nigni, che dal cancro si differen-

ziano perché la crescita disloca

e non infiltra i tessuti circostan-

ti, non danno metastasi e non

portano a morte l’ospite.  

Colon e retto

Colon e retto sono la parte ter-

minale del tubo digerente che

inizia dalla bocca ed è costituito

da esofago, stomaco, intestino

tenue, colon e retto, appunto, e

termina con l’ano.

Il colon è suddiviso in quattro

sezioni: il colon ascendente o

destro che inizia, con il cieco,

nel quadrante inferiore destro

dell’addome, ove s’innestano il

piccolo intestino e l’appendice,

per poi salire in alto; il colon tra-

sverso che, da destra a sinistra,

attraversa l’addome nella sua

parte superiore; il colon discen-

dente o sinistro che scende in

basso a sinistra; il sigma, o trat-

to terminale del colon, così chia-

mato perché a forma di “S”. Da

qui, in riferimento alla disposizio-

ne anatomica di tali viscere, de-

riva la definizione di cornice co-

lica. Lungo circa 1,5 metri, il

colon svolge un importante ruo-

lo nel riassorbimento dell’acqua.

18-20 cm prima dell’ano inizia il

retto, tratto dell’intestino in cui si

raccoglie il materiale di scarto

della digestione, prima della sua

espulsione all’esterno.

I polipi

La parete del colon è costituita

da vari strati. Il cancro origina da

quello più interno (mucosa) per

infiltrare, poi, progressivamente

gli strati successivi, quello mu-

scolare e il sieroso, e, quindi, gli

organi viciniori.

Nella stragrande maggioranza

dei casi il cancro del colon-retto

si sviluppa, lentamente nel corso

di alcuni anni, da un polipo, ossia

una neoformazione in origine be-

nigna, rilevata e circoscritta sul

piano mucoso, che può essere

piatta, peduncolata o sessile

(cioè a larga base di impianto). I

polipi, che alla nascita sono tu-

mori benigni, possono, in alcuni

casi, trasformarsi in cancro, in re-

lazione alla loro natura istologica.

I polipi adenomatosi sono poten-

zialmente lesioni precancerose
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mentre i polipi iperplastici o infiammato-

ri generalmente non hanno tale potenzia-

le lesività. 

Altra alterazione della mucosa in grado

di poter dare origine a un tumore mali-

gno è la displasia ossia la trasformazio-

ne delle cellule in forme anormali, even-

to tipico delle mucose sede, per molti

anni, di infiammazione cronica (retto-

colite ulcerosa, morbo di Crohn).

Il 95% dei cancri del colon sono ade-

nocarcinomi, cancri originati da cellule

delle ghiandole produttrici del muco che

lubrifica le pareti intestinali: scoprire un

polipo del colon ed asportarlo endo-

scopicamente interrompe la sequenza

adenoma-cancro.

Fra tutte le neoplasie, per quanto con-

cerne la prognosi, i tumori colon-rettali

sono quelli più dipendenti dalla stadia-

zione. Da ciò si comprende l’importan-

za di una diagnosi precoce.

I sintomi 

Vari e sfumati, perché ascrivibili anche

ad altre patologie gastrointestinali, i sin-

tomi che possono indicare la presenza

di una neoplasia del colon-retto sono:

emissione di sangue con le feci, aste-

nia, inappetenza, dimagramento, ane-

mia, modificazione dell’attività intestina-

le con alternanza di stipsi e diarrea per

più di sei settimane, dolore addomina-

le, tenesmo rettale (spasmo doloroso

dell’ano con sensazione di bisogno im-

pellente di defecare), sensazione di

svuotamento incompleto dell’intestino

dopo l’evacuazione.

La stadiazione di un tumore

È la rappresentazione sintetica dell’e-

stensione anatomica del tumore, il mo-

do più semplice e standardizzato per

definirne grandezza e diffusione al mo-

mento della diagnosi. 

Il sistema TNM è il modo, universalmen-

te accettato, per identificare l’estensione

di un tumore. Si basa sulla valutazione di

tre elementi: T sta per estensione del tu-

more primitivo; N, da node, linfonodo, in-

dica l’assenza o la presenza di metasta-

si ai linfonodi regionali; M si riferisce ad

assenza o presenza di metastasi a di-

stanza. I numeri che affiancano queste

tre componenti completano l’indicazione

di estensione e diffusione del tumore,

quindi, la sua gravità.

Diagnosticati ogni anno circa un milio-

ne di nuovi casi nel mondo - con un’in-

cidenza maggiore nei paesi industrializ-

zati, tanto che possiamo considerarlo

una patologia del benessere e delle so-
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cietà più ricche, anche se in crescita nei

paesi in via di sviluppo - il 70% delle neo-

plasie sono localizzate nel colon sinistro. 

Nell’uomo è più frequente il cancro del

retto, nelle donne sono più diffusi i tu-

mori del colon destro. 

Fattori genetici

Sicuramente la prevenzione del futuro

sarà sempre più basata sulla correlazio-

ne tra fattori genetici e cancerogenesi.

Se attualmente non sono disponibili test

utilizzabili su larga scala per prevenire il

cancro del colon-retto, è stata propo-

sta la ricerca di alcune mutazioni gene-

tiche - in particolare dei geni K-RAS,

MSH2 e MLH1 - strettamente correlate

a proliferazioni cellulari anormale.

Ad oggi, si procede solo con la ricerca di

alterazioni del gene APC, che viene utiliz-

zata sistematicamente, a scopo preven-

tivo del cancro del colon retto, nei con-

giunti di pazienti affetti da poliposi adeno-

matosa familiare o sindrome di Gardner.

Fattori di rischio

Tra i probabili fattori di rischio del can-

cro del colon retto vanno ricordati: una

dieta ricca di grassi animali e proteine

(in particolare quelle delle carni rosse)

e povera di fibre vegetali (verdura, le-

gumi, frutta); l’età superiore ai 50 anni;

il fumo di sigaretta; l’assunzione  ecce-

siva di alcool; l’obesità; l’inattività fisi-

ca; il diabete mellito di tipo 2; la sin-

drome di Gardner; una storia familiare

di carcinoma intestinale; malattie infiam-

matorie intestinali (morbo di Crohn e

retto-colite ulcerosa); il polipo adeno-

matoso del colon.

Si può parlare anche di fattori razziali ed

etnici. Tassi d’incidenza e mortalità più

elevati si registrano nell’Italia centro-set-

tentrionale, più bassi nel meridione e

nelle isole. Il cancro del colon retto è più

frequente tra gli afro-americani rispetto

ad altri gruppi razziali degli Stati Uniti.

Gli Aschenaziti, i discendenti degli Ebrei

dell’Est Europa, risultano essere il grup-

po etnico ove è più alta in assoluto l’in-

cidenza di tale neoplasia.

La prevenzione

Si stima che il solo aderire a sani prin-

cipi dietetici possa portare ad una ri-

duzione del 40-60% dei tumori.

Circa il 90% dei tumori del colon retto

si manifesta dopo i 55 anni, fino ai 70;

circa due su tre sono i tumori che ven-
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gono scoperti nel tratto retto-sigma, do-

ve gli adenomi raggiungono un picco

massimo intorno ai 60 anni per poi sta-

bilizzarsi negli anni successivi.

La trasformazione di un polipo in tumore

maligno è un processo molto lento che si

ritiene richieda dai 5 ai 15 anni per com-

pletarsi. Inoltre, il 90% delle persone in

cui questo tumore viene individuato in fa-

se iniziale guarisce con il ricorso ad inter-

venti più semplici, meno invasivi e meno

demolitivi, senza particolari conseguenze

sulla qualità della vita. 

Al contrario gli interventi che si rendo-

no necessari su un tumore più avanza-

to, quindi più voluminoso ed infiltrante,

sono complessi, più demolitivi, con pe-

santi ripercussioni sulla qualità della vi-

ta e rare guarigioni cliniche.

Nonostante le cause del cancro del co-

lon siano attualmente, nella maggior par-

te dei casi, sconosciute, è possibile pre-

venire la malattia adottando precauzioni

e stili di vita tesi a contrastare e/o elimi-

nare i fattori di rischio già citati. 

L’uso di aspirina e di altri antinfiamma-

tori non steroidei, utilizzati da individui

affetti da malattie osteoarticolari croni-

che, ha dimostrato ridurre, in tali pazien-

ti, la frequenza del cancro del colon ret-

to. Ma è soprattutto aderendo agli scree-

ning che si ottengono i migliori risultati

nei confronti di tale grave e frequente pa-

tologia.

Gli strumenti di screening

Lo screening (dall’inglese to screen -

passare al setaccio) è l’indagine di una

condizione patologica effettuata a tap-

peto su un’intera popolazione, detta po-

polazione bersaglio, in cui statisticamen-

te è massima l’incidenza della malattia

oggetto della ricerca. 

Nel caso del cancro del colon retto, lo

screening si basa sulla diagnosi biochi-

mica, con la ricerca del sangue occul-

to nelle feci (SOF), e su quella strumen-

tale, la colonscopia. Non è utile allo

scopo la diagnosi clinica perché la ma-

lattia che si cerca non è ancora in gra-

do di produrre sintomi riconoscibili. 

Uno degli strumenti più importanti di

prevenzione è, dunque, la ricerca del

sangue occulto nelle feci. Il SOF è un

esame di laboratorio eseguito su un

campione di feci per rilevare la presen-

za di sangue non visibile ad occhio nu-

do; il suo razionale sta nel fatto che la

superficie dei polipi è friabile e facilmen-

te sanguinante al passaggio delle feci.
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Il sangue, quindi, solitamente in mode-

stissima quantità, si mescola al conte-

nuto intestinale e la sua presenza viene

identificata solo in laboratorio con me-

todo immuno-istochimico. 

Si tratta di un metodo che non preve-

de più restrizioni dietetiche, ma che, se

positivo, non è in grado di fornirci indi-

cazioni sull’esatta localizzazione della

lesione sanguinante poiché le tracce

ematiche riscontrate potrebbero avere

avuto origine da lesione di un qualsiasi

tratto dell’apparato digerente, da un’ul-

cera gastroduodenale, un nodulo emor-

roidario, un diverticolo del colon.

È stato dimostrato che con l’esecuzio-

ne annuale di questo test si può otte-

nere una riduzione del 25% della mor-

talità per carcinoma colon-rettale ma

non può essere utilizzato come unico

test di screening perché polipi e/o car-

cinomi potrebbero non sanguinare il

giorno dell’esame, quindi va associato

alla colonscopia.

È imperativo, tantopiù in caso di positi-

vità del SOF, eseguire una colonscopia:

l’unico esame dirimente di un’eventua-

le patologia colica che, peraltro, in ca-

so evidenziasse la presenza di un poli-

po consentirebbe all’operatore di aspor-

tarlo in corso di esame ed avviarlo ad

esame istologico.

La colonscopia è l’esame principe dello

screening: studi caso-controllo hanno

dimostrato come sia in grado di ridurre

l’incidenza del cancro del colon-retto.

Con una sensibilità superiore alla retto-

sigmoidoscopia (esame limitato al retto e

al solo tratto più distale del colon), con-

sente una valutazione dell’intero colon e,

come già detto, durante l’esame con-

sente un intervento di tipo terapeutico

(polipectomia endoscopica: asportazio-

ne di polipi con ansa diatermica) oltre

che diagnostico, con l’esecuzione di

biopsie da avviare ad esame istologico.

Come test di screening, trova indicazio-

ne nella popolazione di entrambi i sessi

dopo i 50 anni e ogni 10, in associazio-

ne con la ricerca del SOF, e dovrebbe es-

sere fortemente raccomandata nei sog-

getti con familiarità neoplastica per il

cancro del colon-retto (in questi casi an-

che più ravvicinata nel tempo) ma neces-

sita di adeguata informazione e relativo

consenso informato del paziente, essen-

do una procedura chirurgica endoscopi-

ca, comunque invasiva. 
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UN
aneurisma si può svi-

luppare in tutte le ar-

terie del corpo ma la

maggior parte degli aneurismi si for-

mano a carico dell’aorta, l’arteria

più grande, che scende lungo i l

centro del torace e dell’addome e

porta il sangue dal cuore a tutto il

resto del corpo. La sede più fre-

quente in cui si localizzano gli aneu-

rismi è dunque l’aorta addominale.

Si parla di aneurisma dell’aorta ad-

dominale (AAA) quando il diametro

è pari a 4 cm, di ectasia se è infe-

riore ai 4 cm.

▲ Prof. 

Vincenzo Di Cintio

Chirurgo Vascolare

Direttore U.O.C. 

di Chirurgia Vascolare

Ospedale S. Pertini

Roma

Aneurisma 
dell’Aorta
Addominale
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AAA

Il termine aneurisma 

indica la dilatazione permanente 

di un’arteria dovuta 

ad alterazione delle fibre

elastiche e muscolari presenti

nella parete del vaso. 

Il vaso perde la sua elasticità
e si allarga progressivamente. 

Si considera aneurismatico 

un segmento arterioso 

quando il suo diametro raggiunge

il doppio di quello normale.

di Vincenzo Di Cintio



Clinicamente circa il

75% dei pazienti con AAA 

è asintomatico.

La diagnosi generalmente si

effettua in seguito 

al riscontro occasionale 

di una massa pulsante

addominale 

oppure mediante 

ecografia addominale 

o radiografie eseguite 

per altre patologie.

Epidemiologia

Come accennato, il più frequen-

te degli aneurismi è quello aorti-

co o aorto-iliaco addominale sot-

torenale (85%). L’incidenza è

triplicata negli ultimi 30 anni prin-

cipalmente per l’allungamento

della vita media dell’individuo e

per il miglioramento delle tecni-

che diagnostiche.

L’AAA si evidenzia in circa il 2%

della popolazione adulta occi-

dentale ed interessa in partico-

lar modo il 3-6% della popolazio-

ne generale dai 65 ai 74 anni, più

di frequente il sesso maschile

con un rapporto di 4:1. Poco fre-

quente prima dei 55 anni, la pre-

valenza negli uomini aumenta ra-

pidamente dopo i 55, con un

picco massimo del 9% dopo i 74

anni, mentre nelle donna aumen-

ta dopo i 70 anni con un picco

del 4.5% a 90 anni. L’incidenza

dell’AAA è maggiore in pazienti

ipertesi e fumatori.

Etiologia e fattori di rischio

Oltre l’aterosclerosi, come ele-

mento causale, acquistano sem-

pre maggiore importanza altri fat-

tori legati all’alterazione dei

costituenti della parete dell’aor-

ta, elastina e collagene.

Peraltro, le osservazioni sulla fre-

quenza familiare degli AAA spin-

gono verso il concetto di predi-

sposizione genetica ed infatti il

20-30% dei pazienti con AAA ha

un parente con la stessa pato-

logia ed inoltre viene riportata

una maggiore incidenza alla rot-

tura di AAA in pazienti con fami-

liarità positiva.

Storia naturale

La storia naturale degli aneurismi

è caratterizzata dalla loro pro-

gressiva espansione fino alla rot-

tura. Una volta iniziato il processo

dilatativo, esso tende ad autoali-

mentarsi fino alla rottura e tale ri-

schio aumenta col crescere delle

dimensioni dell’aneurisma, se-

condo la legge di Laplace: T=

PR (T stress parietale, P pressio-

ne trans murale, R raggio).

Maggiori sono le dimensioni del-

l’aneurisma, più rapida è la sua

crescita e più alto è il rischio di

rottura. Secondo dati recenti, la

percentuale di rottura a 1 anno è

del 9,4% per diametri compresi

tra 5,5 e 5,9 cm, del 10,2% per

diametri tra 6 e 6,9 cm e del

32,5% per diametri maggiori di 7

cm. Gli aneurismi di grandi di-

mensioni (circa 6 cm di diametro),

dunque, sono a rischio elevato di

rottura e senza un intervento ra-

pido, sono spesso fatali. La rottu-

ra di un aneurisma rappresenta la

13ª causa di morte nel mondo

occidentale.

Sintomi e diagnosi

Clinicamente circa il 75% dei pa-

zienti con AAA è asintomatico al

momento della diagnosi, ossia

non dà nessun segno della sua

presenza.

La diagnosi, quindi, generalmen-

te si effettua in seguito al riscon-

tro occasionale di una massa

pulsante addominale oppure me-

diante ecografia addominale o

radiografie eseguite per altre pa-

tologie.

Alcune volte può essere presen-
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te dolore, al dorso ed alla regione lom-

bare, dovuto alla compressione eserci-

tata dall’aneurisma sui corpi vertebrali e

sulle radici nervose.

Nella sacca aneurismatica c’è materia-

le trombotico più o meno abbondante

che distaccandosi può causare embo-

lie distali con quadri di ischemie agli ar-

ti o distrettuali (sindrome del dito blu).

Nella maggior parte dei casi, la palpa-

zione dell’addome da parte del medico

consente di individuare la presenza del-

l’aneurisma dell’aorta addominale, so-

prattutto nei soggetti magri o in presen-

za di grossi aneurismi.

Frequentemente, però, la prima mani-

festazione clinica è la rottura dell’aneu-

risma con relativa emorragia addomina-

le, spesso fatale per il paziente. I sintomi,

in questo caso, sono: dolori addomina-

li o dorsali, con anemia e calo impor-

tante dei valori di pressione arteriosa

dovuti all’emorragia.

La metodica diagnostica di primo livello è

rappresentata dall’ecografia addominale

o dall’ecodoppler che consentono la va-

lutazione della sede dell’aneurisma, del

suo diametro e l’eventuale interessa-

mento delle arterie iliache. Mediante l’e-

cografia è possibile anche valutare l’ac-

crescimento annuo. Dettagli più precisi

vengono forniti da esami quali la tomo-

grafia assiale computerizzata (TAC) con

mezzo di contrasto e l’angio-risonanza

(angio-RMN) che vengono eseguite co-

me esami di secondo livello, sia per una

migliore accuratezza diagnostica sia per

pianificare il tipo di trattamento.
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Alcune 

volte può essere

presente dolore 

al dorso ed alla

regione lombare

per la

compressione

esercitata

dall’aneurisma sui

corpi vertebrali 

e sulle radici

nervose.
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Il trattamento
dell’aneurisma dell’aorta
addominale

L’AAA può essere trattato in due modi: mediante intervento chirurgico tradizionale o per

intervento endovascolare.

Con l’intervento chirurgico tradizionale, attraverso l’incisione chirurgica del-

l’addome, si procede alla sostituzione dell’aorta aneurismatica con una protesi sin-

tetica. Questa metodica rappresenta l’approccio più classico, utilizzato da decen-

ni per il trattamento di tale patologia, che dà buoni risultati e del quale si conoscono

validità e limiti nel tempo; la procedura è gravata da complicanze che possono

portare a morte il paziente: l’incidenza si è attualmente ridotta al di sotto del 5%,

ma aumenta proporzionalmente con l’aumentare dei fattori di rischio (età avanza-

ta, compromissione degli apparati cardiaco, respiratorio, cerebrale, renale).

L’intervento può comportare delle complicanze, precoci e tardive: un’emorragia

perioperatoria, problemi respiratori, renali e soprattutto cardiaci, un’embolia o

trombosi dell’albero arterioso periferico o della protesi, disturbi della funzione ses-

suale; più tardive possono essere l’infezione protesica e lo pseudo aneurisma.
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Con il trattamento endovascolare si posiziona, sotto controllo radiologico e an-

giografico, un’endoprotesi biforcata all’interno dell’aorta introducendola attraver-

so le arterie femorali, con una o due piccole incisioni chirurgiche agli inguini, an-

che in anestesia locale.

L’endoprotesi viene fissata prossimalmente all’aorta sopra aneurismatica e distal-

mente alle arterie iliache da stent incorporati in modo da escludere la sacca aneu-

rismatica dal circolo.

Il trattamento endovascolare è meno traumatico della chirurgia tradizionale open

perché riduce la severità dell’intervento ed i rischi connessi con l’apertura dell’ad-

dome e comporta una degenza ospedaliera più breve.

Il trattamento endovascolare, però, non può essere sempre eseguito perché è con-

nesso ad alcune caratteristiche morfologiche dell’aneurisma aortico: presenza di

idonei colletti prossimali e distali dove fissare la endoprotesi, una non eccessiva

angololatura dell’aorta, un sufficiente diametro dei vasi iliaci e femorali dove la pro-

tesi possa transitare.

Circa il 40 – 50 % degli aneurismi dell’aorta addominale possono essere trattati

con la tecnica endovascolare. Tale intervento comporta una mortalità inferiore a

quella del trattamento chirurgico tradizionale.

Le complicanze postoperatorie principali sono:

• endoleak: riperfusione della sacca aneurismatica, cioè un’aneurisma recidivo, che

può richiedere nuovo intervento endovascolare o chirurgico tradizionale;

• complicanze ischemiche a carico di un arto inferiore per ostruzione di una bran-

ca della endoprotesi;

• infezione.

Limitazione, assoluta o relativa, a questo tipo di trattamento è la presenza di una

insufficienza renale medio-severa, in quanto il trattamento stesso ed i controlli po-

stoperatori periodici prevedono l’utilizzo di mezzo di contrasto nefrotossico.

Le complicanze post trattamento endovascolare sono significative nel medio-lun-

go periodo. Per questo motivo, per i pazienti di età giovane e/o con lunga aspet-

tativa di vita, si consiglia il trattamento chirurgico tradizionale open che presenta

un migliore follow-up.

Per controllare la persistenza dell’esclusione della sacca aneurismatica i pazienti

operati con tecnica endovascolare devono sottoporsi periodicamente a controlli

ecodoppler e spesso con TAC a mezzo di contrasto.

Dopo l’intervento, comunque eseguito, il paziente può condurre una vita norma-

le, sia lavorativa che di relazioni sociali e di attività fisica, rispettando sempre i con-

trolli medici periodici indicati dallo specialista.



zienti con aneurisma di dimensioni supe-

riori a 5,5 cm di diametro e nei casi in cui

le dimensioni aumentino rapidamente.

Inoltre, ci sono alcuni elementi, quali la

presenza in zone a maggior rischio di rot-

tura (blebs), l’associazione con arteriopa-

tie ostruttive, precedenti eventi embolici

a partenza dall’aneurisma, che possono

condizionare l’indicazione chirurgica. In

tali casi il trattamento chirurgico/endova-

scolare rappresenta la strategia più effi-

cace in quanto la terapia medica non è

più in grado di prevenire le eventuali

complicanze della patologia. 

Se l’aneurisma è di piccole dimensioni

e non ci sono sintomi il medico prescri-

ve un controllo periodico tramite una

ecografia semestrale per verificare se

s’ingrandisce.

In presenza di aneurisma rotto o in fa-

se di imminente rottura l’intervento ur-

gente è indicato in maniera assoluta an-

che se gravato da rischi molto più alti

rispetto al trattamento in elezione.

È da sottolineare la notevole differenza

di risultati nel trattamento in elezione e

in urgenza. In media, la mortalità ope-

ratoria nella chirurgia di elezione presso

i migliori centri di chirurgia vascolare è

del 3% mentre nell’intervento per la rot-

tura dell’AAA è del 50%, a cui si deve

aggiungere il 30% circa dei pazienti con

rottura di AAA che muoiono prima di ar-

rivare in sala operatoria.

La valutazione pre-operatoria del rischio

chirurgico è importante, essendo il trat-

tamento, chirurgico o endovascolare,

dell’AAA associato ad incidenza varia-

bile di complicanze e mortalità dipen-

denti dalla diversa invasività delle pro-

cedure, dal tipo di anestesia, dall’età

del paziente e dalla coesistenza di pa-

tologie associate (respiratorie, renali e

soprattutto cardiache).
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Lo scopo del trattamento in elezione

dell’aneurisma dell’aorta addominale è

di prevenirne la rottura e prolungare la

vita del paziente, pertanto deve essere

effettuato quando il rischio di rottura è

alto rispetto al rischio operatorio. La de-

cisione, se correggere o meno un aneu-

risma e con quale metodica, avviene,

quindi, dopo la valutazione dell’aneuri-

sma stesso e dello stato di salute ge-

nerale del paziente.

Il trattamento è raccomandato per pa-



Screening

La diagnosi precoce della pre-

senza di un aneurisma dell’aor-

ta addominale, anche di piccole

dimensioni, consente di seguir-

ne nel tempo l’evoluzione della

dilatazione e di procedere al trat-

tamento dell’aneurisma stesso

prima di arrivare alla rottura. Va

tenuto ben presente, infatti, che

il trattamento di questa malattia

è attualmente da considerarsi si-

curo e con un margine di rischio

contenuto quando è eseguito in

elezione, mentre le complicanze

e la mortalità sono assai elevate

se l’intervento è effettuato dopo

la rottura.

I soggetti che presentano fatto-

ri di rischio (ipertensione, fami-

liarità, fumo, valori elevati di co-

lesterolo, storia personale di ma-

lattia del cuore o delle arterie

degli arti inferiori e delle caroti-

di, diabete, malattie croniche

polmonari) dovrebbero eseguire

periodicamente un esame eco-

grafico o ecocolordoppler con

studio dei diametri dell’aorta.

Sarà il medico specialista a sug-

gerire la necessità e il tipo di

esami per un eventuale appro-

fondimento.

E comunque dovrebbero essere

sottoposti ad uno screening cli-

nico ed ultrasonografico per la ri-

cerca di aneurisma dell’aorta ad-

dominale tutti quei soggetti di

sesso maschile, dopo i 60 anni

di età, figli di pazienti con AAA o

di età compresa tra i 65 ed i 75

anni con storia di esposizione ta-

bagica.
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Prevenzione della rottura aneurismatica
L’esercizio fisico, una corretta alimentazione, 

l’abolizione del fumo ed il controllo
costante dei valori di pressione 
arteriosa riducono il rischio 
di sviluppo di aneurisma. 
Se si è  portatori dei fattori di rischio, 

è bene effettuare una valutazione mediante
ecografia dell’addome.
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Cosa sono gli antibiotici

Gli antibiotici rappresentano un vasto

gruppo di farmaci di origine biologica,

in natura vengono prodotti da microrga-

nismi (batteri e funghi) e, come la radi-

ce greca anti bios (αητι βιος ) contro

la vita suggerisce, hanno il ruolo di ini-

bire la crescita o di uccidere altri micror-

ganismi allo scopo di eliminare gli orga-

nismi competitori.

La prima sostanza antibiotica scoperta

fu la penicillina, resa nota nel 1928 da

Fleming; tale sostanza, prodotta da una

muffa, Penicillium notatum, era capace

di impedire la crescita di Staphylococ-

cus aureus, un batterio Gram-positivo

in grado di provocare diverse infezioni.

L’utilizzo della penicillina come antibio-

tico iniziò poi negli anni

quaranta, quando fu iso-

lata la sostanza attiva.

In generale, l’introduzio-

ne degli antibiotici nella

medicina umana e vete-

rinaria rappresentò un

importante traguardo

per il miglioramento del-

le condizioni di salute dell’uomo e degli

altri animali poiché furono impiegati per

trattare e debellare infezioni dovute ad

agenti patogeni microbici. Con il trascor-

rere del tempo, grazie ad anni di ricerca

e a numerose scoperte, vennero poi in-

trodotti sul mercato altri antibiotici: la

streptomicina, un aminoglicoside rica-

vato da un batterio del suolo ed utilizza-

to contro la tubercolosi; le tetracicline,

antibiotici di ampio spettro; la nistatina,

utilizzata per le infezioni fungine e, suc-

cessivamente, l’amoxicillina, una penicil-

lina semi-sintetica appartenente alla

classe dei β-lattamici che, in associazio-

ne con l’acido clavulanico, combatte ef-

ficacemente numerose infezioni e contri-

buisce all’eradicazione dell’Helicobacter

pylori responsabile della gastrite.

Gli antibiotici attualmente utilizzati pos-

sono essere naturali, di sintesi o una

combinazione tra un antibiotico e un

additivo sintetico all’interno della formu-

lazione farmacologica, che ne migliora

l’efficacia, rendendoli più stabili e meno

degradabili dai batteri. 

L’
ES

PE
RT

O

22

la cura

Dalla cura 
all’antibiotico-resistenza

passando per la contaminazione dell’ambiente

di Michela Pirredda



Come agiscono

Questi potenti farmaci possono essere

divisi in differenti classi, ad esempio i 

ß-lattamici (le penicilline), i chinolonici, le

tetracicline, i macrolidi, i solfonamidici,

e possono essere ulteriormente distinti

in base alla differente modalità di azio-

ne sui microrganismi; vi sono, infatti, an-

tibiotici battericidi, in grado di uccidere

intere colonie batteriche, ed antibiotici

batteriostatici, capaci di arrestare la cre-

scita dei patogeni consentendo, poi, al

sistema immunitario di eliminare l’infe-

zione. Gli antibiotici battericidi, come le

penicilline o le cefalosporine, annienta-

no i patogeni provocandone la disinte-

grazione della parete cellulare; la cellu-

la finisce per assumere l'acqua che si

espande al suo interno a tal punto da

farla scoppiare, eliminando così defini-

tivamente il batterio.

Dal punto di vista chimico, il meccani-

smo d’azione degli antibiotici può esse-

re molto variabile; sostanzialmente si

può avere un tipo di intervento compe-

titivo con le sostanze che fanno natu-

ralmente parte della struttura del batte-

rio oppure un'interferenza a livello enzi-

matico durante la sintesi del microrga-

nismo stesso. L'effetto è comunque

quello di bloccare lo sviluppo e la cre-

scita del batterio, andando ad alterarne

irreparabilmente la vitalità, impedendo i

processi di sintesi biologica. Per quan-

to riguarda lo spettro d’azione, ossia la

capacità di agire su una certa quantità

di microrganismi patogeni, va detto che

esiste un'ampia variabilità tra antibioti-

ci, da quelli polivalenti a quelli batterio-

specifici, con effetto limitato a una sola

specie patogena.
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l’intervista ad un medico di medicina generale ci aveva già

introdotto nell’argomento. 

Trattandosi di un farmaco così importante per la salute 

ed il cui utilizzo è diffusamente prescritto per la cura 

di numerose patologie, riteniamo interessante 

proporvi un diverso  approfondimento 

curato dalla dr.ssa Pirredda per entrare in dettaglio 

nel fenomeno dell’antibiotico-resistenza e per affrontare

anche il tema dell’inquinamento da antibiotico.



Antibiotici per trattamenti

umani e veterinari come

nuovi contaminanti

ambientali

Se da un lato la scoperta degli

antibiotici e dei loro principi atti-

vi ha rappresentato un grande

successo della moderna medici-

na, dall’altro lo sconsiderato ed

eccessivo utilizzo ha portato im-

portanti conseguenze ambienta-

li, poiché le grandi quantità di

antibiotici prodotti non possono

ancora oggi essere correttamen-

te smaltite.

La contaminazione ambientale

da parte di antibiotici avviene at-

traverso diverse modalità, una

delle più importanti è quella do-

vuta a trattamenti terapeutici ve-

terinari ed umani. Gli antibiotici

somministrati vengono, infatti,

solo parzialmente metabolizzati

dall’organismo, ciò significa che

in buona parte vengono elimina-

ti, come tali o come prodotti di

degradazione, attraverso urine e

feci. Una volta escreti questi far-

maci umani, attraverso le acque

reflue, raggiungono gli impianti di

depurazione, dove possono in-

fluenzare negativamente la co-

munità microbica dei fanghi. Se

poi non vengono adeguatamen-

te trattenuti o degradati negli im-

pianti di depurazione, passano

agli effluenti degli impianti stessi

e da qui verso gli ecosistemi flu-

viali riceventi.

In zootecnia, gli antibiotici ven-

gono somministrati non solo a

scopo terapeutico e per profi-

lassi preventiva, ma, in alcuni

Paesi, anche come promotori di

crescita (non più in Europa dal

2006, ma ancora largamente in

America e in Canada) e quindi in

quantità notevoli. Una volta som-

ministrati possono passare nel

letame o nei biosolidi e venire in

larga scala utilizzati in agricoltu-

ra per aumentare il tenore di so-

stanza organica del suolo, appor-

tando così al suolo stesso anche

potenziali residui antibiotici.

La contaminazione 

in agricoltura e attraverso 

gli allevamenti ittici

Un’altra importante via di conta-

minazione ambientale è dovuta

all’utilizzo, in agricoltura, dei resi-

dui di allevamenti zootecnici in-

tensivi (liquami e letami, i biosoli-

di). Anche i fanghi di depurazione

domestica, o le acque provenien-

ti da impianti di trattamento, pos-

sono essere applicati al suolo al

fine di apportare composti azota-

ti e sostanza organica utili per la

sua fertilizzazione e così, insieme

alla componente fertilizzante, gli

antibiotici passano nel suolo. Dal

suolo superficiale, a seconda del-

le caratteristiche della molecola e

del suolo ricevente, possono

passare agli strati più profondi e,

24 la contaminazione
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attraverso il leaching (lisciviazione, perco-

lazione), raggiungere anche le acque sot-

terranee.

Una terza fonte importante di inquina-

mento sono gli allevamenti ittici. Il man-

gime fornito alle specie ittiche allevate

contiene diverse sostanze medicamen-

tose, tra queste anche gli antibiotici i

quali, per la maggior parte, non vengo-

no ingeriti o utilizzati da dette specie ri-

manendo dispersi nell’ambiente acqua-

tico oppure accumulati nei sedimenti

dell’impianto stesso o passando nei cor-

pi idrici a valle dell’impianto di acqua-

coltura.

Gli sversamenti industriali e lo

smaltimento improprio dei farmaci

Infine, ma non di meno conto, vi sono

gli sversamenti industriali e lo smalti-

mento di farmaci non utilizzati o scadu-

ti, siano essi propri (come nel caso del-

le discariche controllate) o impropri.

Queste sorgenti puntiformi, sebbene

rappresentino una minima percentuale

numerica rispetto alla continua immis-

sione attraverso le fonti riportate in pre-

cedenza, possono essere, talvolta, mol-

to significative in termini di quantità che

raggiungono l’ambiente. A questa via,

si aggiungono i quantitativi che vengo-

no buttati impropriamente negli scarichi

domestici; in tal senso, in diversi Paesi,

è stata fatta una campagna di sensibi-

lizzazione al fine di evitare questo pes-

simo costume.

Le concentrazioni di questi farmaci ritro-

vate nei diversi comparti ambientali so-

no in ogni caso molto basse (dell’ordi-

ne di ng-µg/L) ma, data l’introduzione

nell’ambiente in modo continuo e co-

stante, la loro presenza può non esse-

re necessariamente correlata alla persi-

stenza intr inseca esponendo gl i

organismi acquatici o del suolo a un

contatto cronico che si prolunga per

tutto il loro ciclo vitale.

Gli effetti 

della contaminazione ambientale

La presenza degli antibiotici nell’ambien-

te desta preoccupazione perché, pur

non essendo considerati una classe di

contaminanti prioritari ovvero sostanze
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precedentemente non rilevate nell’am-

biente e oggi identificate e caratterizza-

te data la diffusa presenza, una volta en-

trati a contatto con l’ambiente sono

potenzialmente in grado di agire sulle co-

munità microbiche naturali e, essendo

sostanze esplicitamente designate per

avere un effetto sui microorganismi, pos-

sono avere effetto anche sui microrga-

nismi non-target (diversi dai patogeni-

bersaglio cui erano destinati) come, ad

esempio, quelli del suolo, dell’acqua o

dei fanghi degli impianti di depurazione.

Gli effetti possono includere l’alterazio-

ne della struttura filogenetica, l’aumen-

to della resistenza e un disturbo nelle

funzioni ecologiche dei micro-ecosiste-

mi. Sono, inoltre, stati evidenziati diver-

si fattori che influenzano gli effetti degli

antibiotici sulle comunità microbiche del

suolo e delle acque, come la concen-

trazione di quest’ultimi, il tempo d’e-

sposizione, i diversi substrati e, non ul-

timi, gli effetti combinati della co-presen-

za di diversi antibiotici.

Negli ultimi anni numerose classi di an-

tibiotici sono entrate a far parte dei co-

siddetti inquinanti emergenti. Gli inqui-

nanti emergenti sono una serie di com-

posti di sintesi di vario tipo e diversa

origine, accomunati da persistenza (o

pseudo-persistenza) mediamente eleva-

ta, da una distribuzione ubiquitaria al-

l’interno di diversi comparti ambientali

e caratterizzati da una concentrazione

relativamente bassa. I contaminanti am-

bientali emergenti non includono ne-

cessariamente composti chimici sco-

nosciuti o di nuova generazione ma so-

no rappresentati da sostanze, in molti

casi, già presenti nell’ambiente da lun-

go tempo la cui rilevanza ambientale,

però, è emersa solo di recente.
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l’antibiotico 

resistenza

Il problema 
dell’antibiotico-resistenza
Posto che la maggior parte degli anti-

biotici, prodotti da specie di muffe, fun-

ghi e batteri che hanno nel loro corre-

do cromosomico i geni per codificare

una resistenza all’antibiotico, siano na-

turalmente ed ubiquitariamente diffusi,

ciò che desta preoccupazione nella co-

munità scientifica non è solamente la

grande diffusione degli antibiotici dis-

persi nei vari comparti ambientali, come

già spiegato, dalle attività dell’uomo,

quanto la possibilità che tale diffusione

sia strettamente legata all’aumento di un

altro allarmante fenomeno, quello della

resistenza.

Nonostante la relazione causa-effetto

tra l’input di antibiotici e l’aumento del-

la resistenza antibiotica sia ancora in fa-

se di studio, i dati sembrano conferma-

re quest’ipotesi. In studi recenti è stato

osservato come il fenomeno della resi-

stenza sia maggiormente riscontrato in

batteri strettamente legati alle attività

umane rispetto a batteri osservati in zo-

ne meno densamente popolate, che,

contrariamente ai primi, presentano po-

chi o nessun gene per la resistenza an-

tibiotica. Allo stesso modo in altri studi

è stato evidenziato come, fra i mammi-

feri e i primati più a contatto con l’uo-

mo, vi sia una maggiore diffusione del-

la resistenza batterica, sviluppata nello

specifico dai batteri enterici, rispetto a

quella riscontrata fra mammiferi meno a

contatto con l’uomo o con attività an-

tropiche.

Ma cosa s’intende per resistenza
batterica?

Come resistenza batterica si indica la ca-

pacità di un microrganismo di soprav-

vivere e di moltiplicarsi, nonostante ven-

ga somministrato antibiotico, in quantità

e concentrazione tali da eliminare, soli-

tamente, microrganismi del suo stesso

ceppo o affini. La resistenza dei batteri

agli antibiotici è un adattamento natu-

rale dei microrganismi nei confronti di

prodotti che cercano di fermare la loro

crescita.

Lo sviluppo di fenomeni di antibiotico-

resistenza è da attribuirsi, in parte, al-

l’impiego non sempre oculato di questi

farmaci che ricorre sia in medicina uma-
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na che in medicina veterinaria. La sele-

zione di popolazioni batteriche resisten-

ti, in grado di riprodursi e di rafforzare

ulteriormente tale resistenza, è molto

preoccupante soprattutto per la facilità

con cui la resistenza viene trasmessa da

un ceppo batterico ad un altro e con-

seguentemente diffusa.

La storia dell’antibiotico-resistenza:

lo stafilococco che resiste 

alla penicillina

Già nei primi anni successivi all’introdu-

zione sul mercato degli antibiotici a ba-

se di penicillina (anni ‘40) erano stati se-

gnalati i primi ceppi di batteri resistenti

come lo Stafilococcus aureus, che è

stato poi studiato poiché capace di se-

cernere una sostanza (chiamata prima

“penicillinasi” e poi “beta-lattamasi”) in

grado di bloccare la penicillina.

Da allora, una percentuale crescente di

Stafilococcus aureus è divenuta resi-

stente non solo alla penicillina ma an-

che all’ampicillina e ad altre penicilline

ed oggi più del 95% dei ceppi di Stafi-

lococcus aureus sono resistenti alla pe-

nicillina.

Nel corso del tempo, questo fenomeno

diviene ancora più interessante. Negli

anni Settanta l'industria farmaceutica

mette in campo le penicilline semisinte-

tiche, come la meticillina, e già nei pri-

mi anni Ottanta, in Inghilterra, Polonia e

Danimarca e, successivamente, negli

Stati Uniti, vengono segnalati ceppi di

Stafilococcus aureus che resistono an-

che alla meticillina e la cui sigla scienti-

fica diventa MRSA - Meticillino Resi-

stenti Stafilococcus Aureus.

I meccanismi di resistenza

Gli antibiotici naturali sono antichi e nu-

merosi sono i meccanismi di resisten-

za e di tolleranza agli antibiotici che

probabilmente si sono evoluti nel cor-

so di milioni di anni. La resistenza an-

tibiotica nei batteri è stata però comu-
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nemente riscontrata dopo l'introduzio-

ne degli antibiotici di uso clinico nel trat-

tamento di patologie umane ed ha as-

sunto una sempre maggiore importan-

za per la facilità con cui i batteri sono

in grado di trasmettersi, fra loro, la re-

sistenza acquisita dall'ambiente. È sta-

to, infatti, osservato come elementi di

questa resistenza, dovuta a geni trova-

ti nei trasposoni, integroni o plasmidi

batterici (materiale genetico trasferibi-

le), possano essere trasferiti a batteri

della stessa specie o di specie diver-

se. Il fenomeno della resistenza antibio-

tica è tuttavia da considerarsi secon-

dario al ruolo principale di adattamen-

to nella capacità di tollerare composti

tossici.

La resistenza di origine naturale 

e la resistenza acquisita

È stato studiato e dimostrato che la re-

sistenza ha una duplice origine, natura-

le ed acquisita. Esempi di resistenza na-

turale si hanno nel caso dei micoplasmi

che, non possedendo una parete cellu-

lare, hanno una resistenza verso quegli

antibiotici che presentano come target

specifico proprio la parete cellulare (es.

penicilline, cefalosporine) o ancora co-

me quella degli Enterococchi, che risie-

dono nel tratto intestinale ed utilizzano

l'acido folico assorbito dall'esterno, ri-

sultando quindi resistenti ai sulfamidici.

La resistenza, quando acquisita, è ge-

neralmente indotta da una precedente

esposizione del patogeno all’antibiotico

e si attua secondo diversi meccanismi

quali: la produzione da parte del batte-

rio di enzimi inattivanti l’antibiotico, la

modifica del target batterico, la ridotta

permeabilità dell’antibiotico, l’efflusso

attivo (efflux pumps) che induce l’usci-

ta dell’antibiotico stesso o di altre mo-

lecole tossiche, in genere metalli pesan-

ti, fuori dalla cellula grazie ad un siste-

ma di pompe attive. Questo tipo di re-

sistenza può anche non derivare da un

contatto diretto con l’antibiotico, ma

 essere indotta attraverso un sistema di

comunicazione trasversale, il trasferi-

mento genico orizzontale (genetic hori-

zontal transfert), che può avvenire

 tramite plasmidi o trasposomi e che rap-

presenta il principale processo grazie al

quale batteri, anche filogeneticamente

lontani, possono acquisire resistenza e

conseguentemente favorire l’insorgere

di ulteriori ceppi batterici resistenti.

La resistenza ai sulfamidici e alla penicil-

lina era già nota fin dal 1940, ma la tra-

smissibilità della resistenza ai farmaci

sulfamidici, streptomicina, cloramfenico-

lo e tetraciclina è stata riconosciuta solo

nel decennio successivo. In particolare,

durante gli studi sulla dissenteria bacilla-

re in Giappone, si è riscontrato che le re-

sistenze ai farmaci potevano essere tra-

sferite da Shigella (germe responsabile di

enteriti) a Escherichia coli (comune abi-

tante dell’intestino umano).
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Il passaggio di materiale genetico tra batteri

Alla luce di numerosi studi, oggi è riconosciuto come il passaggio di materiale genetico da un batterio

all’altro avvenga principalmente attraverso i plasmidi: piccole molecole di DNA ad anello, che non

 hanno alcuna connessione con il DNA della cellula, i quali introdotti in una cellula ospite possono restar-

vi sia allo stato integrato sia libero nel citoplasma. I plasmidi codificano per funzioni non indispensabili

 alla sopravvivenza della cellula batterica ma garantiscono notevoli vantaggi in particolari condizioni di

 crescita o sviluppo e il caso dei plasmidi R, i plasmidi responsabili della resistenza antibiotica, ne è un

valido esempio. Alcuni plasmidi, denominati plasmidi coniugativi, possiedono un set di geni che sono in

grado di promuovere il loro trasferimento in cellule diverse (trasmissione orizzontale) attraverso un pon-

te citoplasmatico. Molti plasmidi accumulano una forma di resistenza multipla che vanifica l’effetto di

 numerosi antibiotici, rendendo difficile la terapia antibatterica.

Il fattore di trasferimento della resistenza

Proprio grazie a questa scoperta e ai successivi studi, molti dei quali sono stati pubblicati in giappone-

se, viene introdotto il concetto di fattore di trasferimento per la resistenza: il Resistance Transfert Factor

(RTF). È oggi noto come il fattore di trasferimento per la resistenza sia strettamente collegato alle funzio-

ni di replicazione e trasferimento di plasmidi ed in particolare come i geni che codificano per questo fat-

tore siano posti sugli elementi mobili, quali i trasposoni semplici o composti e gli integroni. Grazie alla

mappatura dei plasmidi e all’utilizzo della microscopia elettronica, è stata data un’idea delle possibilità

dei riarrangiamenti del DNA e, dopo l'avvento del sequenziamento dello stesso DNA, alla fine del 1970,

si sono potute comprendere varietà e complessità dei meccanismi genetici legati al trasferimento della

resistenza e della diffusione del/i gene/i di resistenza.

Solo recentemente, si stanno portando avanti studi per approfondire e comprendere come i batteri

 abbiano sviluppato diverse strategie per comunicare fra loro scambiandosi informazioni, non solo attra-

verso interazioni fisiche e chimiche di segnalazione, ma anche da proprietà dell’ambiente stesso in cui

 vivono, per esempio il volume, la disponibilità di risorse e la portata del fluido circostante, poiché un

 altro importante fenomeno che incuriosisce la comunità scientifica è legato ai sempre più frequenti casi

di batteri multi-resistenti. 

La multi-resistenza

La multi-resistenza batterica è solitamente attribuita a mutazioni che possono aumentare l’efflusso di

 farmaci o l'accumulo di mutazioni specifiche per gli obiettivi target degli antibiotici. Pur essendo stato

 osservato che, in generale, la maggior parte dei batteri isolati in coltura sono meno resistenti rispetto

 alla popolazione totale, un recente studio ha dimostrato che trattando E.coli con concentrazioni suble-

tali di antibiotico è possibile indurre la formazione di radicali idrossilici che possono portare a mutazioni

multi-resistenti.



Per la salvaguardia della salute e del-

l’ambiente

Per salvaguardare la nostra salute, quella

dell’ambiente e di tutti gli esseri che lo po-

polano, è di fondamentale importanza, dun-

que, un uso oculato e consapevole degli

antibiotici. 

Impariamo ad evitare quegli errori comuni

che possono facilitare lo sviluppo delle po-

polazioni batteriche resistenti agli antibiotici:

• l'uso eccessivo di antibiotici nella profi-

lassi dei viaggiatori;

• in caso di prescrizione medica di antibio-

tico, la mancata presa in considerazione

del peso del paziente e della storia del

precedente uso di antibiotici, dal mo-

mento che entrambi i fattori possono in-

fluenzare fortemente l'efficacia di una

prescrizione di cura per antibiotici;

• un trattamento antibiotico inappropriato,

per esempio nella cura di un raffreddo-

re comune, su cui non ha alcun effetto;

• il mancato rispetto dell'intero corso pre-

scritto di antibiotico;

• l'omissione nel prescrivere o nel seguire

il corso del trattamento secondo precisi

intervalli giornalieri o il mancato riposo per

il recupero sufficiente a consentire la li-

quidazione dell'organismo infettante.

Proteggendo noi stessi e gli spazi in cui vi-

viamo, aiutiamo anche la salvaguardia

dei batteri, come necessario  poiché,

alla base, essi sono responsabili di

ogni processo biologico e perché,

in fondo, discendiamo tutti da

queste microscopiche quan-

to affascinanti forme di vita.
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Un altro studio recente, di Bernier, ha invece di-

mostrato come l'ammoniaca gassosa influenzi la

resistenza multi-farmaco tra colonie batteriche fi-

sicamente distanti: è stato osservato, infatti, che

E.coli genera ammoniaca gassosa dal catabolismo

della L-aspartato e aumenta i livelli di poliammine

in colonie fisicamente separate di batteri Gram-

positivi o Gram-negativi; tali incrementi di poliam-

mine intracellulari possono portare ad alterazioni

della permeabilità della membrana ai diversi anti-

biotici e migliorare la protezione contro lo stress

ossidativo, rendendo quindi i batteri maggiormen-

te resistenti all’azione di specifici antibiotici.

Questi risultati indicano che la produzione di am-

moniaca e la sintesi poliammina possono essere

importanti percorsi da seguire nello sviluppo di

nuove terapie.



L’economia del caffè

Tra le due guerre mondiali il caffè era un

prodotto costoso e di difficile reperibili-

tà tanto che veniva spesso sostituito

con surrogati poveri, polveri ricavate da

alimenti decisamente a buon mercato,

ad esempio piselli, fagioli, cicoria e mal-

to d’orzo.

Oggi il caffè è la bevanda voluttuaria più

popolare e diffusa nel mondo, più del vi-

no e della birra; ogni giorno si stima se

ne consumino 2,3 miliardi di tazze. 

Il 90% del caffè è prodotto in paesi in

via di sviluppo mentre la maggior parte

del consumo avviene nei paesi più indu-

strializzati. In Italia si consumano media-

mente in un anno 6 Kg di caffè a testa.

Sono circa 25 milioni i piccoli produtto-

ri che ricavano il loro sostentamento

dalla coltivazione del caffè. Per il Brasi-

le, che detiene la palma d’oro della pro-

duzione mondiale, la sua commercializ-

zazione rappresenta il 10% del prodotto

interno lordo (PIL).

A proposito di caffè e di economia, cer-

to non quella dei grandi numeri, è curio-

so citare l’usanza, diffusa un tempo a Na-

poli, del “caffè sospeso” ovvero pagato

e lasciato a disposizione di chi non po-

teva permetterselo: davvero uno splen-

dido esempio di economia solidale.

Dr. Luigi Sbordoni

▲ Dr. Luigi Sbordoni 

è Medico Chirurgo 

e Consulente medico
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Il caffè è, più di ogni altra bevanda in tutto il mondo, 

sinonimo di aggregazione e convivialità, 

motivo di incontro per conversazioni di politica, arte, letteratura ma anche per

due chiacchiere più frivole da bar. 

Il Caffè Filosofico (Cafè Philosophique) del Settecento era un luogo pubblico

in cui usavano incontrarsi uomini di cultura, 

davanti ad una tazza di caffè, per discutere 

di argomenti di politica e letteratura, ed è stato riscoperto, 

con enorme successo in Francia, nel 1990 dal filosofo francese Marc Sautet, 

con i “Cafè Philo”, dove riunirsi per un libero scambio di opinioni, 

con un moderatore che avvia e gestisce il dibattito. 

Se inizialmente i locali dove veniva servito il caffè erano riservati alle classi

più agiate e privilegiate, 

ormai il suo consumo è così capillarmente diffuso 

da aver abbattuto 

qualsiasi barriera geografica e sociale. 

Ma quanto vale 

’na tazzulella ‘e cafè?
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34 Tra leggenda e storia

N arra la leggenda che a scoprire le virtù dei frutti della pianta di caf-
fè fu un pastore di capre, di nome Kaldi , nella regione di Kaffa, Etio-

pia meridionale. Egli notò che le sue capre, quando, condotte vicino agli al-
berelli di caffè, si nutrivano di quei frutti rossi , divenivano più vivaci e
saltellavano quasi danzando in preda ad una strana euforia. Ne informò i
monaci di un vicino monastero che, mediante l’infusione dei semi e dei frut-
ti di quella pianta “miracolosa”, ricavarono un bevanda capace di cancellare
la fatica a tal punto da permetter loro di pregare instancabilmente anche di
notte.

D all’Africa, attraversando il Mar Rosso, la pianta del caffè giunse nello
Yemen da dove si diffuse , progressivamente, al resto del mondo. Fu pro-

prio la città di Mokha, nello Yemen, il primo crocevia portuale ed il più fio-
rente mercato di caffè tra il XVI ed il XVII secolo: da essa deriva il nome
della famosa qualità apprezzata per il sentore di cioccolato dei suoi chicchi ,
la moca appunto. Ma fu in Turchia che i chicchi di caffè vennero sottoposti a
tostatura e macinazione dopo aver scoperto che la cottura ne faceva sprigio-
nare aromi nuovi ed unici .



La caffeina

È soprattutto per il contenuto e per gli

effetti fisiologici della caffeina - sostan-

za alcaloide simile alla teofillina del tè e

alla teobromina del cacao - che il caffè

è divenuto oggetto di numerosissimi stu-

di scientifici. Avicenna, medico e filoso-

fo persiano, per primo, intorno all’anno

1000, ne considerò gli effetti sull’uomo

e ne propose l’utilizzo come farmaco.

Ma per identificare la sostanza respon-

sabile dell’azione stimolante del caffè si

dovette aspettare il 1819 quando il chi-

mico tedesco Ferdinand Runge scoprì

la caffeina.

La caffeina, oltre che nei chicchi del caf-

fè, è anche contenuta nelle foglie del tè,

nei semi di cacao, nella pasta di guara-

nà e nelle noci di cola. 

Mentre nelle piante esplica la funzione

di insetticida naturale, il sapore amaro-

gnolo rende ragione del suo utilizzo co-

me additivo per la produzione industria-

le di numerose bibite.

Caffeina e salute

Scoperto e diffusosi grazie alle sue pro-

prietà energizzanti, il caffè è certa-

mente uno stimolante del sistema

nervoso centrale. L’uso della caffeina,

dunque, tiene desta l’attenzione, alto

l’umore e favorisce un più agevole

flusso del pensiero.

Influisce anche sull’attività fisica poichè

aumenta la capacità e la forza di con-

trazione muscolare ed è in grado di ri-

tardare la sensazione di fatica tanto da

essere una delle sostanze oggetto dei

controlli anti-doping cui vengono sotto-
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posti gli sportivi al termine di una

gara ufficiale.

La caffeina agisce anche:

• sul rilassamento della musco-

latura bronchiale e, quindi, aiu-

ta la respirazione;

• da stimolatore della secrezio-

ne gastrica e biliare, favorendo

la digestione;

• come sprone all’utilizzo dei gras-

si a scopo energetico, agendo

anche sulla termogenesi;

• da coadiuvante in caso di die-

te dimagranti poiché in grado

di attenuare il senso di fame;

• come blando diuretico.

L’uso di caffeina, inoltre, è utile

perché:

• contribuisce alla riduzione del

rischio di diabete di tipo 2;

• ha un’azione protettiva nei con-

fronti delle patologie epatiche;

• ha un’azione analgesica;

• stimola il rilascio di cortisolo e

adrenalina.

Ed in cosmesi? Si tratta di una

sostanza assai usata per i suoi

effetti lipolitici e stimolanti il micro-

circolo, con conseguente effetto

drenante sui ristagni di liquido in-

terstiziale. Per queste proprietà,

sono molte le creme anticellulite

anche a base di caffeina 

Una cura di caffè

In passato per la sua azione car-

diotonica e analettica respirato-

ria, il caffè era somministrato,

mediante generosi clisteri,come

antidoto nelle intossicazioni da

oppiacei.

Oggi, studi scientifici hanno rico-

nosciuto l’efficacia di una tazzi-

na di caffè nel mitigare i sintomi

di emicrania. È accertata la sua

azione positiva sulle funzioni co-

gnitive nella fase d’invecchia-

mento ed anche l’azione preven-

tiva nei confronti del Morbo di

Parkinson e dell’Alzheimer. Per il

suo contenuto in antiossidanti,

inoltre, contribuisce all’elimina-

zione dei radicali liberi ed è an-

che associato ad una riduzione

del cancro della prostata.

È utile ricordare che la risposta

all’assunzione di una sostanza

con azione farmacologica è sem-

pre individuale e può provocare

effetti collaterali. Nel caso del

caffè, effetti avversi legati alla sua

assunzione, quali nausea, bru-

ciori di stomaco, diarrea, tachi-

cardia, aritmie, ipertensione ar-

teriosa, agitazione psicomotoria,

tremori, insonnia, che normal-

mente sono dose-dipendenti, in

individui particolarmente sensi-

bili, possono essere provocati

anche da piccole dosi. 
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In dosi ragionevoli

Nulla è in sé rimedio o veleno;

tutto dipende 

dalla dose somministrata.

(Paracelso, medico e alchimista svizzero

del XVI secolo)

Considerato che il contenuto di

caffeina varia a seconda della

miscela - quelle di pura arabica

hanno un tenore medio di caffei-

na intorno all’1,3%, quasi il dop-

pio rispetto alle miscele di robu-

sta - in dosi ragionevoli il caffè,

oltre che essere utile, comunque

non disturba il sonno e non è no-

civo per il cuore.

Il limite ragionevole per non in-

correre in effetti dannosi e gode-

re, quindi, solo di quelli benefici,

oltre al puro e semplice piacere

voluttuario, è fissato nell’assun-

zione di 300 mg di caffeina al

giorno.

E, allora, vediamo quanta caffei-

na è contenuta in  un caffè e non

solo:

• 30-50 mg in un espresso di 

30 ml;

• 50-80 mg in una tazzina di caf-

fè con la moka;

• 75-100 mg in una tazza di caf-

fè solubile;

• 8-50 mg in 250 ml di bibita del

tipo cola;

• 50 mg in una tazza di tè;

• 5-30 mg in una barretta di cioc-

colato da 50 gr.

Se ne usano anche i fondi

La polvere del caffè è un ottimo

repellente per gli insetti, soprat-

tutto contro le formiche: spar-

gerne un cucchiaino lungo il lo-

ro passaggio le terrà alla larga e

lo stesso vale per le lumache e

per i parassiti del giardino.

Ma del caffè sono utilissimi an-

che i fondi. Riversare nelle fiorie-

re i fondi del caffè rende più for-

ti e belle le piante poiché, grazie

al contenuto d’azoto, si tratta di

un ottimo fertilizzante. Un sac-

chetto con fondi di caffè nel fri-

gorifero ne assorbe i cattivi odo-

ri eliminandoli definitivamente. Ed

i fondi di caffè sono utili anche a

pulire e deodorare gli scarichi del

lavello di cucina.

Infine c’è chi si serve del caffè per

leggere il futuro. Metodo, di ori-

gini antichissime, praticato an-

cora oggi, soprattutto nei Paesi

balcanici ed in Oriente, e molto

apprezzato da coloro che credo-

no nelle arti divinatorie, la caffeo-

manzia si basa infatti sull’inter-

pretazione del fondo di caffè che

residua nella tazzina.
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Dalla pianta alla torrefazione

La terra d’origine della pianta del caffè, che qui cresce spontaneamente ol-
tre che per coltivazione, è l’Etiopia. Appartenente al genere Coffea del-

la famiglia delle rubiacee, è un arbusto sempre ver-
de , che può raggiungere gli 8-10 metri di

altezza, con foglie lanceolate simili all’al-
loro, di un verde intenso e brillante, fio-

ri bianchi , il cui odore è gradevole e
penetrante, e frutto che maturo è

rosso e grande quanto una ciliegia,
la drupa simile al frutto dell’o-

livo con epicarpo o buccia, me-
socarpo o polpa ed endocarpo
o nocciolo. L’endocarpo contie-
ne due semi , grigio verdastri ,
che opportunamente lavorati
diventeranno chicchi di caffè.
Quando il seme è unico e roton-

deggiante viene chiamato cara-
colito ed è particolarmente ap-

prezzato.
Solo quattro delle decine di specie

esistenti hanno un peso in termini
economici e precisamente la Coffea

Arabica , la Coffea Canephora o Ro-
busta la Coffea Liberica e la Coffea Ex-



39celsa; di ciascuna di queste specie esistono diverse varietà frutto di mutazioni na-
turali o di ingegneria genetica.
La fascia terrestre della coltivazione del caffè è quella tropicale, ad un’altitudine
di 500-2000 metri s.l.m., con temperature medie, piogge regolari ed insolazioni non
violente. Da 100 kg di frutti si ricavano circa 20 kg di semi.
La varietà Arabica fornisce circa il 70% della produzione mondiale, è di qualità
superiore, con aroma delicato e un minor contenuto di caffeina. La specie Robusta,
che come indica il nome è più resistente dell’Arabica ai parassiti ed alle variazioni
climatiche, è diffusa particolarmente in Africa, è più ricca di caffeina, meno aro-
matica, di minor pregio e fornisce circa il 20% della produzione mondiale.
Il seme dell’Arabica è più piatto, più allungato ed il solco sulla faccia piana è di for-
ma sinuosa, quello della Robusta è invece più convesso e rotondeggiante ed il sol-
co è quasi rettilineo.

Il nome caffè non deriva, come si sarebbe indotti a
credere, dalla sua terra di origine Kaffa,

bensì dalla parola araba “qahwa” che significa
vino, caffè e ogni altra bevanda di derivazio-
ne vegetale tant’è che al suo arrivo in Euro-
pa, nel XVII secolo, il caffè veniva chiama-
to “vino d’Arabia”.
Esso contiene centinaia di sostanze differenti
la cui quantità e proporzione varia a seconda
del tipo, dello sviluppo e della crescita del frut-
to, del tipo di raccolta e poi dei successivi me-
todi di trattamento per giungere al chicco.
A contatto con l’aria, fino al 40% degli aromi del caffè svanisce in 8 ore, perciò le
qualità aromatiche si esprimono al meglio da un caffè macinato al momento dell’u-
so o, comunque, curando la conservazione delle polveri sotto vuoto o in atmosfera
con azoto pressurizzato.
È la tostatura o torrefazione la fase più importante della lavorazione del caffè ed è gra-
zie ad essa che la bevanda acquisisce aroma e sapore; il
chicco, verde ancora crudo, viene sottoposto a correnti
d’aria calda (200-240°C) che ne modificano il colore per
la carbonizzazione della cellulosa e la caramellizzazio-
ne degli zuccheri , lo fanno aumentare di volume ma di-
minuire di peso per perdita d’acqua e fanno affiorare sul-
la sua superficie il caffeone, olio brunastro responsabile,
per lo più, dell’inconfondibile aroma.



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


