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L’indagine sulla professione

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

L
’indagine sulla professio-
ne lanciata sul nostro si-
to ha riscosso un lusin-
ghiero successo. Molte

testate nazionali, tra cui il Sole
24 Ore ed Italia Oggi, hanno ri-
preso i nostri risultati dando
notevole risalto alla nostra ini-
ziativa.
Quest’analisi, primo passo ver-
so uno studio più approfondito
della professione di biologo,
non ha la presunzione di essere
esaustiva. Parafrasando Albert
Einstein, possiamo dire in que-
sto caso che non tutto ciò che
può essere quantificato è inte-
ressante e non tutto ciò che è
interessante può essere facil-
mente quantificato. Intendo di-
re che molte delle cose che ab-
biamo imparato dalla nostra in-
dagine andrebbero misurate
con più dettaglio. 
Un approfondimento di questo
tipo è possibile solo attraverso
un’azione capillare di ricogni-
zione delle novità, criticità e ti-
pologie di attività professionali,
azione  che non può essere as-
solutamente limitata nel tem-
po. E’ necessario che l’ENPAB
si doti di un osservatorio per-
manente sulla professione di
biologo tra gli iscritti all’Ente.
L’osservatorio non deve limitar-
si alla redazione di statistiche

relative a parametri rilevanti ed
indici descrittivi della realtà
professionale dei biologi, al
contrario deve essere in grado
di agire da sportello di soste-
gno alle loro esigenze. Non
possiamo far emergere bisogni
impliciti e poi lasciare i colleghi
senza assistenza. Mi riferisco
principalmente alla necessità di
instradare i biologi sulla via del-
l’auto-imprenditorialità, caratte-
ristica della quale, insieme a
tante altre categorie professio-
nali, siamo carenti, per man-
canza di formazione specifica. 
L’auto-imprenditorialità si spie-
ga, si insegna, si illustra, ma
dalla teoria bisogna poi passare
ai fatti. E’ qui che diviene ne-
cessario integrare la formazione
con un supporto operativo. Lo
sportello sul quale stiamo lavo-
rando dovrebbe essere struttu-
rato come un ponte tra poten-
zialità tecnico-scientifiche, co-
noscenza delle tecniche del-
l’auto-imprenditorialità e realtà
del mondo del lavoro.
Siamo convinti che il lavoro
non sia in declino, ma siamo
altrettanto convinti che sia in
declino un certo modo di pro-
porsi al mercato del lavoro. La
società è cambiata e sta ancora
cambiando con estrema rapidi-
tà esprimendo esigenze nuove,

necessità prima sommerse, do-
mande che attendono risposte
da parte di professionisti in gra-
do di intercettarle e soddisfarle. 
Non è cambiata la necessità
sociale rispetto alle nostre com-
petenze. E’ cambiato, invece, il
modo di declinare tali necessi-
tà. In altri termini, le nostre
competenze tecnico-scientifi-
che non sono divenute obsole-
te, ma è probabilmente obsole-
to il modo di proporsi ed è ob-
soleto il modo di identificare i
possibili interlocutori.
L’osservatorio permanente sulla
professione dovrebbe svolgere
esattamente questi compiti: ag-
giornare le competenze di auto-
imprenditorialità, identificare
bisogni impliciti che vengono
dalla compagine sociale, fornire
strumenti operativi per rispon-
dere a richieste di nostra speci-
fica competenza.
Il successo di questa prima in-
dagine, sia tra i colleghi che più
in generale tra i media, e l’im-
portanza dei risultati ottenuti,
ci conforta nella scelta di pun-
tare su di una conoscenza det-
tagliata della realtà lavorativa
dei biologi e ci spinge a non
tralasciare la strada della rico-
gnizione permanente delle pe-
culiarità del nostro mercato del
lavoro.
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La professione di biologo
non ha mai richiesto così
tanta attenzione come in
questi giorni. L’evoluzio-

ne della crisi economica, le nuo-
ve esigenze sociali, le nuove nor-
mative italiane ed europee e
l’emergere di nuove professiona-
lità stanno ridisegnando i riferi-
menti lavorativi. 
L’ENPAB è estremamente inte-
ressata ad approfondire le dina-
miche professionali. Un Ente che
ha come compito istituzionale la
gestione della previdenza e del-
l’assistenza dei biologi non può
ignorare gli andamenti reddituali
della categoria, andamenti su cui
deve basarsi la visione a medio e
lungo termine.
L’attenzione all’evolversi della
professione di biologo non è,
quindi, frutto di una banale cu-
riosità, ma è definita da una sen-
tita necessità strategica. In que-
sto l’Ente è in perfetta sintonia
con le altre casse professionali. 
È per questo che l’Enpab sta lan-
ciando una serie d’iniziative in
grado di permettere un approfon-
dimento sulle criticità della realtà
lavorativa ed il questionario, re-
centemente pubblicato sul sito
web dell’ENPAB, ne rappresenta
un primo approfondimento.

I questionari ricevuti sono stati
1439, pari al 12,5% degli iscritti.
Il campione è sicuramente rap-
presentativo e permette estrapo-
lazioni piuttosto precise sulla to-
talità dei nostri iscritti. 

Gli ambiti lavorativi
Una prima valutazione relativa
alla tipologia di attività lavorati-
va, estrapolata da tutti gli iscritti
ENPAB, è riportata in Figura 1.

Come si evince dalla Figura 1,
l’attività principale prevalente è
quella di libero professionista
(9.500 iscritti), con un relativa-
mente piccolo numero di dipen-
denti pubblici (1.254), ancor me-
no dipendenti di strutture private
(713) che svolgono nel contem-
po attività libero professionale ed
una residua rappresentanza di la-
voro a tempo definito (533). 

Nella categoria “lavoro autono-
mo” dovrebbero essere riportati i
dati di chi ha contratti di lavoro
del tipo co.co.pro. o co.co.co.
Esistono anche situazioni lavora-
tive in cui il biologo, pur svol-
gendo nei fatti un’attività da la-
voro subordinato, per esigenze
del datore di lavoro, stabilisce un
rapporto di tipo libero-professio-
nale caratterizzato da redditi
bassi e nessuna garanzia.

Se da un punto di vista stretta-
mente formale i biologi che han-
no tali tipologie di attività sono
da considerare libero-professioni-
sti, è pur vero che essi rappre-
sentano la fascia più debole in
termini reddituali. Molti giovani,
all’inizio della carriera trovano ri-
scontri lavorativi con questo tipo
di contratti. Anche professionisti
più maturi possono trovarsi nelle

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

Figura 1 - Tipologia di attività lavorativa dei biologi iscritti all’ENPAB 

Impariamo 
a conoscerci



4

news

condizioni di dover accedere a si-
mili forme contrattuali. Come
detto, tale fascia esprime redditi
inferiori alla media e rappresenta
un elemento debole a cui è ne-
cessario porre particolare atten-
zione. E’ questo il motivo per cui
l’Enpab ha pensato fosse utile
tentare di identificare quantitati-
vamente, anche se in prima ap-
prossimazione, la consistenza
numerica di questa particolare ti-
pologia lavorativa. L’impressione
è di non aver intercettato piena-
mente tutto il lavoro a tempo de-
finito, per cui il dato avrà bisogno
di un ulteriore approfondimento. 

Gli ambiti professionalI
Gli ambiti professionali in cui si
declina l’attività lavorativa, estra-
polati a tutta la popolazione di
iscritti, sono invece riportati in
Figura 2. 
Nel caso degli ambiti lavorativi
abbiamo ricevuto 2.314 risposte
su 1.439 questionari. 
Il dato sottolinea come molti
biologi siano impegnati in due o
più ambiti professionali contem-
poraneamente. Supponendo che
le risposte eccedenti il numero di
questionari ricevuti identifichino
colleghi che operano in solo due
diversi ambiti professionali con-
temporaneamente, ne verrebbe
di conseguenza che circa 7.000
iscritti hanno un’attività lavorati-
va principale a cui ne affiancano
una seconda.
Il dato che appare molto interes-
sante è quello relativo all’ambito
denominato “Alimenti e Nutrizio-
ne” che vanta ben 2075 addetti,

significativamente di più che in
“Biologia Clinica”, settore di atti-
vità storica del biologo. ”Ambien-
te” e “Ricerca Scientifica” seguo-
no con un numero molto simile
di addetti (circa 690). Gli altri
campi risultano minoritari. 
Il relativamente basso numero di
addetti riscontrato negli altri am-
biti professionali non deve far in-
tendere che tali attività siano di
minore importanza. Infatti, a
fronte di un numero inferiore di
professionisti si evidenzia un’alta
qualificazione degli stessi, per-
ché molte delle sfere professio-
nali interessate sono ad alta spe-
cializzazione.

I Master
Benché non tutte le risposte ai
questionari riportino notizie circa
i master e le specializzazioni di
chi li ha compilati, è indubbio
che la categoria abbia un’altissi-
ma qualificazione scientifico-
professionale. Sui 1439 questio-
nari ricevuti, 211 biologi riporta-
no di aver conseguito almeno 1
master. Nella Figura 3 sono ri-
portate le tipologie di master
con le loro rispettive frequenze.
Come si evince dalla Figura 3, la
maggior parte dei biologi (117
su 211) dichiarano di aver con-
seguito Master in discipline ine-
renti gli Alimenti e Nutrizione.

Figura 3 - Tipologie dei Master conseguiti dai biologi che hanno risposto al
questionario

Figura 2 - Ambiti professionali dei biologi iscritti all’ENPAB
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Ciò dimostra l’interesse della ca-
tegoria verso questa sfera profes-
sionale come momento di for-
mazione propedeutico all’attività
lavorativa. Al secondo posto in
termini di numerosità troviamo i
Master conseguiti in ambito Bio-
medico (36). Il divario tra le te-
matiche relative agli Alimenti e
Nutrizione e quelle relative al
comparto Biomedico è ancora
più alto di quello già evidenziato
per gli ambiti professionali (Fig.
2). Questo potrebbe significare
che la popolazione dei biologi
attiva nel campo Biomedico rap-
presenta il settore delle compe-
tenze consolidate (probabilmen-
te rappresentata da una fascia di
età più matura), mentre i giova-
ni, che investono in formazione
nel campo degli Alimenti e Nu-
trizione, rappresentano la fascia
di professionisti che esprimono
competenze emergenti.
Gli ambiti Ambientale, Biotecno-
logico e Gestionale (nel campo
biomedico, della qualità e della
certificazione) si attestano su li-
velli molto simili, di circa 10 vol-

te inferiori a quello relativo agli
Alimenti e Nutrizione e di circa
3 volte inferiore al campo Biome-
dico. 

Le Specializzazioni
L’offerta formativa delle specializ-
zazioni è di sicuro meno variega-
ta di quella dei Master. Il 95% dei
colleghi che hanno risposto al
questionario ha conseguito una
specializzazione in Alimenti e
Nutrizione oppure nell’ambito
Biomedico (Fig. 4). Quest’ultimo
è decisamente maggioritario nelle
scelte dei colleghi totalizzando,
da solo, il 77% delle risposte.
Il dato deve essere interpretato
alla luce di due considerazioni.
La prima riguarda lo sbocco pro-
fessionale che il biologo progetta
di avere e la seconda è invece re-
lativa all’offerta formativa delle
specializzazioni, che risulta esse-
re, come già detto, molto meno
variegata di quella dei Master.
Inoltre, sono note le difficoltà di
accesso dei biologi alle specializ-
zazioni indispensabili per parte-
cipare ai concorsi banditi nel-

l’ambito dell’accesso al Servizio
Sanitario Nazionale, tutte gestite
dalle Facoltà di Medicina.
Specializzazioni in settori diversi
da quelli che forniscono la possi-
bilità di partecipare ai concorsi
banditi dal SSN (Ambiente, Bio-
tecnologie, ambito Gestionale)
sono davvero scelte da pochissi-
mi biologi, forse anche per la ri-
dotta disponibilità di scelta ri-
spetto a quelle dell’area sanitaria
in senso lato. 

Conclusioni
Da un primo esame dei risultati
del questionario appare evidente
che i biologi, pur nella condizio-
ne di poter scegliere varie filiere
occupazionali grazie alla propria
formazione tecnico-scientifica, si
rivolgono quasi esclusivamente a
due ambiti professionali: Ali-
menti e Nutrizione e Biomedico. 
Paradossalmente, il campo Ali-
menti e Nutrizione, benché sia
decisamente più seguito come
attività professionale ed attività
formativa a livello di Master ri-
spetto a quello Biomedico, divie-
ne 45 volte meno numeroso nel-
le scelte relative alla specializza-
zione da conseguire.
Ambiente e Gestione (qui consi-
deriamo la gestione sanitaria, la
gestione ambientale e la gestione
della qualità e la certificazione)
appaiono campi di attività pro-
fessionale residuali rispetto a
quelli relativi all’ambito degli Ali-
menti e Nutrizione e Biomedico.
La polarizzazione dell’attività la-
vorativa del biologo sembra es-
sere in contrasto con la notevole

Figura 4 - Tipologie delle specializzazioni conseguite dai biologi che hanno
risposto al questionario
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varietà di competenze che que-
sto esprime. La lista che segue,
lungi dal voler essere esaustiva,
mette in evidenza i molteplici
campi lavorativi in cui il biologo,
grazie alla sua formazione, può
operare:
• sicurezza (rischio biologico) 
• certificazione, standardizza-

zione e certificazione nell’am-
bito delle norme ISO, EMAS,
SA, ecc.

• sicurezza alimentare
• igiene dell’ambiente e del ter-

ritorio
• risk assessment e risk mana-

gement nell’ambiente naturale
e negli ambienti di lavoro

• alimenti e nutrizione 
• controllo biologico delle filiere

produttive
• analisi biomediche
• fecondazione asssitita
• biotecnologie
• gestione dell’ambiente 
• eco tossicologia
• eco audit ed eco label
• autorizzazioni integrate am-

bientali (AIA) di insediamenti
produttivi

A corollario e completamento di
quanto elencato, il biologo può
occuparsi di:
• procedure tecnico-analitico-

strumentali in ambito biologi-
co, biotecnologico, biomole-
colare, biomedico; 

• procedure tecnico-analitiche e
di controllo in ambito am-
bientale e di igiene delle ac-
que, dell’aria, del suolo e degli
alimenti; 

• procedure tecnico-analitiche
in ambito chimico-fisico, bio-

chimico, microbiologico, tos-
sicologico, farmacologico e di
genetica; 

• procedure di controllo di qua-
lità.

Se vogliamo restare nel solo cam-
po della qualità, per fare un esem-
pio tra i tanti possibili, questa
può ulteriormente declinarsi in:
• qualità di prodotto, di servizio

o, più generalmente, di pro-
cesso (conformità alle norme
della serie ISO 9000);

• qualità analitica, vale a dire at-
tendibilità dei risultati (confor-
mità alla norma ISO/IEC
17025);

• qualità intesa in termini di ri-
spetto degli equilibri e tutela
delle risorse ambientali (con-
formità alle norme della serie
ISO 14000);

• qualità riconducibile ad un
concetto di criterio di sicurez-
za (conformità alla OHSAS
18001);

• qualità interpretabile in un
contesto di responsabilità so-
ciale (conformità alla norma
SA 8000).

Dunque, il biologo è potenzial-
mente in grado di interagire con
una serie di attività professionali
di altissima valenza sociale che
intersecano bisogni emergenti a
cui la professione può dare ri-
sposte altamente qualificate.
La mancata affermazione del
biologo nei campi citati pone
una serie di interrogativi di carat-
tere generale. Il biologo è ricono-
sciuto come professionista quali-
ficato in questi settori? La possi-
bile committenza conosce le pe-

culiarità professionali del biolo-
go? I biologi sono forse esclusi-
vamente connotati come opera-
tori del settore biomedico? Per fi-
nire, il biologo è in grado di “au-
topromuoversi” in settori diffe-
renti da quelli relativi agli Ali-
menti e Nutrizione ed a quello
Biomedico? 
Da una riflessione più approfon-
dita dei dati forniti dai questio-
nari sembra ipotizzabile dedurre
che il biologo, a fronte di una
solida cultura scientifico-profes-
sionale, abbia, invece, importan-
ti carenze nel costruire quell’au-
to-imprenditorialità che sembra
essere oggi la chiave del succes-
so professionale.
In altri termini, in nessuno dei
corsi di laurea che permettono
l’iscrizione all’Ordine Nazionale
dei Biologi, ed in nessuna spe-
cializzazione, si insegnano i ru-
dimenti dell’auto-imprenditoriali-
tà. La comunicazione d’impresa,
la capacità di redigere un busi-
ness plan, la capacità di intercet-
tare i bisogni emergenti del mer-
cato del lavoro, la capacità di far
emergere bisogni latenti insieme
a quella di anticipare i bisogni fu-
turi sono altrettanti pietre miliari
di una capacità imprenditoriale
che oggi sembra essere l’unica
chiave di volta per assicurarsi
continuità lavorativa in un mon-
do in perpetuo cambiamento.
Sono queste, dunque, le carenze
da colmare ed è arrivato il mo-
mento di pensare ad una forma-
zione professionale volta a strut-
turare questo tipo di competenze
nel bagaglio già esistente di co-
noscenze ed abilità del biologo.
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Nel DdL Semplificazio-
ni, il Consiglio dei
Ministri del 19 giu-
gno scorso ha chiari-

to che i redditi prodotti dalle So-
cietà tra Professionisti (STP) so-
no da qualificarsi come redditi da
lavoro autonomo, risolvendo così
le problematiche fiscali e previ-
denziali che avevano sinora osta-
colato l’affermarsi del nuovo mo-
dello societario. L'imposizione fi-
scale opererà, quindi, in capo ai
singoli soci che si divideranno le
quote di reddito in proporzione
identica alle quote di partecipa-
zione alla società, sulla falsariga
di quanto già avviene per i soci
degli studi associati (mentre
l'IRAP sarà dovuta dalla società).
Al riguardo si rammenta che il
modello societario in questione -
per quanto non unico nel suo
genere (si pensi alle società di
ingegneria) - è caratterizzato da
due distinti elementi: 
a) la natura di società di capitali

del modello societario; 
b) la natura professionale dell’at-

tività svolta dalla società, dal-
la quale si fanno discendere
limiti e vincoli in ordine alle
modalità di partecipazione

dei soci di solo capitale, oltre
che specifiche eccezioni ri-
spetto alla disciplina genera-
le, ad esempio in tema di fal-
limento.

La scelta del Governo è stata
quella di qualificare redditi delle
STP come redditi da lavoro auto-
nomo, cioè redditi professionali.
Ciò premesso, posto che le STP
sono registrate in apposita Sezio-
ne dell’Albo di riferimento della
professione indicata come “pre-
valente” nello Statuto, i singoli
soci-professionisti potranno iscri-
versi (saranno anzi tenuti all’iscri-
zione obbligatoria) a fini previ-
denziali, nei ruoli della Cassa di
previdenza professionale “corri-
spondente” all’Albo di propria
iscrizione e verseranno i contri-
buti previdenziali utili a pensione
(il contributo soggettivo) appli-
cando l’aliquota ordinaria da loro
dovuta in quanto professionisti-
persone fisiche in funzione della
quota di reddito professionale
della STP di loro pertinenza in ra-
gione della quota societaria pos-
seduta. Evidentemente, sarà do-
vuto alle Casse Professionali an-
che il contributo integrativo in
percentuale sul volume d’affari

IVA professionale della STP.
In attesa di leggere l’articolato
può dirsi - quanto al contributo
integrativo - che resta da capire
se soggetto passivo del contribu-
to integrativo sarà la STP in
quanto tale (presumibilmente, a
quel punto, verso la sola Cassa
Previdenziale di riferimento del-
l’Albo presso la quale è iscritta)
ovvero se - sulla falsariga di
quanto avviene per il reddito -
ciascun socio sarà personalmente
tenuto al versamento alla propria
Cassa della quota parte di contri-
buto integrativo di propria “pro-
porzionale” pertinenza.
In conclusione, va detto che le
singole Casse Professionali do-
vranno predisporre le modifiche
ai propri Statuti/Regolamenti, at-
te a far propria l’innovazione nor-
mativa ed a ricomprendere a pie-
no titolo i soci delle STP tra i pro-
pri iscritti, con tutti i diritti, dove-
ri ed obblighi che ne discendono. 
Rinviamo, quindi, per ulteriori
approfondimenti, al momento in
cui il Ddl sarà formalmente pre-
sentato in Parlamento e, soprat-
tutto, al momento in cui esso
sarà concretamente approvato
dalle Camere.

Claudio Pisano

Dottore Commercialista

Società tra professionisti: 
dissipati i dubbi fiscali e contributivi
(legge n. 183/2011 , D.M. 8 febbraio 2013)



8

Nuove forme 
di assistenza per il 2013

Michele Ettorre
Vice Presidente ENPAB

Nelle riunioni  del 17 e
18 aprile 2013, rispet-
tivamente del CDA e
del CIG, sono stati

approvati 4 nuovi regolamenti di
assistenza che vanno aggiunti ai
precedenti approvati dal 2011 ad
oggi.
Le nuove forme di assistenza pre-
vedono i seguenti provvedimenti:
• Integrazione al minimo 
sociale delle prestazioni eroga-
te in favore dei nuclei familiari
di Biologi iscritti all’Ente e dece-
duti prima del raggiungimento
dei requisiti per il pensiona-
mento: in caso di premorienza
di un nostro iscritto, i cui versa-
menti previdenziali non assicu-
rano il raggiungimento di una
pensione di almeno 5.424,30
euro per anno, l’ENPAB provve-
de ad integrare l’assegno pen-
sionistico ai superstiti sino al
raggiungimento di questa cifra;

• Contributo per asilo nido:
in un’epoca in cui i servizi pub-
blici scadono in qualità ed au-
mentano di prezzo, un inter-
vento per la copertura integrale
delle spese, sostenute per la
retta dell’asilo nido, può essere
una valida iniziativa per venire
incontro alle esigenze degli
iscritti;

• Contributo per acquisto 
libri di testo: vista la conti-
nua lievitazione dei prezzi dei
libri di testo, un aiuto finan-
ziario, che va dal 30 al 50%
delle spese sostenute, può es-
sere un utile contributo per so-
stenere economicamente gli
iscritti all’ENPAB;

• Assegnazione di borse di
studio: gli studenti meritevoli
sono riconosciuti e premiati
dall’ENPAB.

Trattasi, come si può intuire so-
prattutto dalle ultime tre, di ulte-
riori contributi a sostegno delle
spese sostenute dai nostri iscritti
per i propri figli, per la loro for-
mazione e crescita culturale sia
per coloro che frequentano la
scuola secondaria e sia per coloro
che proseguono gli studi, spese
che sono sempre più difficili da
sostenere in questo particolare
periodo di crisi finanziaria, eco-
nomica e sociale.
L’ENPAB, sensibile a tale mo-
mento, considera obiettivo pri-
mario il conseguimento di una
qualità ottimale del servizio for-
nito agli iscritti adeguando le
proprie finalità istituzionali ai rea-
li bisogni degli stessi.
Il welfare dei professionisti si co-
struisce anche attraverso inter-

venti mirati a risolvere piccole e
grandi criticità della nostra vita
quotidiana.
Per perseguire questo obiettivo
l’Ente intende prestare sempre
più attenzione all’iscritto attraver-
so:
• aumento della tempestività

nell’erogazione delle presta-
zioni e delle risposte;

• garanzia sulla riproducibilità
delle prestazioni;

• personale professionalmente
preparato e aggiornato;

• ampliamento della gamma di
prestazioni fornite per soddi-
sfare le varie tipologie degli
iscritti stessi.

Sono allo studio, infatti, nuove
forme di interventi tra cui il ‘Con-
tributo di paternità’ ed un ‘Con-
tributo a sostegno della crisi fi-
nanziaria in seguito ad abbatti-
mento dei redditi’, nella speranza
che quest’ultimi possano contri-
buire al miglioramento della qua-
lità della vita di ciascun Biologo.
Tutte le informazioni ed i bandi
relativi a queste iniziative saran-
no tempestivamente pubblicate
sul nostro sito, oltre che essere
diffuse tramite tutti i canali di co-
municazione da noi attivati, ap-
pena i Ministeri vigilanti avranno
approvato le nostre delibere.

assistenza



9

Introduzione
La sclerosi multipla (SM) è una
malattia cronica, infiammatoria
ed autoimmune del Sistema Ner-
voso Centrale (1). La SM è carat-
terizzata da processi infiamma-
tori perivascolari a livello della
Barriera Emato-Encefalica e dalla
degradazione della guaina mieli-
nica con relativa compromissio-
ne degli assoni (2,3). La sua
eziologia è sconosciuta e ciò
può essere attribuito anche al
suo carattere di malattia multifat-
toriale. 
Fra le possibili cause della SM si
possono citare, infatti, una pos-
sibile predisposizione genetica,
una risposta immune alterata, e
svariati fattori ambientali, come
le infezioni da virus o batteri, le
intossicazioni da metalli pesanti,
il fumo, e le abitudini alimentari
non corrette. 
Anche se attualmente nessuno
degli elementi sopra riportati
può spiegare da solo l’origine
della malattia, le evidenze di una
possibile influenza dello stile ali-
mentare sulla malattia sono ab-
bastanza chiare. 

Secondo il report annuale del
2008 dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, presentato con
la Federazione Internazionale
della Sclerosi Multipla, la SM è
più diffusa nei paesi occidentali
a reddito più alto e più lontani
dall’Equatore (www.who.int/en-
tity/mental_health/neurology/Atl
as_ MS_WEB) (Fig.1) (4). 
Inoltre, gli studi sull’influenza
della migrazione sulla SM indica-
no che lo spostamento della re-
sidenza da un’area ad alta inci-

denza ad un’altra a bassa inci-
denza prima dei 15-16 anni de-
termina un indice di rischio bas-
so, mentre nella migrazione do-
po quest’età tale indice non
cambia. 
È probabile che la particolare di-
stribuzione geografica della SM e
l’influenza della migrazione sul
rischio di malattia siano da met-
tere in relazione con un impatto
ambientale di tipo nutrizionale
piuttosto che di natura infettiva
o tossicologica. 

Il ruolo della nutrizione nella Sclerosi Multipla 
e nelle altre malattie infiammatorie croniche
Un’introduzione alle basi molecolari per un intervento 
complementare alla terapia farmacologica

speciale nutrizione
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Fig. 1 - Report 2008 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
sulla diffusione della SM nel mondo
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Nei paesi occidentali ad alto red-
dito in cui è diffusa la SM, lo stile
di vita è basato su diete ipercalo-
riche, eccessivamente ricche di
carboidrati raffinati e di grassi sa-
turi di origine animale. 
Un altro elemento correlato con
l’alimentazione e la distribuzione
geografica è rappresentato dalla
disponibilità di vitamina D che è
più ridotta alle latitudini in cui è
minore l’esposizione alla luce del
sole. Il ruolo della nutrizione nel-
la eziopatogenesi della SM è tut-
tavia ancora poco chiaro e deve
essere dimostrato.
Gli studi sulla correlazione fra
nutrizione e SM sono molto po-
chi (5-9) e allo stato attuale il
trattamento della SM non è asso-
ciato ad alcuna dieta in particola-
re. Tuttavia, gran parte (70%) dei
pazienti con SM ricorre a tratta-
menti complementari ed alterna-
tivi (CAM), spesso senza nean-
che informare il proprio medico
(10,11).

Dieta e Metabolismo
Noi siamo abituati a considerare
il cibo prevalentemente in termini
di calorie. Tuttavia, le molecole
della dieta non sono semplici
substrati che forniscono energia
alla cellula, ma possono influen-
zare direttamente il metabolismo
cellulare (Fig. 2).
In altri termini, le sostanze nu-
trienti sono in grado di orientare
il metabolismo cellulare verso il
catabolismo (loro degradazione e
produzione di energia) o verso
l’anabolismo [sintesi di nuove so-
stanze nutrienti (macromolecole

e lipidi di deposito, ma anche di
molecole pro-infiammatorie)]
(Fig. 3). 
L’azione delle sostanze nutrienti
si esercita attraverso il legame a
particolari bersagli molecolari del-
la cellula, in particolare enzimi,
recettori nucleari e fattori di tra-
scrizione, che agiscono come
sensori capaci di rispondere a va-
riazioni dei nutrienti nell’ambien-
te cellulare. 

I fattori di trascrizione ed i recet-
tori nucleari attivati si legano al
DNA e regolano l’espressione ge-
nica ed il metabolismo dei nu-
trienti. L’influenza della nutrizio-
ne sul metabolismo e sui proces-
si infiammatori è descritta sche-
maticamente nella Fig. 4 (8,9). 
Fra i più importanti recettori nu-
cleari si possono citare: i recetto-
ri che attivano la proliferazione
dei perossisomi (PPAR) e i recet-

Fig. 3 - Il tipo di alimentazione e lo stile di vita hanno un’influenza diretta
sul metabolismo

Fig. 2 - La cellula ha la capacità di adattarsi alle variazioni delle condizioni
ambientali, ma quelle più frequenti e più comuni sono proprio le variazioni
delle molecole presenti nella dieta, sia a livello qualitativo che quantitativo
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tori X del fegato (LXR). Entram-
bi competono con il recettore X
per i retinoidi (RXR) per la loro
attività: sono cioè attivi soltanto
se legati all’RXR. 
Altri sensori coinvolti nel catabo-
lismo sono le sirtuine (SIRT),
una famiglia di sette enzimi di-
pendenti dal NAD+, che hanno il
compito di deacetilare gli istoni,
e le chinasi dipendenti dall’AMP
(AMPK). Il cross talk fra PPAR,
AMPK e sirtuine induce la bioge-
nesi mitocondriale, l’ossidazione
degli acidi grassi e favorisce il ca-
tabolismo. 

Gli LXR facilitano la sintesi degli
acidi grassi e dei triacilgliceroli
attivando la proteina che lega
l’elemento di regolazione degli
steroidi 1c (SREBP-1c), mentre
bloccano la SREBP-2 e la sintesi
del colesterolo. Gli LXR attivano
anche la ChREBP, la proteina che
regola la conversione dell’ecces-
so dei carboidrati in trigliceridi,
piuttosto che in glicogeno. 
In conclusione, la scelta metabo-
lica fra catabolismo ed anaboli-
smo è determinata dalla presen-
za dei liganti di PPAR e LXR e
dalla capacità di quest’ultimi di

legarsi ai recettori RXR. Gli etero-
dimeri PPAR-RXR favoriscono il
catabolismo, gli eterodimeri LXR-
RXR l’anabolismo.

Dieta e infiammazione
Il legame fra il metabolismo dei
nutrienti ed il controllo dell’atti-
vità infiammatoria è dato dagli
stessi sensori molecolari descritti
nel paragrafo precedente e coin-
volti nella risposta allo stato nu-
trizionale e nella regolazione del-
l’omeostasi energetica. Gli stessi
sensori hanno, infatti, un ruolo
anche nella regolazione dei pro-
cessi infiammatori e rappresenta-
no quindi la chiave molecolare
per comprendere come la dieta
possa influenzare il decorso di
una malattia cronica infiammato-
ria (13,14). 
I fattori di trascrizione coinvolti
nella risposta infiammatoria ed
immunitaria - mostrati al centro
della Fig. 4 – sono la Proteina At-
tivatrice-1 (AP-1) ed il fattore di
trascrizione Nucleare k delle cel-
lule B (NF-kB) (15). L’NF-kB, atti-
vato da specie reattive dell’ossige-
no (ROS), endotossine, vari sti-
moli di natura infiammatoria, rag-
gi X, sostanze cancerogene, o vi-
rus, si dissocia dalle sue proteine
inibitorie IkB e trasloca nel nu-
cleo, dove induce l’espressione di
più di 200 geni coinvolti nella
proliferazione cellulare, nell’in-
fiammazione e nelle metastasi.
Nella SM, entrambi l’AP-1 e
l’NF-kB sono attivati. Ciò porta
ad una iperproduzione di enzimi
collegati con i processi infiam-
matori e, di conseguenza, dei

speciale nutrizione

Fig. 4 - Rappresentazione schematica del network biochimico cellulare e
dell’influenza di alcuni composti naturali o di alcuni farmaci comuni sull’at-
tività di recettori nucleari, fattori di trascrizione ed enzimi nel metabolismo
cellulare, l’omeostasi energetica e l’infiammazione.
Abbreviazioni: PPAR, recettori attivati per la proliferazione dei perossisomi;
LXR, recettori X del fegato; RXR, recettori X per I retinoidi; NF-kB, fattore di tra-
scrizione nucleare kB; AP-1, proteina attivatrice-1; SREBP, proteina coinvolta
nella regolazione del metabolismo degli steroidi; ChREBP, proteina coinvolta
nella regolazione del metabolismo dei carboidrati; Sirtuine, SIRT-1/2 enzimi
deacetilanti; AMPK, Proteina Chinasi AMP-dipendente; MMP, metalloproteina-
si; uPA, attivatore del plasminogeno; VEGF, fattore di crescita endoteliale vasco-
lare; TNF, fattore di necrosi tumorale; ROS, specie reattive dell’ossigeno; ICAM-
1, molecola di adesione intercellulare; VCAM-1, molecola di adesione vascola-
re; n-3 PUFA, acidi grassi poliinsaturi a catena lunga omega-3. 
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loro prodotti: la gelatinasi B o
metalloproteinasi-9 (MMP-9); gli
attivatori del plasminogeno; la
fosfolipasi A2 (PLA2); la ciclossi-
genasi-2 (COX-2) e le prosta-
glandine; le lipossigenasi (LOX)
e i leucotrieni; le citochine Th1,
IL-1 e TNF-a; le molecole di ade-
sione ICAM e VCAM; i ROS; la
sintetasi dell’ossido nitrico (NO)
e lo stesso NO. Il risultato è un
aumento dell’infiammazione,
dello stress ossidativo e dell’an-
giogenesi. 
A livello molecolare, i mediatori
tra stato nutrizionale, metaboli-
smo e infiammazione, sono
principalmente i recettori nuclea-
ri PPAR: questi, una volta attiva-
ti, inibiscono l’NF-kB e l’AP-1 e
quindi l’espressione dei geni col-
legati con l’infiammazione, inte-
grando così il metabolismo con
la risposta infiammatoria ed au-
toimmune. 

Componenti della dieta 
che favoriscono 
i processi infiammatori
I componenti della dieta la cui
assunzione deve essere control-
lata per evitare di favorire i pro-
cessi infiammatori nella Sclerosi
Multipla e nelle malattie croni-
che di natura infiammatoria so-
no i seguenti:
1) Acidi grassi saturi di origine

animale; 
2) Grassi e proteine del grasso

del latte di mucca; 
3) Acidi grassi insaturi idroge-

nati “trans”; 
4) Carni rosse; 
5) Bevande zuccherate, eccesso

di zuccheri e alimenti con
poche fibre.

6) Eccesso di sale nei cibi. 

1) Acidi grassi saturi 
di origine animale (Fig. 5)
Fra i componenti della dieta presi
in considerazione più di frequen-
te per la loro influenza deleteria
nei confronti della SM, ci sono
gli acidi grassi saturi di origine
animale, che si trovano in ali-
menti quali latte intero, burro,
formaggio, carne, salsicce, etc.
Nel 1950 Swank propose che il
consumo di grasso animale satu-
ro fosse direttamente correlato
con la frequenza della SM, ma
soltanto nel 2003, riuscì a fornire
i dati che correlavano la restrizio-
ne dell’assunzione di grasso ani-
male con la remissione della SM
(16). Gli effetti nocivi dei grassi
saturi furono attribuiti alla forma-
zione di grossi aggregati che po-
tevano ostruire i piccoli capillari
e contribuire così alla malattia.
Altre ipotesi coinvolgevano gli
acidi grassi saturi per: 1) la dimi-

nuzione della fluidità delle mem-
brane; 2) l’aumento della sintesi
del colesterolo; 3) l’attivazione
del complesso recettoriale
CD14/TLR4; 4) l’aumento della
formazione di TNF-a, proteina C
reattiva e fibrinogeno. 
Studi più recenti indicano che
l’azione dei grassi saturi è con-
trollata a livello trascrizionale ed
influenza l’espressione genica, il
metabolismo cellulare, lo svilup-
po e la differenziazione della cel-
lula. Infine, l’assunzione di acidi
grassi di origine animale è spes-
so collegata ad una elevata as-
sunzione di calorie ed alla lipo-
genesi. 
Come si vedrà, ciò porta ad una
variazione qualitativa e quantita-
tiva della microflora batterica in-
testinale allo scopo di estrarre e
depositare più energia dalla dieta
e di inibire il catabolismo. Di
conseguenza si può avere l’atti-
vazione dei recettori AhR e delle
cellule Th17 intestinali, l’iperpro-
duzione di LPS e l’aumento della
endotossemia plasmatica. 

Fig. 5. Processi metabolici e patologie correlati con la lipogenesi
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2) Proteine della membrana
del globulo di grasso 
del latte (proteine MFGM)
Il grasso del latte è protetto
dall’ossidazione ed è disperso
in modo omogeneo grazie alla
protezione di una membrana
costituita da particolari protei-
ne, dette appunto proteine del
globulo di grasso del latte o
proteine MFGM (17). Queste
proteine, che rappresentano
soltanto l’1% delle proteine
del latte, non hanno un ruolo
nutrizionale ma informaziona-
le, oltre che protettivo. Nell’al-
lattamento, tali proteine han-
no il compito di trasferire dalla
mamma al lattante le informa-
zioni necessarie alla corretta
formazione del sistema dige-
rente, del sistema nervoso e di
quello immunitario. 
L’importanza di tale flusso di
informazioni viene ovviamente
a diminuire nel caso del latte
vaccino assunto dopo il perio-
do della lattazione, quando
l’organismo è ormai maturo: le
proteine MFGM del latte vacci-
no non hanno più un ruolo in-
formazionale e possono essere
eliminate dalla dieta insieme al
grasso contenuto nei globuli.
L’eliminazione delle proteine
MFGM dal latte vaccino intero
assume particolare rilevanza
nel caso della SM. La più im-
portante proteina MFGM (40
% del totale) è la butirofilina,
una glicoproteina che somiglia
moltissimo a una proteina mi-
nore della mielina: la glicopro-
teina della mielina dell’oligo-

dendrocita (MOG), un candi-
dato autoantigene nella SM
utilizzato nei modelli speri-
mentali della SM. Dato che la
butirofilina ha le stesse pro-
prietà encefalitogene della
MOG ed è riconosciuta dagli
anticorpi anti-MOG, il pazien-
te con SM dovrebbe evitare la
sua assunzione e dovrebbe
preferire il latte scremato, che
oltretutto è privo di grassi ani-
mali.
3) Acidi grassi idrogenati
trans
Gli acidi grassi idrogenati, pre-
senti nelle margarine, in altri
grassi vegetali trattati e nelle
merendine, sono acidi grassi
trans a differenza degli acidi
grassi naturali che sono cis.
Gli acidi grassi trans interferi-
scono con il metabolismo de-
gli acidi grassi insaturi ed ele-
vano i livelli dei marcatori
dell’infiammazione sistemica
come TNF-a IL-6, e proteina C
reattiva. Anche l’assunzione
frequente di fritture dovrebbe
essere evitata, poiché la frittu-
ra può convertire gli acidi gras-
si insaturi cis in acidi grassi
trans. 
4) Carni rosse
Le carni rosse contengono più
ferro eminico delle carni bian-
che. Il ferro viene nitrosilato e
ciò facilita la formazione di ni-
troso-composti endogeni mu-
tagenici che danneggiano il
DNA. La carne trattata con ni-
triti fa aumentare il rischio.
L’accumulo di Fe è stato asso-
ciato ai primi stadi delle malat-

tie demielinizzanti. L’assunzio-
ne frequente di carni rosse e
latte (che contengono l’acido
sialico Neu5Gc a noi estraneo)
può creare problemi a causa
della formazione di anticorpi
anti-Neu5Gc che possono de-
terminare un’infiammazione
cronica. L’assunzione di carni
rosse è stata associata a livelli
più alti di γ-GT e hs-CRP. Infi-
ne le carni contengono acido
arachidonico (un acido grasso
poli-insaturo omega-6 (n-6)
che porta a eicosanoidi pro-in-
fiammatori (prostaglandine,
trombossani, leucotrieni).
5) Bevande zuccherate, 
eccesso di zuccheri e 
alimenti con poche fibre
L’alimentazione di tipo “occi-
dentale” è completata da be-
vande quasi sempre zucchera-
te. L’assunzione di tali bevande
fa salire rapidamente il numero
di calorie assunte nel corso
della giornata. L’altro aspetto
da considerare è che l’assun-
zione di carboidrati raffinati
determina una minor presenza
di fibre, che come vedremo so-
no molto importanti per con-
trastare l’infiammazione. Un
pasto ricco in zuccheri e car-
boidrati raffinati fa aumentare i
livelli di insulina. Questa attiva
le biosintesi dei grassi e delle
molecole pro-infiammatorie.
Favorisce la produzione di aci-
do arachidonico e dei suoi de-
rivati pro-infiammatori. 
6) Eccesso di sale nei cibi
Il cloruro di sodio induce la
formazione delle cellule Th17 e
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facilita l’insorgere di processi au-
toimmuni. Per questo motivo va
incluso fra i possibili rischi di na-
tura alimentare. Il suo uso deve
essere controllato nelle malattie
croniche infiammatorie e nella
Sclerosi Multipla.

Composti naturali bioattivi
che possono contrastare i
processi infiammatori 
Molti composti naturali presenti
nella dieta hanno proprietà an-
tiossidanti. Il razionale per l’im-
piego di antiossidanti nella SM è
basato sull’osservazione che lo
stress ossidativo è una delle più
importanti componenti del pro-
cesso infiammatorio che porta
alla degradazione della mielina e
al danno assonale. 
Su queste basi, una dieta ricca
di antiossidanti e la sommini-
strazione di dosi appropriate di
antiossidanti naturali possono
essere molto utili per ristabilire il
giusto equilibrio fra la formazio-
ne e la distruzione dei radicali li-
beri nel corso della malattia. 
Studi recenti indicano che gli
antiossidanti della dieta hanno
proprietà biologiche aggiuntive
che vanno ben oltre il semplice
potere antiossidante e possono
contrastare gli effetti negativi
degli agenti microbici e degli
acidi grassi saturi o trans, limi-
tando l’espressione di molecole
pro-infiammatorie, lo stress os-
sidativo e l’angiogenesi.
I più importanti antiossidanti na-
turali sono i polifenoli e i carote-
noidi. Essi condividono notevoli
proprietà anti-infiammatorie con

altre molecole non antiossidanti
[acidi grassi insaturi essenziali
ω-3 (n-3), gli acidi grassi poliin-
saturi ω-3 a catena lunga (PU-
FA) e la vitamina D. Utili sono
anche gli elementi selenio, ma-
gnesio e zinco. 

Polifenoli e Carotenoidi
I polifenoli ed i carotenoidi, pre-
senti nei vegetali, nelle spezie,
nelle erbe, nella frutta, nel vino e
nei succhi di frutta, non sono
semplici antiossidanti ma sono
capaci di interagire con diversi
enzimi, recettori nucleari e fattori

di trascrizione, e di influenzare in
modo rilevante il metabolismo
cellulare in fisiopatologia (Fig. 6).
I polifenoli si suddividono in fla-
vonoidi e non-flavonoidi (Fig. 7)
(18,19). I flavonoidi, i più ab-
bondanti polifenoli presenti nelle
piante, sono più di 8000 compo-
sti differenti che hanno in comu-
ne la struttura (C6-C3-C6) del
difenilpropano con due anelli
benzenici separati da una picco-
la catena di tre atomi di carbonio
(propano) che forma un eteroci-
clo ossigenato. A loro volta i fla-
vonoidi si suddividono in varie

Fig. 6 - Schema riassuntivo delle molteplici proprietà biologiche di polifenoli
e carotenoidi

Fig. 7. Formula di struttura di alcuni polifenoli rappresentativi.
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classi: flavanoli (catechina, epi-
gallocatechina), flavoni (luteoli-
na, apigenina), flavanoni (narin-
genina, hesperidina), flavonoli
(quercetina, miricetina), isoflavo-
ni (daidzeina, genisteina), e an-
tocianidine (cianidina, malvidi-
na). 
I non-flavonoidi sono acidi
idrossicinnamici o fenolici (acido
caffeico, acido ferulico, compre-
sa la curcumina, un diferuilmeta-
no), lignani (secoisolariciresino-
li), stilbeni (resveratrolo). I non-
flavonoidi hanno soltanto uno o
due anelli fenolici. 
I più importanti polifenoli sono
la quercetina, il resveratrolo, la
curcumina, l’idrossitirosolo, le
catechine, la daidzeina e la geni-
steina. Tra i carotenoidi, il più
importante è il licopene. 
La quercetina (20) si trova nelle
cipolle, nelle mele, negli agrumi
e nel vino. E’ presente soprattut-
to come glucoside, con uno zuc-
chero legato ad uno dei gruppi
ossidrilici del flavonolo. La quer-
cetina ha attività antiinfiamma-
toria, immunomodulante ed an-
tivirale, riduce la proliferazione
delle cellule mononucleate del
sangue periferico e fa diminuire
la produzione di IL-1β, TNF-a e
MMP-9 (la gelatinasi B) (21). 
Tali effetti sono additivi a quelli
dell’interferone-β (22). La quer-
cetina passa la barriera emato-
encefalica, inibisce la fagocitosi
della mielina bloccando i radicali
liberi rilasciati dai macrofagi ed
inibisce, inoltre, l’espressione
delle citochine infiammatorie at-
traverso il blocco dell’NF-kB.

Inoltre, la quercetina inibisce
l’angiogenesi, riduce l’infiamma-
zione dipendente dai neutrofili
ed ha effetti neuroprotettivi in
quanto migliora l’Encefalite Aller-
gica Sperimentale (EAS), il mo-
dello animale della SM. 
La quercetina non è tossica, ma
il suo prodotto di ossidazione, la
quercetina chinone, è molto re-
attivo nei confronti dei gruppi –
SH delle proteine e con il gluta-
tione, e potrebbe essere tossico.
La co-presenza di acido lipoico o
N-acetilcisteina dovrebbe limita-
re tali effetti tossici.
Il resveratrolo (23,24) si trova
nel vino rosso, la cioccolata, le
arachidi, le bacche e l’uva nera.
Il resveratrolo è glucuronato nel
fegato e viene assorbito in que-
sta forma principalmente nel
duodeno. La trasformazione me-
tabolica del resveratrolo sembra
essere inibita dalla quercetina.
Solo un numero limitato di mo-
lecole di resveratrolo sono assor-
bite come tali. Il resveratrolo ha
un effetto neuroprotettivo, fa re-
gredire l’EAS, ha proprietà anti-
carcinogene ed antiinfiammato-
rie. Ha attività simile agli estro-
geni e protegge il sistema cardio-
vascolare. Inoltre ha attività anti-
radicali liberi ed inibisce l’aggre-
gazione delle piastrine. A secon-
da della sua concentrazione, il
resveratrolo media la morte cel-
lulare di una gran varietà di cel-
lule mediante necrosi o apoptosi
inibendo l’attività dell’ NF-kB e
dell’AP-1, ed attivando citocro-
mo c, caspasi, catepsina D, p53,
JNK e altri. 
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Il resveratrolo agisce come una
molecola antiinfiammatoria
non steroidea ed inibisce la
produzione di numerose mole-
cole pro-infiammatorie. Infine,
il resveratrolo attiva i recettori
nucleari PPAR-a/γ e gli enzimi
chiamati sirtuine, una famiglia
di deacetilasi degli istoni, come
la SIRT2 (25). 
La curcumina (26) è il colorante
giallo presente nel curry. Tra le
sue attività, si possono citare le
proprietà anti-infiammatorie e
l’inibizione di NF-kB e di AP-1.
Le catechine (27) sono polife-
noli presenti nel tè verde. Han-
no proprietà anti-infiammmato-
rie ed anti-carcinogene, inibi-
scono l’attività delle metallo-
proteinasi (MMP) e l’assorbi-
mento intestinale dei lipidi.
Il licopene è un carotenoide
(28) che si trova nel pomodoro,
nell’anguria e nel pompelmo ro-
sa. È un antiossidante più po-
tente del betacarotene e della
vitamina E. Protegge dal can-
cro. 
L’acido retinoico potrebbe facili-
tare il processo di rimielinizza-
zione.
L’idrossitirosolo (29) è il princi-
pale antiossidante presente nel-
l’olio di oliva ed è molto effica-
ce contro i radicali liberi. I fla-
vonoidi della soia, come la ge-
nisteina, inibiscono le citochine
proinfiammatorie e contrastano
l’EAS (30). 
L’azione dei polifenoli sui pro-
cessi infiammatori può dipen-
dere dalla loro struttura chimica
(31).
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Tioli e Vitamine
I composti contenenti gruppi
tiolici (–SH) come l’acido alfa-li-
poico, il glutatione e l’N-acetilci-
steina sono da prendere in con-
siderazione come possibili inte-
gratori alimentari da utilizzare
per il trattamento complementa-
re della SM. 
L’acido lipoico (32,33) ha pro-
prietà immunomodulanti anti-in-
fiammatorie, stimola la produ-
zione del cAMP e l’attività della
proteina chinasi A, inibisce la
sintesi dell’interferone-γ e delle
molecole di adesione, è efficace
nel trattamento dell’EAS, in-
fluenza la migrazione delle cellu-
le T nel Sistema Nervoso Centra-
le e stabilizza l’integrità della
barriera emato-encefalica (BEE).
Attualmente sono in corso diver-
si studi per stabilire i dosaggi da
utilizzare per il trattamento dei
pazienti con sclerosi multipla.
L’N-acetilcisteina passa attraver-
so la BEE e la protegge dall’in-
fiammazione (34). 
Altri composti ed elementi che
potrebbero essere usati come in-
tegratori nella SM sono le vita-
mine E, C, B12 (35), e la niacina
(36), la melatonina, lo zinco, il
selenio (37), e il magnesio.
Come già detto, la particolare di-
stribuzione geografica della SM
nel mondo può essere attribuita
anche alla minore disponibilità
di vitamina D3 a causa della mi-
nore esposizione alla luce solare
in alcuni paesi, e la carenza di
vitamina D può costituire un’al-
tra possibile causa di origine am-
bientale della SM. 

Allo stato attuale, la vitamina D
rappresenta la molecola più pro-
mettente per il trattamento di
malattie come la SM (38,39).
L’interazione diretta con i geni
ed il suo ruolo immunomodulan-
te possono rappresentare la chia-
ve per la prevenzione della ma-
lattia. 

Acidi grassi insaturi e 
poli-insaturi dai vegetali, dal
pescato e dall’olio di pesce
Gli acidi grassi insaturi e poliinsa-
turi costituiscono l’alternativa agli
acidi grassi saturi di origine ani-
male. Sono presenti nei vegetali,
nel pescato e nell’olio di pesce. 
Fra gli oli estratti dai vegetali,
l’olio di oliva è da preferire al-
l’olio di semi per l’ottimo rappor-
to fra acidi grassi saturi e insaturi
(acido oleico). L’olio di oliva
contiene inoltre l’antiossidante
idrossitirosolo. 
Gli oli vegetali contengono an-
che gli acidi grassi essenziali
(EFA): acido linoleico (n-6) e
acido linolenico (n-3). Gli acidi
grassi n-6 e n-3 hanno effetti op-
posti e la loro presenza nella die-
ta dovrebbe essere equivalente
(40). Tuttavia, nelle diete occi-
dentali il rapporto n-6/n-3 è au-
mentato da 6 a 15 volte e ciò
comporta una più alta incidenza
di malattie cardiovascolari ed in-
fiammatorie. Infatti, l’acido lino-
leico porta alla formazione del-
l’acido arachidonico (20:4), il
precursore degli eicosanoidi pro-
infiammatori come le prostaglan-
dine-2, i leucotrieni-4, e i trom-
bossani-2. 

La sintesi di tali eicosanoidi è fa-
vorita dall’insulina ed inibita dal-
l’aspirina, ma anche dagli acidi
grassi n-3 a catena lunga (PU-
FA): EPA (acido eicosapentae-
noico) e DHA (acido docosaesa-
noico), che derivano dall’acido
linolenico dei vegetali. 
Il DHA è presente nel cervello in
grandi concentrazioni ed i suoi
livelli decrescono nei pazienti
con SM. Sia DHA che EPA si tro-
vano nei prodotti del mare e nel-
l’olio di pesce. Entrambi mostra-
no notevoli proprietà anti-in-
fiammatorie, anti-trombotiche e
immunomodulanti, confrontabili
con quelle delle statine (41,42).
Hanno effetti neuroprotettivi e
grande valore terapeutico in
molte malattie neurologiche. 
Gli n-3 PUFA agiscono anche a
livello dell’espressione genica ed
inibiscono i recettori nucleari ed
i fattori di trascrizione come
LXR, NF-kB, e SREBP-1c ed atti-
vano i recettori nucleari PPAR.
Di conseguenza gli n-3 PUFA
inibiscono i processi infiamma-
tori e la sintesi degli acidi grassi
e del colesterolo, ma stimolano
l’ossidazione degli acidi grassi.
Su queste basi, nelle malattie in-
fiammatorie croniche come la
SM, gli acidi grassi essenziali
(EFA) n-3 e gli n-3 PUFA della
dieta dovrebbero prevalere sugli
acidi grassi n-6. Nelle cellule mi-
crogliali in coltura attivate da
LPS, l’olio di pesce inibisce
l’espressione della MMP-9 (gela-
tinasi B), un importante media-
tore della neuro-infiammazione e
della degradazione mielinica, allo
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stesso modo dell’interferone-β
(43,44). Come l’interferone β,
EPA e DHA inibiscono anche la
formazione dell’interferone-γ. 
Inoltre, gli n-3 PUFA fanno dimi-
nuire in modo significativo i li-
velli della MMP-9 nella SM, e al-
cuni studi clinici indicano che gli
n-3 PUFA possono rappresentare
un buon trattamento comple-
mentare nel corso della SM (45-
47). L’olio di pesce non è tossico
ed è stato dimostrato che miglio-
ra anche l’attività motoria dei
ratti sani appena nati (48). 
Gli oli di semi da girasole, mais,
soia, e sesamo, contengono più
acidi grassi insaturi n-6 che n-3 e
la loro assunzione dovrebbe es-
sere limitata nella SM, per evitare
la produzione degli eicosanoidi
pro-infiammatori. L’olio della no-
ce di cocco ha invece un elevato
contenuto di acidi grassi saturi.
L’alternativa a questi oli è rappre-
sentata dall’olio d’oliva. I PUFA
non sono degli antiossidanti e,
per evitare la loro ossidazione, la
loro assunzione dovrebbe essere
integrata con antiossidanti. 

Restrizione calorica
La dieta non riguarda soltanto
l’assunzione di sostanze “buo-
ne” o “cattive” per la salute. In
realtà, ciò che decisamente fa
aumentare il rischio di malattie
infiammatorie croniche è l’as-
sunzione eccessiva di calorie che
fa aumentare la produzione di
radicali liberi e l’infiammazione.
Invece, la restrizione calorica,
che si ottiene attraverso una
marcata diminuzione delle calo-

rie alimentari, anche con il digiu-
no intermittente (“un giorno sì e
l’altro no”) protegge dalle malat-
tie neurodegenerative nei modelli
animali e potrebbe essere effica-
ce nel contrastare la progressio-
ne della malattia (49,50). La re-
strizione calorica induce una di-
minuzione del danno ossidativo
ed i suoi effetti possono essere
emulati dal resveratrolo. 

Esercizio fisico
In generale, l’attività fisica è mol-
to utile. A livello molecolare,
l’esercizio fisico esercita il suo
effetto benefico agendo sulla
proteina chinasi attivata dal-
l’AMP (AMPK) e sull’asse meta-
bolico che coinvolge l’AMPK e i
PPAR-δ (51−53).
L’AMPK ha un ruolo chiave nel
bilancio energetico: porta alla
soppressione delle vie biosinteti-
che che consumano ATP e favo-
risce le vie cataboliche e la for-
mazione di ATP come la beta-
ossidazione degli acidi grassi.
L’AMPK è inoltre il bersaglio del-
le adipochine leptina e adiponec-
tina e regola l’assunzione di ci-
bo, il peso corporeo, e l’omeo-
stasi del glucosio e dei lipidi. Il
resveratrolo e gli agonisti del-
l’AMPK come la metformina, un
farmaco utilizzato nel diabete di
tipo 2, possono simulare o esal-
tare l’effetto dell’attività fisica e
sono efficaci nelle encefaliti spe-
rimentali.  L’esercizio fisico fa di-
minuire i livelli plasmatici della
leptina e riduce l’espressione ge-
nica dei recettori della leptina nel
fegato (54). 

L’associazione dell’esercizio fisi-
co alla restrizione calorica porta
a una significativa riduzione dei
marcatori dell’infiammazione
(55). 

La microflora intestinale, 
la SM e le altre malattie 
croniche infiammatorie
In alcuni pazienti con SM è stata
osservata la presenza di anticor-
pi IgA e IgG nei confronti del
glutine e della gliadina (56). La
presenza di tali anticorpi potreb-
be essere un segnale di un’au-
mentata permeabilità intestinale
e del passaggio di peptidi più
grossi del normale e di una loro
possibile cross-reattività con al-
cune proteine self. L’aumento
della permeabilità intestinale po-
trebbe essere attribuito alle varia-
zioni qualitative e quantitative
della composizione della micro-
flora intestinale che è coinvolta
nella regolazione dell’omeostasi
energetica. Variazioni nella po-
polazione della microflora inte-
stinale dai Batteroidi ai Firmicuti
e ai Mollicuti, sono indotte dalla
necessità di favorire lo smalti-
mento e il deposito delle calorie
in eccesso introdotte con una
dieta ipercalorica, ad alto carico
glicemico, ricca di grassi animali
e povera di fibre (Fig. 8). 
Nel contempo, il catabolismo
viene inibito attraverso il blocco
dell’AMPK (57). La microflora
intestinale disbiotica con preva-
lenza dei Firmicuti è capace di
estrarre più energia dalla dieta e
favorisce la lipogenesi e il depo-
sito di grasso di riserva. 
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L’LPS intestinale aumenta, si le-
ga ai recettori CD14 e TLR4 e
stimola la produzione di cito-
chine pro-infiammatorie; le cel-
lule T regolatorie (Treg) dimi-
nuiscono e le cellule pro-in-
fiammatorie Th17 vengono atti-
vate insieme ai recettori ArHR
(58). L’aumento di LPS porta
inoltre alla progressiva disfun-
zione della barriera mucosale. Il
risultato è una moderata endo-
tossemia plasmatica (>200 pg
LPS/ml), al passaggio di mole-
cole peptidiche anche grandi
che possono innescare un pro-
cesso autoimmune, e a una in-
fiammazione sistemica in grado
di provocare un peggioramento
della malattia. 
L’obesità, le malattie metaboli-
che ed in generale l’aumento
delle malattie di natura infiam-
matoria nei paesi più sviluppati

sono stati associati alla presen-
za di una microflora disbiotica
(59,60). In questo contesto, è
stato osservato che topi germ-
free sono resistenti all’obesità
indotta dalla dieta e che il trat-
tamento antibiotico diretto ad
alterare la microflora intestinale
sopprime l’EAS, uno dei modelli
sperimentali della Sclerosi Mul-
tipla (61,62). Il collegamento
fra alimentazione e composizio-
ne della microflora intestinale è
stato dimostrato di recente at-
traverso il confronto fra bambi-
ni in età compresa fra uno e sei
anni del Burkina Faso e di Firen-
ze (63). Nei bambini del Burki-
na Faso, la cui alimentazione è
basata su una dieta ricca di fi-
bre e cereali come il miglio e il
sorgo, la popolazione prevalen-
te della microflora intestinale è
rappresentata dai Batteroidi. 

Nei bambini di Firenze, con una
tipica alimentazione di stile oc-
cidentale con circa metà delle
fibre rispetto ai bambini africa-
ni, a prevalere sono i Firmicuti,
che rappresentano una micro-
flora disbiotica. 
L’assunzione di fibre, e in gene-
rale di carboidrati complessi, fa-
vorisce l’aumento della popola-
zione dei Batteroidi e combatte
l’infiammazione. 
Il possibile collegamento fra di-
sbiosi e i processi infiammatori
e autoimmuni  nella sclerosi
multipla è stato dimostrato in
un modello sperimentale della
malattia (64). 
Una possibile strategia di inda-
gine potrebbe essere  in futuro
su due nuovi tipi di analisi: 1)
Determinazione della composi-
zione della microflora intestina-
le (conta di Batteroidi e Firmi-
cuti); 2) Valutazione dello stato
dell’immunità intestinale (rap-
porto Treg/Th17). 
La scoperta che il rapporto
Treg/Th17 è ridotto anche nella
SM potrebbe avere importanti
implicazioni cliniche poiché
questa alterazione può essere
regolata da variazioni della mi-
croflora intestinale, che a sua
volta è controllata dal tipo di
stile di vita e in particolare
dall’alimentazione. Quindi, pro-
muovere l’aumento delle cellule
Treg e la diminuzione delle cel-
lule patogene Th17 attraverso
uno stile di vita appropriato
(dieta ed esercizio fisico) po-
trebbe essere utile per prevenire
le recidive nel corso della SM.

Fig. 8 - Schema esemplificativo del collegamento esistente fra dieta ipercalori-
ca, ricca di grassi animali e povera di fibre, variazioni della popolazione del-
la microflora intestinale, alterazione dell’immunità intestinale e infiamma-
zione sistemica. 
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Conclusioni
L’obiettivo di questo articolo è
quello di fornire indicazioni vali-
de a livello molecolare su come
la dieta e gli integratori alimenta-
ri potrebbero influenzare il de-
corso della Sclerosi Multipla e
delle malattie infiammatorie cro-
niche favorendo il benessere dei
pazienti. 
Il primo punto a favore di un
possibile ruolo delle abitudini
alimentari nella SM è dato dal-
l’analisi epidemiologica pubbli-
cata nel 2008 dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS).
C’è una buona corrispondenza
geografica tra la diffusione della
malattia, il tipo di alimentazione
e la limitata esposizione alla luce
solare. D’altra parte, non vi è
dubbio che altre malattie infiam-
matorie croniche, i dismetaboli-
smi, la rettocolite ulcerosa, il
morbo di Crohn, il diabete melli-
to, l’obesità, l’ipertensione e le
malattie cardiovascolari, presen-
tano una distribuzione parallela
e concordante con la diffusione
dell’alimentazione ipercalorica di
tipo occidentale e di attività se-
dentaria. In Cina, in cui vi è sta-
to un viraggio notevole dall’ali-
mentazione tradizionale di tipo
rurale basata su riso e verdure,
con pochi grassi e molte fibre,
all’alimentazione occidentale,
con molti grassi e poche fibre,
sono comparse le stesse malattie
che affliggono il mondo occi-
dentale ad alto reddito e in parti-
colare le malattie cardiovascolari
(65). La differenza fra il nostro
approccio e quello di tanti altri

lavori sulla dieta è nel tentativo
di andare oltre espressioni del ti-
po “questo fa bene, quest’altro
fa male”, e di cercare di spiegar-
ne il perché a livello molecolare.
La speranza è quella di offrire le
basi per studi clinici che possa-
no permettere di valutare l’im-
patto di un intervento nutrizio-
nale nella SM e in altre malattie
croniche infiammatorie.
Infatti, a parte l’indagine epide-
miologica dell’OMS, le ricerche
che possono comprovare l’im-
portanza della nutrizione nella
SM e in genere nelle malattie in-
fiammatorie croniche, sono per
la maggior parte limitate a studi
in vitro su colture cellulari o in
modelli sperimentali animali. Po-
chi sono gli studi clinici, per lo
più basati su singoli componenti
della dieta: 1) limitazione di aci-
di grassi saturi, 2) acido lipoico,
3) olio di pesce, e 4) vitamina D.
I pochi studi sull’efficacia della
dieta nella SM non hanno avuto
risultati favorevoli (7). Tuttavia,
studi più recenti, provano che
l’alimentazione ha una significa-
tiva influenza sui parametri sieri-
ci correlati con lo stato infiam-
matorio. In particolare, la classi-
ca dieta mediterranea è associata
ad una diminuzione dei livelli
serici dei marcatori dell’infiam-
mazione, mentre il consumo di
acidi grassi saturi o trans, di aci-
di grassi polinsaturi n-6, e di ali-
menti con alto indice glicemico,
è associato ad un aumento del-
l’infiammazione (66). 
Come indicato in questo artico-
lo, le basi molecolari per un in-

tervento nutrizionale nella SM
sono da attribuire alla capacità
della dieta e di alcuni composti
naturali presenti negli alimenti di
modulare la composizione della
microflora intestinale e il meta-
bolismo cellulare. L’azione sul
metabolismo cellulare è esercita-
ta modulando l’attività di recet-
tori nucleari, fattori di trascrizio-
ne ed enzimi. Fra questi i più in-
teressanti sono i recettori PPAR,
che hanno un ruolo chiave nella
regolazione del metabolismo, at-
tivano il catabolismo e inibisco-
no l’infiammazione e fattori di
trascrizione come NF-kB, che
promuovono i processi infiam-
matori (67-69). 
Su queste basi, si può proporre
un intervento nutrizionale com-
plementare, e non sostitutivo,
che possa essere associato alla
terapia farmacologica. A diffe-
renza di studi precedenti, basati
su singoli fattori dietetici (gli
omega-3 EPA e DHA, la vitami-
na D, l’acido lipoico)  o su una
semplice dieta, l’intervento nu-
trizionale dovrebbe essere basa-
to su una combinazione fra die-
ta e integratori dietetici. Molto
importanti sono ovviamente an-
che la restrizione calorica, l’eser-
cizio fisico e l’esposizione alla
luce solare. 
L’efficacia di un intervento nutri-
zionale nella SM e nelle altre
malattie croniche infiammatorie
deve essere ancora accertata. Per
questo motivo devono essere
evitate diete fai da te, che non
vengano applicate sotto control-
lo medico. 
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Due studi clinici sono attualmente in corso
a Matera (Ospedale Madonna delle Grazie)
e a Monza (Ospedale San Gerardo), utiliz-
zando una dieta disegnata dal nutrizionista
Dr. Michele Ettorre (Statte, Taranto) (Tabella
I). L’intervento nutrizionale si basa su una
dieta ipocalorica di stile mediterraneo di cir-
ca 1700 kcal/giorno, povera di grassi anima-
li e ricca di fibre, distribuita in cinque pasti,
basata sul consumo di pesce, verdure, legu-
mi e frutta (fresca e secca), probiotici, olio
di oliva, soia e tè nero. Nei primi mesi la
dieta è integrata con vitamine (compresa la
vitamina D), oligoelementi, polifenoli e olio
di pesce, in grado di attivare il catabolismo
e di bloccare i processi infiammatori. Sono
da evitare o limitare: carni rosse, grassi ani-
mali, bevande zuccherate, fritture, alimenti
con acidi grassi idrogenati, merendine, con-
dimenti troppo elaborati, cibi troppo salati.
Come già detto, il sale da cucina favorisce
l’aumento delle cellule Th17 che sono colle-
gate con i processi infiammatori e autoim-
muni (70).  L’intervento nutrizionale mirato
dovrebbe essere associato, nei limiti del
possibile, all’esercizio fisico. 
Le linee guida per la dieta, riportate nella ta-
bella che segue, sono solo indicative. La
suddivisione in cinque pasti giornalieri, tal-
volta difficilmente applicabile nei giorni la-
vorativi, non è obbligatoria. Importante è la
scelta degli alimenti. L’intervento nutrizio-
nale va concordato con il nutrizionista e il
neurologo. 
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LINEE GUIDA PER LA DIETA 
(da personalizzare con un nutrizionista)  

COLAZIONE (ad es. ore 07:30-08:00)   
Latte scremato (250 ml); oppure yogurt magro con probiotici (250 ml); o thè leggero (300 ml)
Fette biscottate, 30 g, oppure biscotti secchi comuni. È consentita la marmellata di frutta.
Aggiungere al latte o allo yogurt crusca d’avena o di grano, con fiocchi di miglio e quinoa, riso
integrale, quinoa soffiati, e orzo flakes.

SPUNTINO mezza mattinata (ad es. ore 10:30-11:00)
Frutta fresca di stagione (o spremuta di arance senza zuccheri aggiunti) (200 g); oppure latte di
soia (250 ml); oppure yogurt magro (120 g); oppure un gelato (circa  120 g).

PRANZO (ad es. ore 13:30-14:00)
Insalata Mista (insalata verde, pomodori, carote, olive, sedano, finocchi ecc.) oppure ortaggi di
contorno (melanzane, zucchine, peperoni,ecc…)   circa 250 g 

Pasta o riso (60 g) conditi con sugo di pomodoro fresco o olio extra-vergine di oliva crudo o
mescolati con verdure a piacere
oppure legumi a zuppa o minestra  senza pasta  (100 g)
Carni bianche (pollo, coniglio, tacchino, 2 volte a settimana) (150 g)
Oppure altre carni (vitello, maiale magro) una volta alla settimana;
meglio pesce (tutti i tipi) oppure polpo, seppie, calamari (lessi, al forno o arrosto) (ca. 4x/set-
tim.)

Pane comune o panino (30 g); oppure fette biscottate, grissini, crackers (40 g); oppure patate
lesse o arrosto (150 g). 
Olio di oliva crudo extra vergine (due cucchiai da tavola da consumare sui piatti a disposizione
nel menu sia come primi che secondi piatti così come nei contorni) (20 g)
Frutta fresca di stagione (250 g)

MERENDA pomeridiana (ad es. ore 16:30-17:00) 
Pane comune o panino (25 g); oppure fette biscottate, grissini, crackers (30 g). Pane o friselle col
pomodoro; oppure pane con prosciutto crudo o cotto, bresaola (50 g); oppure formaggino, phila-
delphia, mozzarella (70 g); oppure thè leggero (300 ml) e biscotti secchi comuni  (25 g); oppure
latte di soia (250 ml); oppure gelato (120 g circa); oppure un uovo sodo o alla coque;
oppure spremuta d’arancia senza zuccheri aggiunti (200-250 ml)                        

CENA (ad es. ore 19:30-20:00)
Verdure (anche come passato o minestra) (250 g o più); oppure funghi, pomodori, ortaggi in
genere; oppure Brodo vegetale con parmigiano q.b.; oppure pasta o riso (50 g); oppure patate
lesse o arrosto (300 g)
Pane comune o panino  (60 g)  oppure fette biscottate, grissini, crakers (50 g)
Formaggio fresco molle (mozzarella, yocca, philadelphia, ricotta vaccina, ecc….) (90 g);    
oppure affettato magro (80 g); oppure salmone, tonno, e pesce in genere (100 g); oppure un
uovo sodo, alla coque o in camicia; oppure una pizza margherita come piatto unico senza se-
condo;
oppure zuppa di pesce o cozze al vapore (120 g); oppure legumi a zuppa o passati (70-80 g);
Olio di oliva extra vergine crudo (un cucchiaio, circa10 g)
Frutta fresca di stagione  (250 g); oppure frutta secca (100 g)

NOTE AGGIUNTIVE
Preferire pasta e pane integrali. La pasta va presa come mezze porzioni, eventualmente da inte-
grare con verdura a volontà (pasta e rape, pasta e fagiolini, pasta e piselli, pasta e bietole, pa-
sta e zucchine o melanzane, pasta e passato di verdure ecc., ma anche fave e cicorie, pane o
frise al pomodoro). 
Eventualmente un bicchiere di vino rosso leggero a pasto (125 ml). Le fritture sono da assumere
di rado. Consumare poco zucchero e poco sale. Preferire la panna vegetale alla panna del lat-
te. Evitare il latte intero, dolciumi vari, condimenti elaborati, gli alcolici. In caso di appetito al
di fuori dei pasti, bere succhi di frutta e mangiare verdura fresca a volontà.
La dieta va associata ad attività fisica anche moderata, se necessario in presenza di un perso-
nal trainer o nell’ambito di un programma di riabilitazione. Se non vi sono impedimenti o limi-
tazioni, andare a passeggio almeno per circa 20-30 min. anche due volte al giorno. 
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L’incombente crisi econo-
mica, che non sembra
voler regredire nonostan-
te le ripetute manifesta-

zioni di ottimismo elargite da
governi centrali ed agenzie eco-
nomiche, comincia a dare seri
problemi anche ai liberi profes-
sionisti. Se il tema della piena
occupazione è da sempre stabil-
mente nell’agenda di tutti gli
stati europei e delle loro politi-
che di welfare, quello della
crisi di reddito dei professioni-
sti sembra affacciarsi solo ora
all’attenzione politica. 
Per capire come sia possibile
affrontare questa crisi, e quali
meccanismi e moderne azioni
di sostegno si possano attivare,
vale la pena di ripercorrere, an-
che se brevemente, la storia del-
le politiche per il lavoro messe
in essere in Europa dal dopo-
guerra ad oggi e le idee a queste
sottese. 
Il tema è oggi particolarmente
scottante, vista la progressiva
diminuzione di risorse finanziare
da destinare al sostegno delle
politiche “attive” per il lavoro.
Tali politiche hanno come obiet-
tivo l’ammissione (o la ri-am-
missione) dei cittadini nel mon-
do del lavoro attraverso pro-

grammi di sviluppo di nuove
competenze, di tirocinio ed ap-
prendistato oppure di leve finan-
ziarie come gli ammortizzatori
sociali (cassa integrazione) ed i
prestiti a fondo perduto per la
creazione di nuova imprendito-
rialità. 
Le strategie per la piena occupa-
zione possono essere suddivise
in tre filoni principali: a) politiche
attive per il lavoro, b) workfare e
c) welfare to work.

Spesso queste terminologie
convergono e sono usate indif-
ferentemente per indicare uno
stesso concetto: il coinvolgi-
mento attivo del lavoratore nelle
politiche per l’impiego. Qualche
differenza tra queste strategie
comunque esiste. Tenterò qui di
seguito di abbozzare le conver-
genze e le originalità di ognuno
di questi tre approcci.

Le politiche attive 
per il lavoro
Il fulcro di questa metodologia è
quello di mettere a disposizione
del lavoratore delle opportunità
di riqualificazione professionale,
nel tentativo di adattare le com-
petenze della forza lavoro alle
modifiche strutturali del merca-
to. Questa politica, pensata e
progettata per sostenere la riqua-
lificazione degli operatori del set-
tore agricolo verso impieghi in-
dustriali, appare oggi in evidente

affanno. Il declino delle op-
portunità d’impiego nel setto-
re industriale ha come contral-
tare nuove necessità nel terzia-
rio avanzato, caratterizzate da
richieste di qualificazione inno-
vative e poco prevedibili. 
Benché molto seguite in tutti gli
stati europei, queste politiche
hanno dato scarsi risultati. Da
un’interessante indagine svolta a
tal proposito in Svezia alla fine
degli anni ‘90, si evince che l’im-
patto positivo si limita solo al 3-
4% dei lavoratori potenzialmente
interessati da questi interventi.

Il Workfare
Questo termine, conosciuto po-
chissimo in Italia, è stato conia-
to da James Charles Evers, un

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

Reinventare il workfare
I risvolti per la professione di biologo
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leader statunitense dei diritti civi-
li, nel 1968 ed usato per la prima
volta in pubblico da Richard Ni-
xon nel 1969. Il termine è una
contrazione di “work for your
welfare” che mette in primo pia-
no la natura proattiva delle inizia-
tive e la precisa volontà di supe-
rare un modello di welfare basato
sul solo assistenzialismo. 
Contrariamente alle politiche atti-
ve per il lavoro, che sono basate
su partecipazione volontaria alle
attività messe in essere, i pro-
grammi di workfare rendono ob-
bligatorie le misure previste ed
impongono alla forza lavoro abile
di lavorare in cambio dei benefici
ricevuti, anche in una mansione
inferiore alla qualifica già acquisi-
ta. I livelli stipendiali del workfare
sono comunque allineati alle
contribuzioni più basse, in consi-
derazione del fatto che questa fa-
se è vista come transitoria per i
partecipanti. I lavoratori social-
mente utili sono l’esempio con-
creto dell’applicazione di tale filo-
sofia nel nostro Paese.
L’idea alla base di queste politi-
che è quella di trovare un punto
di contatto tra esigenze di carat-
tere economico (evitare di avere
troppi lavoratori dipendenti dal
welfare) e di carattere morale

(evitare sindromi da assuefazio-
ne ai sussidi statali). E’ interes-
sante notare come negli USA il
workfare è stato implementato
per risolvere il problema della po-
vertà attraverso la moltiplicazio-
ne di interventi, voluta ferma-
mente dal Bill Clinton. La crisi
economica ha disattivato com-
pletamente queste iniziative. In-
fatti, anche lavoratori regolar-
mente impiegati hanno visto i
loro salari abbassarsi verso la so-
glia di povertà.

Welfare to work
Queste iniziative sono state mol-
to in auge in Inghilterra durante i
10 anni in cui Tony Blair ha rico-
perto l’incarico di primo mini-
stro. Sono basate sul principio di
combattere la cosiddetta “cultu-
ra della dipendenza” da parte dei
disoccupati. Blair fu promotore
di un programma rivolto a giova-
ni disoccupati dai 18 ai 24 anni
e a disoccupati di lungo periodo
maggiori di 25 anni, basato su
quattro opzioni: a) sei mesi di
impiego finanziato presso il set-
tore privato, b) sei mesi di lavoro
in un’organizzazione non-profit,
c) tirocinio retribuito per coloro
che necessitavano di acquisire
competenze, d) lavorare in una
task force per l’ambiente. L’ade-
sione ad una delle opzioni era
obbligatoria e chi veniva meno
agli impegni presi perdeva ogni
sostegno da parte dello stato.
Le politiche di sostegno all’occu-
pazione, benché declinate in
modo differente attraverso l’Eu-
ropa, hanno comunque ideali e

valori in comune ed una logica
condivisa circa la strutturazione
degli interventi.
E’ interessante notare come, in
Scandinavia, le politiche di wel-
fare sono contraddistinte dal
modo in cui si mettono insieme
e si condividono i rischi (morali,
economici, di esclusione sociale,
ecc.). Il welfare non è quindi un
problema di esclusiva gestione
politica, ma di condivisione at-
traverso l’accettazione di parte
delle responsabilità condivise da
tutto il corpo sociale. In questo,
si evidenzia una sostanziale dif-
ferenza con quanto avviene nel
nostro Paese, in verità ancora le-
gato a forme di welfare al limite
dell’obsolescenza. In Italia, gli
ammortizzatori sociali sono
spesso visti come un improprio
peso economico in grado di ap-
pesantire il settore pubblico che
potrebbe, se sgravato da tale far-
dello, rimettere in circolo prezio-
se risorse per far ripartire l’eco-
nomia ed i consumi.

La crisi ed i professionisti
A questo punto bisognerebbe
considerare come i problemi re-
lativi alla mancanza di reddito,
così come quelli generati dal-
l’avere un reddito troppo basso,
non sono oggi patrimonio dei
soli dipendenti. Ci stiamo affac-
ciando, in quest’evolversi di una
crisi strutturale che impone ine-
diti cambiamenti, su scenari
completamente nuovi che vedo-
no anche i liberi professionisti
colpiti nelle loro dinamiche red-
dituali.

James Charles Evers



Non si può far finta di ignorare
questo fenomeno e non si può
nemmeno pensare di risolverlo
con un approccio “classico” di
workfare. Le caratteristiche lavo-
rative dei liberi professionisti non
sono assimilabili a quelle di un
dipendente e non si può chiede-
re allo stato di attivare una sorta
di cassa integrazione per soste-
nere i loro redditi.
Quali strategie, dunque, si pos-
sono mettere in essere? Quali
idee devono essere sottese ad un
workfare dei professionisti rifon-
dato su esigenze diverse da quel-
le tradizionali? Chi è titolato ad
intervenire in sussidio ai liberi
professionisti?
Si tratta qui di rifondare, su basi
nuove, tutta una visione politica
di intervento. E’ certo che i gio-
vani professionisti, e qui mi rife-
risco specificatamente ai biologi,
hanno eccellenti competenze
tecniche, ma sono completa-
mente sprovvisti di strumenti
operativi per promuovere l’im-
prenditorialità individuale. 
Non sono in grado nemmeno di
abbozzare un business plan,
non sanno eseguire una ricerca
di mercato, molto spesso non

sanno presentarsi in modo pro-
fessionale ad un possibile com-
mittente, non hanno strumenti
per individuare potenziali com-
mittenti in un mondo del lavoro
di crescente complessità. A fron-
te di strumenti operativi tecnici
di qualità, i biologi partono
svantaggiati nella ricerca di clien-
ti che esprimano bisogni in gra-
do di essere soddisfatti dal loro
saper fare. 
La prima criticità è dunque quel-
la relativa alla capacità di pro-
muovere se stessi. La seconda è
legata alla necessità di individua-
re bisogni emergenti, quindi di
essere in grado di anticipare, pre-
parandosi adeguatamente, il
mercato del lavoro. Anche in
questo caso, i biologi non ven-
gono formati per far fronte a tali
sfide. Per finire, altro skill che i
biologi non posseggono è quello
di far emergere bisogni latenti di
competenze professionali di na-
tura biologica.
Gli Enti di Previdenza privati dei
professionisti possono fare mol-
to per implementare politiche
pro-attive di sostegno all’occupa-
zione dei loro iscritti. Le Casse di
Previdenza hanno attivi econo-

mici, almeno quelle di
ultima generazione
istituite con la legge
103/96, in grado di fi-
nanziare interventi a
favore di un nuovo
workfare per i loro
iscritti. Restano da de-
finire i confini di tali
interventi. 
Per prima cosa, oltre a

misure di diretto sostegno eco-
nomico, patrimonio più del wel-
fare che del workfare, si devono
fornire agli iscritti gli strumenti
tecnici che li mettano in grado di
diventare imprenditori di se stes-
si. Altrimenti, il loro patrimonio
di conoscenze rischia di essere
sotto impiegato e mal valorizza-
to e, ciò che è peggio, mal paga-
to. 
Una mia prima proposta è quella
di istituire, con i fondi per l’assi-
stenza a disposizione delle varie
Casse di Previdenza, un sistema
organico di formazione in que-
sto senso. Non si tratta di ripete-
re l’errore dei corsi ECM. Questi,
anche se organizzati in modo
eccellente ed animati da ottimi
relatori, finiscono quasi sempre
per rappresentare un momento
formale di adeguamento delle
conoscenze. 
Si tratta invece di organizzare
eventi formativi partecipati – in
questo senso vedo bene il termi-
ne workfare anche se reinterpre-
tato in chiave moderna -  a cui i
biologi possano far riferimento
per acquisire conoscenze e com-
petenze in termini di strumenti
operativi. 
L’ENPAB sta seriamente proget-
tando interventi in questa dire-
zione, certi come siamo che la
risposta da parte dei colleghi di-
mostrerà che siamo stati capaci
di interpretare correttamente le
criticità attuali, non limitandoci
a sopperire a bisogni presenti,
bensì ad individuare bisogni
emergenti per soddisfare i quali è
necessario progettare il futuro.
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Con il professore Du-
montet abbiamo
condiviso un inte-
ressante itinerario di

rinnovamento, o quanto meno
di proposta di rinnovamento,
dei percorsi di acquisizione di
competenze nelle attività for-
mative. Un processo che ci ve-
de classificati come “rinnova-
tori” e, per questo (forse),
emarginati in una dimensione
di “studiosi dell’utopia”.
Stefano Dumontet chiedeva di
poter realizzare un articolo a
“quattro mani” ma, onesta-
mente, trovo sin troppo esau-
stivo il suo scritto per poter in-
tervenire a completamento
senza per questo sconvolgerne
il testo. Tento, dunque, di av-
viare con lui un ragionamento
più complesso di scambio let-
terario cercando di aprire, su
questi temi, un più ampio di-
battito.
Il Paese, con i pesanti debiti
strutturali per il prossimo tren-
tennio, è attraversato da un
progressivo impoverimento che
ha reso evanescente l’equità
sociale ed eventuali forme di
giustizia redistributiva.

Se il Governo non si attiverà
attraverso fondi perequativi a
garanzia dello sviluppo e dei
livelli essenziali delle presta-
zioni sociali, la nazione sarà
costretta a ripiegare ulterior-
mente.
Il Welfare stretto fra l’incudine
dei vincoli finanziari e il mar-
tello di crescenti bisogni socia-
li, dovrà essere più efficiente e
distribuire la spesa in modo
più equo ed efficace fra i diver-
si gruppi sociali e i diversi bi-
sogni.
Occorre ridisegnare un nuovo
sistema di welfare attraverso
politiche di welfare attivo
(workfare) per aiutare i giovani
a trovare opportunità per non

emigrare (innanzitutto); insi-
stendo sull’integrazione fra
servizi pubblici e privati; sulla
sussidiarietà; sul ruolo del vo-
lontariato, degli enti bilaterali,
degli ordini professionali e del-
le casse previdenziali (come
agenti e soggetti attivi). 
Un welfare quindi che non si
limiti al mercato del lavoro, ma
che affronti tutti gli ambiti del-
lo Stato Sociale perché al cen-
tro del disegno ci sia “la per-
sona” in un sistema integrato
di tutele: dalla salute al lavoro,
dalla formazione alla previden-
za, dal sostegno al reddito al
quoziente familiare, dalle op-
portunità alla sussidiarietà e
alla solidarietà.

Gianni De Falco*
Responsabile Attività di Ricerca e 
Formazione Ires Campania

Il biologo: dal workfare 
alla dimensione di “rete”

* Giornalista, Responsabile del Centro Documentazione Ricerca e Formazione della Fiom-Cgil Campania e Di-
rettore dell’Istituto Ricerche Economiche e Sociali della Campania. Fa parte del Comitato di redazione di No-
tizieSindacali.com, di Novus Campus e di Ter (Urbanistica e territorio). è promotore, con altri, della BRI Banca
delle Risorse Immateriali. E-mail: gio.defalco@gmail.com
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In tale contesto va inquadrato
il problema di chi non parteci-
pa al sistema e che, oggi, si
trova ad affrontare condizioni
di natura sociale ed economi-
ca, come ricorda Dumontet,
inusuale: i liberi professionisti
e i piccoli imprenditori. 
Il welfare strutturale va rifor-
mulato, quindi, secondo nuove
ed inedite priorità inquadrando
una nuova programmazione
con l’affermazione di strategie
di personalizzazione dei pro-
grammi sociali, formativi e del
lavoro. 
L’associazionismo professiona-
le e la previdenza non sono fe-

nomeni recenti, ma affondano
le loro radici almeno nella fase
della espansione economica
degli anni ’60. 
L’obiettivo alla base della loro
fase costitutiva fu la ricerca di
una sempre maggiore visibilità
e consistenza socio-economica.
Tutti gli Ordini e le Casse che si
sono formati dagli anni ‘70 in
poi - si pensi a quelle dei Con-
sulenti del Lavoro, degli Assi-
stenti Sociali, dei Biologi o de-
gli Psicologi - avevano alle spal-
le un efficiente sistema associa-
tivo e/o sindacale che è riuscito
a “sfondare” il diaframma delle
resistenze parlamentari e a con-

durre in porto la definizione di
leggi di categoria. In quegli an-
ni non solo le associazioni e le
casse, ma nessun’altra agenzia
che si occupasse di saperi di-
sponeva di alternative possibili
al percorso di riconoscimento
pubblico, nonostante il proces-
so di terziarizzazione in atto
cominciasse a far capire la ne-
cessità e l’inevitabilità dell’aper-
tura dell’economia italiana a di-
mensioni sempre più sovrana-
zionali.
Le direttive che hanno posto le
basi per una regolazione gene-
rale e orizzontale della circola-
zione dei saperi in Europa han-
no al tempo stesso indotto le
associazioni professionali e le
casse previdenziali a confron-
tarsi con un modo diverso di
acquisire ruolo e consistenza
sul piano economico e sociale. 
Gli anni ‘90 sono stati quelli
dell’incubazione lenta, talvolta
faticosa, di un modello asso-
ciativo nuovo, cresciuto all’in-
terno di processi istituzionali
di per sé inediti che, per la pri-
ma volta, cominciavano a
coinvolgere il sistema associati-
vo delle professioni “emergen-
ti” nei circuiti di studio, di
consultazione e di governo del
loro destino regolativo.
Negli ultimi anni si osserva
l’ultimo salto compiuto dalle
associazioni, che si può dire
hanno acquisito maggiore au-
tonomia dal sistema istituzio-
nale ed hanno aperto una sta-
gione, ancora in corso, desti-
nata ormai a mettere a frutto

europa
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ciò che hanno accumulato
nelle fasi precedenti, sia sot-
to il profilo della sapienza
relazionale, sia per ciò che
riguarda la loro capacità di
proposta.
La riforma tanto attesa delle
professioni non è stata an-
cora fatta, ma questo non ha
impedito alle associazioni di
sviluppare una loro proposta
politica, di essere proattive nei
confronti dei loro iscritti, di
camminare “da sole” nel mo-
mento della condensazione di
scelte importanti per se stesse,
come soggetti sociali, e per i
propri rappresentati, come sog-
getti economici non più emer-
genti, ma ancora alla ricerca di
meccanismi di rafforzamento di
sistema.

La formazione costituisce ormai
un motore di cambiamento e di
innovazione molto forte, non-
ché di qualificazione delle stes-
se associazioni di rappresentan-
za professionale. Tuttavia, le at-
tività formative non possono
disgiungersi da una conoscenza
profonda di obiettivi e contenu-

ti che abbiano un senso com-
piuto. Non c’è testo senza con-
testo, così come non c’è interno
senza intorno, conseguente-
mente possiamo affermare che
non c’è formazione senza ricer-
ca, ricerca che inquadri conte-
sto e intorno di società, econo-
mia, lavoro e stili di vita.
Uno dei principali fattori di tra-
sformazione delle professioni è

costituito dalla globalizzazione
dei saperi e dei mercati che im-
plica la necessità di privilegiare i
lavori skill intensive e lo scam-
bio di conoscenze attraverso la
rete, ma determina anche
un’accentuata trasformazione
dei rapporti tra formazione di
base, formazione permanente e

professioni nonché una diffe-
rente organizzazione del lavoro.
I problemi denunciati (ed enun-
ciati) da Dumontet sono den-

tro questa condizione. 
Il Biologo non è “fuo-
ri” da questo conte-
sto, ma bisognerebbe
chiedersi se è chiara-

mente disegnata la dimensione
“nuova” della professione, le
sue implicazioni di rapporti a
“rete” nel sistema professionale
delle competenze e del lavoro.
Insomma, bisognerebbe dare
una chiara risposta alla doman-
da chi/cosa è, oggi, il Biologo?
Credo che questa sia una esi-
genza prioritaria.
Ho cercato nella rete una rispo-
sta al quesito ma l’impressione
è pirandelliana: uno, nessuno e
centomila… partire da questa
condizione rappresenta uno
svantaggio o una opportunità?
Sembrerebbe rappresentare un
chiaro svantaggio per la perdita
di appartenenza e visibilità
professionale (uno e nessuno),
dall’altra parte potrebbe rap-
presentare, invece, una più
chiara e pervasiva opportunità,
a largo raggio (centomila), di
lavoro.
Su questi temi, e sulla base di
una maggiore conoscenza delle
opportunità offerte oggi dal si-
stema a “rete” del lavoro e dei
lavori, bisognerebbe ripartire
(ri)collocando “nuovamente”
l’ordine professionale e la cassa
previdenziale come “soggetti
attivi” di un processo fortemen-
te innovativo e rinnovativo.
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Nessun nuovo tra-
sferimento di
competenze alla
Commissione, ma

più coordinamento su pensio-
ni e lavoro. In un’intervista al-
lo Spiegel, la cancelliera Ange-
la Merkel ha delineato priorità
e linee rosse in vista del dibat-
tito sulle riforme istituzionali
della zona euro che dovrebbe
tenersi al vertice europeo di fi-
ne giugno. «Prudente» sull’ele-
zione diretta del presidente
della Commissione, la Merkel
non vede la «necessità di tra-
sferire nei prossimi anni mag-
giori competenze» a Bruxelles. 

europa

A cura dell’Ufficio Stampa ENPAB

L’obiettivo finale è la portabilità per chi ha lavorato in più Paesi
Verso un Fondo pensione paneuropeo per i ricercatori

Dove sta andando l’Europa in tema di pensioni? Le riforme istituzionali, che stanno
interessando non solo l’Italia ma anche la zona Euro, hanno aperto un dibattito par-
ticolarmente acceso sul fronte tedesco e francese, che ha portato a un rafforzamento
del coordinamento della politica economica. 

Nasce l’Europa 
delle pensioni

Angela Merkel
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L’obiettivo della proposta fran-
co-tedesca, concordata con
François Hollande, è di raffor-
zare il coordinamento della
politica economica. «Pensiamo
soprattutto alla politica delle
pensioni e del mercato del la-
voro», ha spiegato Angela
Merkel. Sulla lotta alla disoc-
cupazione, nelle ultime setti-
mane si sono moltiplicate le
iniziative. Sulla previdenza, in-
vece, il cantiere europeo sem-
bra ancora fermo.
Nel Libro Bianco pubblicato a
febbraio 2012, la Commissio-
ne ha cercato di rispondere ad
alcune sfide legate alla presen-
za di 27 regimi previdenziali
diversi. La preoccupazione di
partenza riguarda la sostenibi-
lità del peso per i bilanci na-
zionali. «L’invecchiamento del-
la popolazione rappresenta
uno dei principali problemi»,
osserva l’esecutivo comunita-
rio.

Serve un regime 
multipilastro
Il Parlamento Europeo, nel
frattempo, auspica l’attuazio-
ne di un regime pensionistico
diversificato tra pubblico e pri-
vato. 
La crisi economica, sommata
all’inevitabile progressivo in-
vecchiamento della popolazio-
ne, mette a repentaglio la te-
nuta del sistema previdenziale. 
Mentre il governo Letta sta
studiando una nuova riforma

nella direzione di una maggio-
re flessibilità, Strasburgo detta
le linee guida per il settore:
l’indicazione è di diversificare i
regimi pensionistici, tra siste-
ma pubblico, pensioni com-
plementari derivanti da accordi
collettivi e soluzioni di rispar-
mio privato, offerte da enti e
compagnie di assicurazione.
In una risoluzione appena ap-
provata, gli eurodeputati invi-
tano gli stati membri a intro-
durre o mantenere sistemi

pensionistici diversificati ed
integrati.
In risposta al Libro Bianco del-
la Commissione del febbraio
2012, i deputati sostengono
l’idea di un “sistema multipila-
stro”: una struttura costituita
da una combinazione di pen-
sioni pubbliche nel primo pila-
stro, da pensioni complemen-
tari derivanti da accordi collet-
tivi a livello nazionale o risul-
tanti dalla legislazione nazio-
nale nel secondo, e dal rispar-
mio privato nel terzo pilastro.
Questo, sottolineano, fermo
restando la priorità della salva-
guardia delle pensioni pubbli-
che, che “assicurano un livello
di vita dignitoso per tutti”.
Nella risoluzione, i deputati
deplorano in particolare “i forti
tagli operati nei paesi più col-
piti dalla crisi economica, a
causa dei quali molti pensio-
nati si trovano ora in una si-
tuazione di povertà o sono a
rischio di povertà”.

Infine, l’indica-
zione a creare
contemporanea-
mente più occu-
pazione: “per fi-
nanziare pensio-
ni adeguate, si-
cure e sostenibili
- afferma la riso-
luzione del Par-
lamento - è ne-
cessario aumen-
tare il tasso di
occupazione, ad

François Hollande

Enrico Letta
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esempio eliminando gradual-
mente i regimi di prepensiona-
mento o consentendo alle per-
sone di lavorare oltre l’età le-
gale di pensionamento, se lo
desiderano”.

Un ammontare irrisorio
Alcuni paesi, come l’Italia, con
l’adeguamento dell’età pensio-
nabile alla speranza di vita
hanno compiuto importanti
progressi che dovrebbero met-
tere in sicurezza il sistema. Al-
tri, come la Francia, sono in-
dietro: Hollande ha riportato
l’età legale per la pensione da
62 a 60 anni. Anche la Germa-
nia deve fare i conti con un
declino demografico che a
lungo termine renderà il suo
sistema insostenibile. Nel Li-
bro Bianco, la Commissione
individua 2 priorità: innalzare
l’età pensionabile collegandola
all’aumento della speranza di
vita e sviluppare il risparmio
destinato alle complementari.

Sistema previdenziale 
unico europeo
Ma l’Europa ha un altro pro-
blema: nella Ue della libera cir-
colazione delle persone, le
pensioni senza frontiere sono
un sogno lontano. A un citta-
dino italiano che lavora 15 an-
ni in Italia, altri 15 in Francia e
12 in Germania, verranno ero-
gate tre pensioni secondo le
regole in vigore in ciascun
paese: l’età pensionabile è di-

versa, i diritti sono differenti,
mentre l’ammontare rischia di
essere irrisorio a causa del nu-
mero troppo basso di anni di
contribuzione nei singoli regi-
mi nazionali. Quanto alle pen-
sioni integrative, lo scorso an-
no è stata elaborata una pro-
posta per migliorare la direttiva
sulla trasferibilità. La Commis-
sione ha promesso anche di

proseguire i lavori su un «fon-
do pensione paneuropeo per i
ricercatori» e di promuovere lo
sviluppo di «servizi di ricostru-
zione delle pensioni». Secon-
do alcuni esperti, fino a quan-
do non ci sarà un sistema pre-
videnziale unico, i lavoratori
che si spostano nell’Ue conti-
nueranno però ad essere svan-
taggiati.

europa
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a lezione di previdenza

La figura professionale del
biologo non può non es-
sere legata da un rappor-
to speciale all’”ambien-

te”, attribuendo a questo termi-
ne il significato ampio, ma ne-
cessario ed attuale, sia di conte-
sto ‘outdoor’ (secondo l’interpre-
tazione più comune e tradizio-
nale) sia di realtà ‘indoor’.
E’ noto come il Codice Deonto-
logico della professione di Biolo-
go, all’articolo 10, sancisca te-
stualmente ed in modo esclusi-
vo: “Nel caso in cui le attività
professionali del Biologo abbia-
no ad oggetto, a qualunque tito-
lo, l’ambiente naturale, la flora e
la fauna, egli è tenuto ad assicu-
rare, per quanto è possibile, il
benessere e il rispetto dell’am-
biente stesso, astenendosi da
comportamenti inutilmente di-
struttivi o dannosi”.
Specifiche disposizioni di legge
riconoscono al biologo precise
ed importanti competenze in
questo ambito.
E’ il caso del D.P.R. n. 328/01
che, come è noto, oltre a modifi-
care la struttura del corso di lau-
rea in Scienze Biologiche e del-
l’Esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di
Biologo, ha ampliato oltre che
meglio esplicitato le competenze

riconosciute alla
nostra figura
professionale in
questo ambito.
L’articolo 31 di tale de-
creto indica infatti co-
me, in aggiunta a
quanto codifica-
to dalla Legge
n. 396/67, for-
mino oggetto
della professio-
ne di biologo,
tra l’altro: “pro-
gettazione, dire-
zione lavori e collaudo
di impianti relativamente agli
aspetti biologici” e “valutazione
di impatto ambientale, relativa-
mente agli aspetti biologici”.
Inutile osservare come la specifi-
cazione “relativamente agli
aspetti biologici” sia in realtà
ben poco limitante, risultando
comunque arduo immaginare un
qualsivoglia “impatto ambienta-
le” del tutto scevro da coinvolgi-
menti di natura biologica.
In tema di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di la-
voro (tipico e fondamentale
esempio di ambiente “indoor”),
già il ben noto D.Lgs. n. 626/94
ha introdotto la complessa pro-
blematica del rischio biologico,
ripresa dal vigente D. Lgs. n.

81/08, per la
quale le
progressive
acquisizioni

relative alla specie
batterica Legionella

pneumophila
stanno contri-
buendo a de-

lineare i reali
contorni.
Le compe-

tenze istitu-
zionalmente ri-

conosciute al bio-
logo devono ovvia-

mente essere sempre ac-
compagnate da conoscenze ag-
giornate sui risvolti legislativi e
tecnico-scientifici del contesto
ambientale, in continua e rapida
evoluzione, in carenza delle qua-
li la credibilità di un professioni-
sta impegnato in questo ambito
sarebbe inevitabilmente compro-
messa.
Lo stesso Programma di Educa-
zione Continua in Medicina, at-
traverso cui, come è noto, l’ob-
bligo della formazione ha trovato
una precisa codifica, successiva-
mente ripresa ed interpretata dal
recente D.P.R. n. 137 del 7 ago-
sto 2012 come (cfr. art. 7) ele-
mento indispensabile per ‘garan-
tire la qualità ed efficienza della

Fiorenzo Pastoni
Consigliere CdA

L’ambienteRisorsa di vita

Torino, 20 aprile 2013
e ‘chance’ professionale
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prestazione professionale’, ha in-
dividuato tra i propri obiettivi
formativi di fondo il “migliora-
mento della interazione tra am-
biente e salute”.
Il convegno “L’ambiente. Risorsa
di vita e ‘chance’ professionale”
ha voluto costituire un momento
di formazione ed aggiornamento
sulla tematica “ambiente” consi-
derata sotto i due profili in pre-
cedenza esplicitati, verso cui
si sono orientati i diversi con-
tributi scientifici che lo hanno
caratterizzato.
Esso ha rivestito il significato
di una ennesima iniziativa
ENPAB in favore dei propri
iscritti, fondata sul principio
che se la “previdenza” è so-
stanzialmente il futuro di qua-
lunque professionista, l’“assi-
stenza” non è che il presente. 
Ed in un contesto di “presente”,
l’ENPAB intende essere al fianco
dei professionisti da essa  rap-
presentati, anche nell’adempi-
mento di precise disposizioni di
legge che individuano inderoga-
bili esigenze professionali, quali
l’obbligo alla formazione e all’ag-
giornamento professionale.
Con la coscienza che, in un
mondo del lavoro in continua
evoluzione, il costante aggiorna-
mento professionale non può
che migliorare prospettive e
chances di realizzazione di qua-
lunque biologo.
In qualità di relatori si sono alter-
nati, nello sviluppo della manife-
stazione, esperti e professionisti
specificamente coinvolti nel con-
testo ambientale.

Il primo a prendere la parola, in-
trodotto dalla dr.ssa Patrizia Pa-
rodi, fiduciaria ENPAB per la re-
gione Piemonte in veste di mo-
deratrice, è stato il  Dr. Carlo Ja-
comini, responsabile del Settore
Bioindicatori ed Ecotossicologia
dell’Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale
di Roma.
Il contributo scientifico proposto

dal dr. Jacomini, dal titolo “Bio-
monitoraggio e tecniche di valu-
tazione del  rischio ecologico nel
comparto suolo” ha sviluppato
svariati coinvolgimenti di un ri-
svolto quanto mai rilevante di
quello che può essere definito
‘ambiente outdoor’.
Dati e valutazioni presentate dal
dr. Jacomini hanno suscitato un
consistente interesse nei presenti
alla manifestazione, originando
una fase di approfondita e coin-
volgente discussione.
E’ intervenuto, a seguire, il dr.
Luigi Guidetti, direttore del Di-
partimento del Verbano, Cusio,
Ossola dell’ARPA Piemonte.
Il dr. Guidetti, con la sua presen-
tazione “La gestione delle fioritu-
re di cianobatteri nelle acque la-
custri utilizzate ai fini balneari”,

ha conferito il giusto risalto ad
una delle più macroscopiche
conseguenze dell’inquinamento
ambientale di origine antropica.
Facendo affidamento alla propria
vasta ed approfondita conoscen-
za del settore considerato, il dr.
Guidetti ha fornito ai partecipan-
ti al convegno un quadro signifi-
cativo e globale dei molteplici ri-
svolti, non di rado scarsamente

conosciuti, ascrivibili alla
problematica oggetto di trat-
tazione: è stato il caso, ad
esempio, della sintesi e con-
seguente liberazione nel
mezzo idrico di sostanze
tossiche ad opera dei micror-
ganismi in questione.
La prima sessione scientifica
del convegno si è quindi
conclusa per lasciare spazio

alla prevista sessione professio-
nale: obiettivo degli eventi for-
mativi realizzati da ENPAB è in-
fatti anche quello di ‘collegare’
sempre l’aggiornamento tecnico-
scientifico con l’indispensabile
risvolto riguardante la ‘cultura’
della professione, di cui il conte-
sto previdenziale costituisce, so-
prattutto nella realtà odierna,
una componente irrinunciabile.
La relazione dal titolo “Il sistema
previdenziale dei biologi nell’at-
tuale scenario economico”, in
assenza del presidente ENPAB,
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dr. Sergio Nunziante,
trattenuto a Roma da im-
pegni istituzionali, è sta-
ta proposta dal prof. Ste-
fano Dumontet, coordi-
natore del Consiglio di
Indirizzo Generale.
Il vice presidente ENPAB,
dr. Michele Ettorre, ha
dal canto suo presentato
l’intervento “Le forme di
assistenza tra  innova-
zione e sostenibilità”.
I due contributi richiama-
ti hanno delineato ai par-
tecipanti alla manifesta-
zione un quadro globale ed ag-
giornato della ‘realtà ENPAB’
sotto i diversi profili, consen-
tendo ai medesimi di visualiz-
zare l’impatto considerevole di
questo Ente nella propria mis-
sion di concreto supporto per
la professione.
La sessione professionale ha
poi trovato compimento con
la presentazione “Previdenza e
professione: quale dialogo?”,
proposta dalla dr.ssa Maria Ca-
terina Sforza, fiduciaria ENPAB
della Lombardia: la connota-
zione effettiva della professio-
ne di biologo ha trovato, con
questa presentazione, un si-
gnificativo inquadramento.
I contributi scientifici sono
quindi ripresi nella parte po-
meridiana del convegno, con
l’intervento del dr. Fausto Ala-
va, professionista con un tra-
scorso di grande rilievo come
responsabile delle attività ope-
rative e di laboratorio e re-
sponsabile del Dipartimento

Qualità presso Bergamo Am-
biente e Servizi.
“Criteri di qualità nelle analisi
di matrici ambientali” è stata
la tematica affrontata dal dr.
Alava, che con grande appro-
priatezza concettuale e termi-
nologica ha esposto alcune
delle più consistenti innova-
zioni introdotte dalla norma-
zione tecnica internazionale
nel contesto dei criteri di qua-
lità analitica.
L’avvocato Afro Ambanelli, ti-
tolare di uno studio legale a
Parma, grande esperto di giuri-
sprudenza e legislazione ali-
mentare ed ambientale ha
quindi fatto seguito con una
relazione dal titolo: “L’ambien-
te: risvolti giuridico-normati-
vi”.
E’ facilmente intuibile come
oggigiorno qualunque biologo
debba essere un vero e proprio
‘manager’ della propria profes-
sione e conoscerne i moltepli-
ci aspetti, non solo scientifici
e tecnologici: l’avv. Ambanelli

ha fornito ai presenti una
autorevole ancorché dida-
scalica interpretazione di
ambiti giuridici resi quanto
mai complessi dalla natura
stessa della composita pro-
blematica in questione.
La manifestazione è stata
conclusa dal contributo del
dr. Fiorenzo Pastoni,  re-
sponsabile italiano della nor-
mazione in ambito biologico
presso UNICHIM, Ente fede-
rato ad UNI, Ente Italiano di
Unificazione.
Tale contributo, orientato su

“Ambiente ‘indoor’ e rischio
biologico” ha esteso a questo
secondo significato del con-
cetto ‘ambiente’ la trattazione
della giornata di studio, illu-
strandone in particolare gli svi-
luppi delineati dalla normazio-
ne nazionale nel proprio inten-
to di consentire una efficace
ed appropriata attuazione di
quanto la legislazione europea
ha progressivamente delineato
in questo ambito.
Il momento di discussione fi-
nale con la quale i lavori sono
pervenuti alla conclusione ha
consentito di meglio focalizza-
re alcuni risvolti di specifico
interesse dei partecipanti al
convegno, ulteriore tappa  di
quel percorso verso una pro-
fessione sempre più rispon-
dente alla continua evoluzione
del contesto scientifico-tecno-
logico, ma anche economico-
sociale, che ENPAB intende
percorrere accanto ai propri
iscritti.
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Il tratto di mare prospiciente
lo stabilimento della Ex Eter-
nit Siciliana S.p.A. di Priolo
(SR) rappresentava un chia-

ro esempio di inquinamento am-
bientale cronico del tratto a mare
sotto costa, causato da ingente
immissione dolosa di manufatti
e reflui di produzione in cemen-
to amianto.
A seguito dei lavori di MISE
(Messa in Sicurezza d’Emergen-
za), il sito ha subito un azzera-
mento biologico provocato dalla
necessaria asportazione mecca-
nica di parte del fondale. I lavori
sono stati effettuati sulla base di
un progetto di risanamento e di
controllo della presenza di fibre
idro-aero disperse voluto dal Mi-

nistero dell’Ambiente. Parallela-
mente è stato condotto uno stu-
dio pluriennale di ricerca deno-
minato VEGAM ideato da ARPA
e Università di Ferrara: valutazio-
ne eco-biologica, ecotossicologi-
ca e di monitoraggio ambientale
nei momenti prima, durante e a
seguito delle attività di bonifica;
un controllo dell’evoluzione eco-
logica floro-faunistica delle bio-
cenosi marine presenti, suppor-
tato da analisi ecotossicologiche
e di intercettazione di eventuali
fibre. Tale progetto, ha portato
non solo ad un’analisi della ri-
sposta biologica rispetto all’in-
quinamento cronico da amianto
presente, ma ha permesso di se-
guire anche il fenomeno di rico-

lonizzazione marina, aprendo
spiragli innovativi in materia di
biomonitoraggio di siti impattati.
Le caratteristiche del sito in esa-
me e la totale assenza di biblio-
grafia in materia suggerivano la
realizzazione di un progetto che
consentisse di raccogliere infor-
mazioni uniche, per assimilare la
dovuta esperienza necessaria per
affrontare eventuali casi simili.
Sono state condotte, quindi, ri-
cerche sia in immersione, esegui-
te da biologi subacquei, sia uti-
lizzando tecnologie BEWS (Bio-
logical Early Warning Systems),
con l’applicazione di organismi
sentinella che consentivano il ri-
mando e il controllo del dato da
remoto. 

Simone Modugno*, Fernando Gelli(1), Federico Brunelli(1),

Pier Luigi Trentini(1), Gaetano Valastro(2), Michele Mistri(3)

Sviluppo sperimentale di un sistema 
di monitoraggio delle acque marine 

della rada di Priolo tramite l’applicazione 
di biosensori e organismi bersaglio 
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La necessità della salvaguardia
dall’inquinamento e il rileva-
mento rapido della presenza
di inquinanti e di ogni varia-
zione dell’acqua che possa co-
stituire un rischio per l’ecosi-
stema, rappresentano, infatti,
priorità nelle attività di con-
trollo della qualità dei corpi
idrici. Lo sviluppo di tecnolo-
gie per il monitoraggio biolo-
gico rapido, definite BEWS,
fornisce oggi preziosi stru-
menti di segnalazione in tem-
po reale delle situazioni di cri-
ticità e un sistema per il con-
trollo delle variazioni dei para-
metri chimico-fisici integrato
con saggi ecotossicologici a
norma di legge.
L’obiettivo del lavoro è stato
mettere a punto un sistema di
monitoraggio BEWS funzio-
nante a distanza, che racco-
gliesse campioni acquosi a se-
guito di eventuali allarmi rile-
vati. In particolar modo si è
operato in funzione della ge-
stione del dato ottenuto e per
garantire il funzionamento del
sistema in assenza di operato-
re. Per raggiungere tali scopi,
si è lavorato direttamente in
campo, in un sito che consen-
tisse il prelievo diretto dell’ac-
qua posizionato nei pressi del
cantiere per la MISE. A sup-
porto dell’applicazione sia dei
sistemi BEWS, sia degli orga-
nismi sentinella, è stata messa
a punto ed applicata una bat-
teria di saggi ecotossicologici
per analisi delle matrici acqua
e sedimento campionate. 

La scelta degli organismi im-
piegati nelle suddette batterie è
stata decisa sulla base delle in-
formazioni derivanti dalle os-
servazioni subacquee. Quindi
la sperimentazione ha portato
alla predisposizione di una
strumentazione innovativa
adottabile dalle Agenzie am-
bientali, Amministrazioni Pub-
bliche e operatori del settore,
in grado di rilevare le situazioni
di emergenza e di aiutare a li-
mitarne gli effetti attraverso in-
terventi rapidi. Gli effetti di
esposizioni croniche ad elevate
concentrazioni di amianto in
popolazioni animali naturali
erano molto poco conosciuti e
non esistevano studi relativi
agli effetti ecologici ed ecotos-
sicologici di questa sostanza in
ambiente marino. I risultati del
lavoro hanno consentito di ve-
rificare l’eventuale presenza e
dispersione di fibre d’amianto
in acqua di mare, utilizzando
sistemi biologici come pesci,
molluschi sentinella e Sistemi
BEWS così come l’eventuale
biodisponibilità di inquinanti
presenti nel sedimento e riso-
spesi in seguito ai lavori di mo-
vimentazione dei fondali legati
alle operazioni di bonifica.
Per lavorare direttamente in
campo e’ stato allestito un La-
boratorio Mobile, adattando
un container di 20’ refrigerato
per utilizzare sonde multipara-
metriche, sonde biologiche e
organismi sentinella (branzini,
orate e mitili) mantenuti in va-
sche, alimentate da acqua di

mare prelevata attraverso un
sistema di pompaggio. La sta-
zione è stata posta in prossi-
mità dello stabilimento, nelle
vicinanze della battigia, in mo-
do da ridurre al minimo la di-
stanza dal punto di prelievo,
identificato nel punto con
maggior densità di cemento
amianto. L’apparecchiatura
BEWS impiegata era costituita
da una sonda Mosselmonitor®
per mitili, da una sonda multi-
parametrica, da reste con mitili
di controllo (Mussel Watch) e
da un campionatore automati-
co e refrigerato d’acqua. Il fun-
zionamento in remoto di tale
tecnologia è stato realizzato
tramite una centralina datalog-
ger, che consentiva il rileva-
mento in continuo dei para-
metri chimico-fisici dell’acqua
e il prelievo di campioni della
stessa, contestualmente al
monitoraggio delle problemati-
che ambientale rilevate. Si è
realizzato quindi un sistema
complesso, che integrasse le
diverse tecniche di monitorag-
gio e garantisse autonomia.
In Laboratorio sono state poi
condotte le prove ecotossico-
logiche sui sedimenti. 

Fig. 1 - Foto dell’impianto per 
l’installazione del Mosselmonitor®
in laboratorio.
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La batteria di saggi ecotossicolo-
gici preparata era composta da:
batterio bioluminescente Vibrio
fisheri,  microalga marina Phaeo-
dactylum tricornutum, rotifero
Brachionus plicatilis, crostacei
Artemia sp. e Acartia tonsa e
branzino Dicentrarchus labrax e
orata Sparus aurata e mitili My-
tilus galloprovincialis. I test so-
no stati condotti a flusso conti-
nuo direttamente sull’acqua pre-
levata dal sito in esame (con fil-
trazione dello scarico dell’acqua
a perdere), utilizzando le vasche
presenti. Sono stati eseguiti test
di tossicità acuti e cronici su pe-
sci e molluschi; infine si è proce-
duto alla valutazione del conte-
nuto in tracce di microinquinan-
ti, come effetto della bioconcen-
trazione nei tessuti muscolari,
ematici e di emolinfa. Per quanto
riguarda il test con molluschi si è
effettuato un test cronico in
campo per la valutazione del
contenuto in tracce di microin-
quinanti, come effetto della bio-
concentrazione nei tessuti e,
previa valutazione della maturità
sessuale degli organismi presenti
in laboratorio, si è potuto effet-
tuate anche un saggio di embrio-
tossicologia su mitili. Nei test
ecotossicologici il calcolo degli
endpoints è stato effettuato uti-
lizzando: programma di calcolo
n.39 ARPAT; Probit; TSK; Dun-
net. Per quanto riguarda le possi-
bili ricadute applicative, la cozza
potrebbe essere utilizzata nei
controlli ambientali come siste-
ma di preallarme precoce e per
l’analisi ecotossicologica di cam-

Fig. 2 - M. galloprovincialis: uovo fecondato, si noti la presenza del globulo
polare.

Fig. 3 -  M. galloprovincialis: formazione della morula.

Fig. 4 - M. galloprovincialis: trocofora, inizio formazione della conchiglia.
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pioni di acque prelevati in segui-
to a segnali di allarme (Mossel-
monitor®). In particolare, i saggi
su embrioni hanno consentito di
confermare la presenza di even-
tuali sostanze tossiche e di valu-
tarne l’impatto tossicologico,
permettendo di approfondire
tempestivamente con indagini
analitiche, di ricercare e, possi-
bilmente, rimuovere le cause del-
la tossicità.

In conclusione, si può affermare
che le finalità proposte in questo
lavoro sono state raggiunte. Alla
luce di quanto esposto si propo-
ne quindi tale metodo come
strumento di monitoraggio per
gli ambienti marino costieri sog-
getti a MISE o lavori di bonifica.
Il lavoro evidenzia anche alcuni
aspetti interessanti nell’indicare il
branzino e l’orata come specie
funzionali all’impiego in saggi

per la valutazione ittiotossicolo-
gica, come auspicato dalle nor-
mative nazionali e sopranaziona-
li. I protocolli fino ad ora impie-
gati e standardizzati in ittiotossi-
cologia prevedevano solo test a
flusso continuo e semistatici per
la determinazione della ecotossi-
cità e del bioaccumulo in labora-
torio, mentre dai risultati emersi
si può affermare che un saggio in
campo sia applicabile come rou-
tine perché facilmente ripetibile,
di veloce applicazione e sicura-
mente vantaggioso dal punto di
vista delle spese per il monito-
raggio in ambienti particolari. Si
propone infatti, come protocollo
applicativo, una metodologia a
28 giorni per la determinazione
dell’ecotossicità e del bioaccu-
mulo in campo. In conclusione
pochissime fibre sono state rile-
vate a Priolo, a testimonianza
dell’ottimo sistema di protezione
e filtraggio adottato nel cantiere
di MISE, ma effetti importanti
sono stati rilevati a livello della
fauna-flora locali, prima esposte
cronicamente alla condizione
d’inquinamento, poi ad una de-
sertificazione totale. L’obiettivo
sperimentale della messa a pun-
to di un sistema di monitoraggio
biologico è stato raggiunto sia
per l’applicativo di laboratorio,
ma in modo particolare, per l’ap-
plicativo in campo. Per quanto
riguarda il BEWS, il lavoro svolto
ha portato anche a definire alcu-
ni miglioramenti progettuali ed
ingegneristici che già sono stati
eseguiti ed applicati in altri im-
portanti lavori.

Fig. 5 - M. galloprovincialis: veliger deforme, valva incompleta, incisione nel-
la conchiglia e cerniera convessa.

Fig. 6 - M. galloprovincialis: veliger deforme, mantello che protrude dalla
conchiglia e incisioni nel margine della conchiglia.
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recensioni
A cura di Daria Ceccarelli

Il tema dell’invecchiamento declinato in tredici
capitoli che descrivono i vari aspetti di un pro-
cesso ‘inarrestabile’ e lo analizzano da un punto
di vista fisiologico, patologico, biomeccanico
senza tralasciare quello riabilitativo connesso al-
le varie problematiche affrontate.
Gian Nicola Bisciotti racconta l’invecchiamento
come una vera e propria favola biologica fino a
trasportare il lettore nell’ultimo capitolo dove si
affronta l’argomento sotto il profilo filosofico e
morale. La prima distinzione da fare è tra senescenza e in-
vecchiamento: la prima indica la progressiva perdita di fun-
zionalità biologica dell’organismo che avviene nel corso
del tempo (per esempio, l’aterosclerosi), il secondo con-
siste in una serie di modificazioni a livello fisiologico che
avvengono su scala temporale e determinano il rischio di
morte dell’individuo.
L’invecchiamento nell’uomo viene attualmente spiegato
attraverso tre categorie di teorie: la prima è la cosiddetta
‘teoria evoluzionista’ che si basa sul concetto del ‘soma
disponibile’; la seconda categoria è quella costituita dalle
‘teorie integrative’ che analizzano il sistema di manteni-
mento dell’omeostasi generale che assicura il controllo del
fenomeno dell’invecchiamento stesso; la terza categoria è
rappresentata dalle ‘teorie cellulari’ che si basano sia sulle

influenze ambientali che sulle qualità del ge-
noma. 
Tutte queste teorie sono più o meno inclini a
presentare componenti di tipo deterministico
oppure stocastico, nel primo caso l’invecchia-
mento è legato all’ipotesi che un unico gene
possa influenzare la durata della vita mentre le
teorie stocastiche si basano sull’esistenza di
variabili aleatorie.
In realtà la spiegazione del fenomeno dell’in-

vecchiamento coniuga entrambe le posizioni visto che è
determinato da un continuo interagire e sovrapporsi di
cause deterministiche (essenzialmente genetiche) e sto-
castiche (di origine sia ambientale che organica). Dopo
aver analizzato l’invecchiamento del muscolo e dell’appa-
rato scheletrico, l’invecchiamento cardiaco polmonare e
cerebrale, ma anche la capacità di resistenza organica del
soggetto anziano e le varie strategie terapeutiche e riabili-
tative per curare alcune patologie tipiche dell’età anziana
(per esempio l’artrosi), l’autore si spinge, nell’ultimo capi-
tolo, ad una riflessione sul senso ultimo della vita.
Allo scienziato si sostituisce l’uomo e la sua fragilità nel-
l’affrontare e comprendere i grandi interrogativi esistenzia-
li: il senso della vita e della morte, e la vecchiaia come pas-
saggio ultimo della vita.

L’Invecchiamento - Biologia, fisiologia e strategie anti-aging

Gian Nicola Bisciotti, Calzetti Mariucci - Editori, 2012; 231 pp., Euro 20,00

Per fronteggiare le nuove sfide provenienti dal ter-
ritorio, dal processo di revisione degli strumenti
e dai nuovi assetti istituzionali, la government tra-
dizionale è chiamata a svolgere nuovi ruoli e a ri-
flettere sul futuro del territorio.
In questo libro è evidenziato il ruolo svolto dal
contesto legislativo nel promuovere l’innovazione
e il cambiamento degli apparati istituzionali nei
rapporti pubblico/privato, prestando una partico-
lare attenzione a quel processo volto a favorire
l’integrazione delle politiche urbane e territoriali in strategie
più ampie di rilancio economico anche delle aree protette.
Oggi gli obiettivi più importanti delle comunità territoriali
a livello europeo sono la qualità e l’efficienza territoriale:
la prima riferita alle condizioni di vita e di lavoro, all’ac-
cessibilità ai servizi primari, alla qualità ambientale; la se-
conda riferita ai territori in termini di uso di risorse scarse,
suolo ed energia. Tutto contribuisce al riconoscimento di

un’identità territoriale, di una capacità d’uso
aggregato della conoscenza, delle vocazioni
produttive e del capitale sociale: obiettivi
complessi che non possono essere perseguiti
con gli strumenti di governo tradizionali.
Attraverso un percorso di lettura-interpreta-
zione delle complessità contingenti, l’autrice
vuole fornire anche una ricognizione generale
sulle problematiche inerenti a un approccio
organico ai temi della salvaguardia e della va-

lorizzazione ambientale, legati alle linee di sviluppo defi-
nite dalla programmazione comunitaria e alla base della ri-
programmazione dei fondi 2007/2013.
La ‘costruzione’ partecipata della città e del territorio si at-
tua con modalità ed esiti diversi in relazione ai contesti
della governance in cui viene praticata e porta con sé gli
effetti positivi derivanti dall’argomentazione pubblica delle
scelte tecniche e politiche.

I Nuovi Contesti della Governance Urbana - Città, territorio e ambiti complessi

Celestina Fazia, Edizioni Le Penseur, 2012; 174 pp., Euro 17,00
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Per le Casse possibilità di 
un nuovo dialogo col governo

A cura di 
Daria Ceccarelli

Una previdenza economicamente sostenibile sul lungo periodo, connessa al sistema Paese, ca-
pace di assistere i professionisti nell’intero arco di vita: questa è la sfida per gli enti di previden-
za dei liberi professionisti nei prossimi decenni.
Di qui la necessità delle Casse di avere norme chiare per mettere in atto strategie volte a garan-
tire non solo la stabilità ma anche l’adeguatezza delle pensioni. Dopo una fase di ‘mancato’
dialogo con le istituzioni, negli ultimi mesi il nuovo Governo sembra essersi sensibilizzato a
tutte quelle criticità che riguardano la ‘vita’ degli enti emerse soprattutto da quando quest’ulti-
mi sono stati inseriti nell’elenco Istat ‘a fini statistici’.
L’interesse pubblico della previdenza privata non è in discussione, ma la natura delle Casse de-
ve essere definita: secondo il Dlgs 509/94 hanno una «personalità giuridica di diritto privato»
se, però, si decide di considerarle ‘enti pubblici’ devono essere tali a tutti gli effetti, quindi sog-
gette alla spending review ma anche esonerate dalle imposte dirette e dall’imposta di bollo.
E’ proprio sul tema della doppia tassazione sulle rendite finanziarie e sui trattamenti pensioni-
stici che il neo ministro del Lavoro Enrico Giovannini e i presidenti della commissione lavoro
alla Camera e al Senato, Cesare Damiano (Pd) e Maurizio Sacconi (PdL), si sono espressi chia-
ramente manifestando l’intenzione di aprire una riflessione ‘seria’ su questo argomento e un
confronto trasparente e rispettoso dei differenti ruoli, governativo e previdenziale.

Sostenibilità del sistema, equità e adeguatezza so-
no le tre sfide di cui il paese, in passato, non ha te-
nuto in debito conto; ed ora politica e società de-
vono dedicare la massima attenzione. Il ministro
del Lavoro, Enrico Giovannini, aprendo i lavori del
Forum 2013 sulla previdenza organizzato a Roma
dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
dei dottori commercialisti, ha invitato a guardare
al futuro delle nuove generazioni: «Troppo spesso
sono state prese decisioni di emergenza, senza
guardare al medio e lungo termine».

[…] Per il neo presidente della commissione Lavoro
del Senato, Maurizio Sacconi (PdL), da questa legi-
slatura «può partire una terza stagione di modello
di protezione e sicurezza sociale, che punti a co-
niugare numeri e persone nel breve, medio e lungo
periodo». Bisogna guardare all’adeguatezza delle
prestazioni, «con versamenti idonei evitando forme
di erosione che dipendono da discontinuità di la-
voro, evasione ed elusione». Per il neo presidente
della commissione Lavoro della Camera, Cesare
Damiano (Pd), è necessario trovare «strade comu-
ni su temi concreti». Per esempio, ha aggiunto,
«sulla questione della doppia tassazione, su cui bi-
sogna aprire una riflessione».

Claudio Tucci, 09/05/2013
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Cantiere aperto per «ammorbidire» la doppia im-
posizione fiscale che grava sugli enti previdenziali
privatizzati: bisogna superare, dice Maurizio Sac-
coni (PdL), presidente della commissione lavoro
del Senato, «un cumulo di svantaggi». E gli fa eco…
il vertice dello stesso organismo a Montecitorio,
Cesare Damiano del Pd… […] Due ex ministri del
welfare pronti a collaborare, dunque, nel governo
delle larghe intese… su un tema caldo per gli istitu-
ti nati con i dlgs 509/1994 e 103/1996: la duplice
tassazione sulle rendite finanziarie e sui trattamen-
ti pensionistici erogati agli iscritti… insieme alla ri-
chiesta di riaffermare il principio di autonomia am-
ministrativa… […] Secondo Damiano, l’esecutivo di
Enrico Letta può riuscire a «convincere l’Europa che
il rigore deve essere allentato e unito alle misure
per la crescita»… […] Parole incoraggianti da… En-
rico Giovannini che considera l’autonomia «princi-
pio fondamentale di funzionamento» e vede la vi-
gilanza degli organi preposti come «azione sinergi-
ca fra pubblico e privato».
[…] I piani di riforma realizzati dagli istituti in ba-
se alla legge 214/2011 ricevono… il plauso della
Corte dei Conti, con il presidente Luigi Giampaoli-
no che ne evidenzia «l’impegno grande per assicu-
rare nell’ampio orizzonte temporale voluto dal legi-
slatore di 50 anni, e nel rispetto dell’adeguatezza
dei trattamenti e dell’equità intergenerazionale,
l’equilibrio tra entrate per contributi e spese per
prestazioni».

Simona D’Alessio, 10/05/2013

Ribadisce la funzione pubblica e la natura privata
delle Casse dei professionisti… Evidenzia come

l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile
riconosciuta dalle norme «costituisca un principio
fondamentale di funzionamento delle Casse», sep-
pur nel rispetto dei limiti normativi; e come i con-
trolli non debbano essere vissuti come vessatori.
Ma «valutati in chiave di azione sinergica tra pub-
blico e privato», vale a dire in un’ottica di «colla-
borazione attiva». Ha toccato un pò tutti i temi
caldi… degli enti di previdenza dei professionisti il
neo ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, apren-
do ieri a Roma il «Forum in previdenza 2013»…
«Troppo spesso il Paese si è dedicato solo all’emer-
genza. Ora bisognerebbe pensare anche agli obiet-
tivi di medio e lungo termine», sottolinea Giovan-
nini che invita quindi mondo politico e società a
concentrarsi su tre direttive chiare: «Sostenibilità fi-
nanziaria, equità rispetto alle generazioni future e
adeguatezza delle prestazioni»… parole apprezza-
te dalla platea e dal presidente dell’Adepp, Andrea
Camporese: «Sono soddisfatto e sono pronto a
qualsiasi tavolo di discussione».

Claudio Tucci, 10/05/2013

Le Casse trovano per la prima volta alleati in Par-
lamento… Il punto di ripartenza potrebbe essere il
disegno di legge bipartisan presentato dallo stesso
Damiano nella scorsa legislatura.
[…] Secondo Sacconi oggi si è finalmente arrivati
a una terza stagione previdenziale: «La prima si è
concentratat sulle persone a scapito dei conti, la
seconda fase ha guardato troppo i numeri e poco
le persone e adesso siamo al punto di aver capito
la necessità di trovare un equilibrio tra questi due
elementi». […] Cesare Damiano è d’accordo con il
collega Sacconi e aggiunge «La questione della
“doppia tassazione” cui è soggetta la previdenza
privata… è un tema su cui bisogna intervenire; è
importante… unire le forze e avviare delle riforme,
un testo già esiste dalla scorsa legislatura ed è
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stato elaborato in maniera bipartisan, si può par-
tire da quello».
[…] Da qui l’invito congiunto dei presidenti delle
commissioni Lavoro di Camera e Senato per un in-
contro con l’Adepp su come affrontare la questio-
ne.
[…] Un altro argomento non più procrastinabile…
riguarda la natura giuridica degli enti di previden-
za dei professionisti, in crisi da quando le Casse
sono state inserite… nell’elenco Istat.; le Casse si
sono trovate a essere trattate ora come enti pubbli-
ci (si veda la spending review) ora come soggetti
privati (tassazione delle rendite al 20%). «Un pro-
blema – spiega Roberto Garofoli, neosegretario ge-
nerale della presidenza del Consiglio e consigliere
di Stato – che nasce perché l’obbligatorietà di ver-
sare i contributi viene interpretata dal Consiglio di
Stato come un “finanziamento pubblico”».

Federica Micardi, 10/05/2013

[…] Il lessico del ministro del Lavoro, Enrico Gio-
vannini… segna una nuova relazione con gli enti
di previdenza privati. L’adeguatezza delle presta-
zioni pensionistiche, che da tempo è al centro delle
preoccupazioni dei vertici delle Casse… è diventa-
ta preoccupazione del ministro, condivisa dalla
politica nel senso più nobile, insieme con la neces-
sità di garantire la sostenibilità finanziaria delle
gestioni e l’equità dei trattamenti… L’esigenza delle
Casse di garantire l’adeguatezza delle pensioni si è
dimostrata credibile. Gli enti, infatti, si sono assun-
ti la responsabilità di decidere e mettere in atto le
misure per garantire sostenibilità finanziaria a 50
anni e l’equità tra le generazioni… Si tratta, per il
legislatore, di prendere atto che il sistema delle
Casse costituisce un fondamentale tassello per ga-
rantire il welfare dei professionisti, con i soldi pri-
vati, ma senza penalizzazioni dal pubblico.

Maria Carla De Cesari, 10/05/2013

[…] Durante la scorsa legislatura… le forze politi-
che avevano già trovato una convergenza su un te-
sto che unificava le proposte presentate dallo stes-
so Damiano… e da Aldo Biagio… I punti qualifi-
canmti del progetto, destinati a diventare la base
su cui ora lavorare, spaziano dalla qualificazione
degli enti (elemento che risoverebbe le criticità le-
gate all’inclusione delle casse nell’elenco statistico
delle pubbliche amministrazioni) al rafforzamento
della vigilanza, accompagnato dall’introduzione di
tempi certi (60 giorni) per il via libera ministeriale
agli attie ai provvedimenti delle Casse stesse. Mol-
to importanti sono poi la definizione di nuovi pa-
rametri per la valutazione di stabilità delle gestioni
e le nuove modalità di redazione dei bilanci plu-
riennali. Decisiva anche la previsione di applicare
alle Casse lo stesso regime fiscale previsto per i
fondi pensione, ma… si dovrà fare i conti con le
esigenze di bilancio… Infine… la nascita di un fon-
do di garanzia tra gli enti previdenziali privati, ali-
mentato con quote delle singole Casse… potrebbe
avere una duplice funzione: intervenire nei casi di
default e fornire le risorse per l’avvio di quelle mi-
sure di welfare che le Casse sollecitano da tempo.

10/05/2013

Il disegno di legge Damiano sulla riforma delle
Casse di previdenza dei professionisti è apprezzato
e condiviso dai presidenti delle Casse. Trova quin-
di diffuso apprezzamento la proposta dei presiden-
ti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato,
Cesare Damiano e Maurizio Sacconi... di ripartire



43

da quel testo per cercare di fare concretamente
qualcosa.
[…] Il Ddl Damiano, presentato nel 2009 e che ha
trovato una sua forma definitiva nel 2011, con in-
terventi bipartisan piace perché il testo è stato con-
diviso e discusso con gli stessi enti. La norma che
ha istituito le Casse private ha quasi vent’anni, ha
bisogno di essere aggiornata e migliorata e questo
potrebbe essere il momento adatto. A farlo pensare
è anche l’intervento al ‘Forum in previdenza’ (Ro-
ma, 9 maggio 2013) del ministro del Lavoro, Enrico
Giovannini, che ha colpito positivamente i presi-
denti delle Casse. «Ho apprezzato molto il fatto
che ha parlato sempre di previdenza privata nel ri-
ferirsi alle Casse – dice Paola Muratorio, presiden-
te di Inarcassa – e trovo importante il suo parlare
di “condivisione” perché presuppone un approccio
nuovo, dove si può finalmente lavorare assieme
per studiare nuove strategie».
[…] Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam… ricorda
che Giovannini, quando era presidente dell’Istat
aveva denunciato l’uso distorto che il legislatore ne
aveva fatto, rimandando… a quell’elenco statistico
in una serie di leggi volte a controllare le spese de-
gli enti pubblici.

Federica Micardi, 11/05/2013

[…] «Abbiamo dimostrato senza tema di smentita
– afferma Andrea Camporese, presidente del-
l’Adepp, alla Gnp 2013 - di saper riformare i siste-
mi rispondendo a una sfida molto ambiziosa lan-
ciata dal ministro Fornero sulla sostenibilità a 50
anni. Dopo i conti deve venire il destino delle per-
sone, l’accesso al lavoro, la difficoltà dei giovani,
un welfare specifico per il lavoro non dipendente.

In questo senso le aperture ricevute dai presidenti
delle commissioni lavorodi Camera e Senato Cesa-
re Damiano (Pd) e Maurizio Sacconi (Pdl) vanno
salutate come importanti. Dobbiamo entrare in
una nuova fase, anche il nuovo ministro del Lavo-
ro Enrico Giovannini ci ha recentemente ricono-
sciuto un ruolo importante e positivo… Non pos-
siamo cambiare il corso dell’economia, ma possia-
mo finalmente discutere di una diminuzione signifi-
cativa della tassazione sulle plusvalenze realizzate
con gli investimenti previdenziali… E’ venuto il mo-
mento di guardare al medio periodo: la riduzione
di costi assistenziali dello Stato posti in carico al
nostro sistema e i maggiori proventi fiscali indiretti
generati da un investimento a favore dello sviluppo
potrebbero compensare pienamente i minori introi-
ti da parte dello Stato».

Ignazio Marino, 16/05/2013

[…] Il direttore generale delle politiche previdenziali
del ministero del lavoro (Edoardo Gambacciani),
dopo aver riconosciuto agli enti previdenziali di
aver esercitato in maniera responsabile l’autono-
mia riconosciuta dalla legge, ha aggiunto: «ora
che i numeri sono a posto è tempo di pensare alle
persone…». Parlando a una platea di addetti ai la-
vori ha poi esortato i dirigenti degli enti a trovare
convergenze, fra l’altro già in atto in alcuni com-
parti, per ampliare le forme di welfare esistenti e di
crearne di nuove per aiutare i professionisti alle
prese con la discontinuità lavorativa. «Partendo da
questa convergenza si potrà poi ragionare su even-
tuali misure premiali di vantaggio» ha aggiunto
Gambacciani.

a cura di Ignazio Marino, 17/05/2013
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44

contatti ENPAB

06.45547011

06.45547034

06.68802874

06.45547031

06.45547024

06.45547029

06.45547023

06.45547021

06.45547025

06.45547028

06.45547030

06.45547035

06.45547039

06.45547036

Centralino

Segreteria di Presidenza

Ufficio Stampa

Contributi

Iscrizioni 
Maternità, Rimborsi, Riduzioni
Cancellazioni, 
Elenco versamenti, 
Certificazioni Fiscali, Rimborsi

Ragioneria

Ambulatoriali
Totalizzazione e ricongiunzione

Prestazioni

Contribuzione volontaria
Recupero Crediti
Montante contributivo
Estratto conto, Riscatto,
Restituzione dei Contr. al 65° 
anno di età, Pensioni

Centro Elaborazione Dati

FAX

info@enpab.it

presidenza@enpab.it

segreteria@enpab.it

segreteria@pec.enpab.it

ufficiostampa@enpab.it

iscrizioni@enpab.it

maternita@enpab.it

contributi@enpab.it

contributi@pec.enpab.it

ragioneria@enpab.it

ragioneria@pec.enpab.it

prestazioni@enpab.it

prestazioni@pec.enpab.it

ced@enpab.it

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30, dalle ore 14.00 alle 17.00 

e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30. 

Si informano gli iscritti che gli uffici dell'Ente 

forniranno informazioni telefoniche di carattere generale nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036 - mail: info@enpab.it

www.enpab.it



Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 Roma
Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036

info@enpab.it - enpabmagazine@enpab.it
www.enpab.it


