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Sostenibilità 
finanziaria. 
È l’obiettivo 
che l’Ugaf 
si è data ed 
ha raggiunto 
nel 2016. 
L’anno ha 
segnato, 
infatti, il 

ritorno in positivo del bilancio 
associativo, un positivo che si 
è immediatamente tradotto in 
più impegni a favore dei soci 
in difficoltà e in più iniziative 
per i nostri giovani. Come ho 
spiegato nel corso del Consiglio 
direttivo dell’Associazione, la 
sostenibilità economica costituisce 
il presupposto indispensabile per 
continuare nella nostra attività. 
La ricostituzione del patrimonio 
finanziario va di pari passo con la 
difesa del patrimonio umano, di 
esperienza e di competenze delle 
nostre persone.
Abbiamo così, tra le altre cose, 
potuto erogare più sussidi agli 
iscritti che versano in situazioni 
critiche e più borse di studio per 
figli e nipoti, creandone inoltre di 
nuove, dedicate alla frequenza di 
corsi di studio in Inghilterra.
La stabilità economica fornisce 
la base per la diffusione delle 
energie dei soci impegnati nei più 
svariati campi: dall’assistenza alle 
persone alla cultura, allo sport, 
alla ricreazione. Vediamo, così, 
che sono sempre più numerosi gli 
iscritti che si impegnano in attività 
di volontariato anche al di fuori 
dell’Ugaf. Lo considero importante 
e rivelatore della carica positiva 
che contraddistingue le donne e gli 
uomini dell’Associazione. Una carica 
che, sono convinto, si consoliderà 
ulteriormente quest’anno. Abbiamo 
importanti obiettivi da raggiungere, 
impegnandoci tutti insieme.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

In nord Italia, ci sono alcune mostre che gli appas-
sionati di fotografia non devono perdersi, per le 
suggestioni che ne derivano e per l’insegnamento 
che i celebri fotografi sanno trasmettere. Al Centro 
italiano per la fotografia, Camera (via delle Rosi-
ne 18 Torino. Tel. 011.0881150) fino al 21 maggio 
c’è “L’Italia di Magnum. Da Henri Cartier-Bresson 
a Paolo Pellegrin”. Al centro dell’esposizione, noi 
italiani: com’eravamo settant’anni fa, ai tempi del-
la seconda guerra mondiale, e come siamo oggi. 
Perché visitarla? Perché è bella, istruttiva e perché, 
in fondo, dà fiducia: siamo usciti dalla devastazio-
ne di un conflitto bellico e quel che siamo diventati 
non è tutto da criticare.
A Milano ci sono gli scatti irriverenti di Oliviero To-
scani, fotografo amato, odiato, mai ignorato, iper-
critico e con la voglia di far discutere: “Più di 50 
anni di magnifici fallimenti” (fino al 28 apr 2017 alla 
Whitelight Art Gallery Via Copernico ang. via Luni-
giana).  
E ancora, a Palazzo Ducale di Genova (Sottopor-
ticato, Piazza Matteotti, 9, fino al 16 luglio) c’è 
Erwitt, Elliot Erwitt: tanta ironia nel mirino.   

Cultura e ironia
nel mirino
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“Venice” 1989 nello scatto di Martin Parr dell’agenzia Magnum
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C’è chi dice che sia effetto della crisi e 
chi, al contrario, che la crisi stia passan-
do e che le persone abbiano ricominciato 
a spendere. Sta di fatto, che le famiglie 
italiane continuano a indebitarsi. Stipu-
lano finanziamenti per l’acquisto di beni 
(auto, elettrodomestici, mobili) e di servizi 
(come viaggi, spese legate agli studi dei 
figli eccetera), talvolta perché non riesco-
no a pagare quelli già accesi e, sempre 
più spesso, per motivi molto delicati, co-
me curarsi, avere assistenza domiciliare o 
acquistare farmaci (prestiti personali). È di 
quest’ultimo caso che vogliamo scrivere. 
Il fenomeno coinvolge soprattutto le per-
sone anziane che, spinte da impellenti ne-
cessità, cedono alle lusinghe di pubblicità 
che sbandierano tassi convenienti e rate 
basse. Ma, dietro quei percorsi in appa-
renza tranquilli, si nascondono gravi insi-
die, che spesso peggiorano situazioni già 
drammatiche. 
 
ATTENTI ALLE RATE  
L’allarme arriva dalla Commissione Sussi-
di dell’Ugaf, impegnata ad aiutare decine 
di soci intrappolati nella restituzione di ra-
te che si sono rivelate ben presto troppo 
onerose per le loro finanze. Dietro le loro 
vite scosse, c’è un mondo che, invece, 
prospera. Lo testimoniano i dati dell’Osser-
vatorio Assofin – Crif – Prometeia al terzo 

trimestre 2016: “I flussi di credito al consu-
mo continuano a crescere a doppia cifra, 
trainati dai finanziamenti per l’acquisto di 
auto e moto (+21.1%). I prestiti personali 
consolidano la buona performance già evi-
denziata nel 2015 (+15.7%). Inoltre, grazie 
alla forte concorrenza tra gli intermediari 
e l’ampia proposta di offerte, molti clienti 
hanno potuto ridiscutere le condizioni più 
idonee alle proprie necessità, sostenendo 
la cosiddetta attività di refinance”.
 
INFORMARSI BENE  
Ma quali sono le regole per scegliere il 
finanziamento più adatto alle nostre ne-
cessità? La prima è tanto facile quanto 
troppo spesso dimenticata, sulla spinta 
della fretta e forse anche della vergogna: 
informarsi. Non bisogna solo leggere 
bene le condizioni del contratto, ma an-
che capire il significato e le ricadute del-
le sigle che troviamo nel contratto. Oc-
corre essere consapevoli di tutto quanto 
si sottoscrive.
Per aiutare i soci a districarsi nella giungla 
dei crediti personali, la Commissione Sus-
sidi ha voluto riassumere alcuni passaggi 
da tenere presente prima della firma, co-
me controllare bene la somma totale che 
dovremo restituire, il numero e la scadenza 
delle rate da versare. Il tasso d’interesse 
applicato, il Taeg (Tasso annuale effettivo 

DI PAOLA RAVIZZA 

Cresce il numero di chi si indebita con banche e finanziarie. 
Alcune raccomandazioni della Commissione Sussidi Ugaf per accedere 
al credito senza incappare in rate-capestro. A chi rivolgersi per una 
consulenza gratuita. L’arbitro bancario finanziario

guida per l’uso
I prestiti personali 
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globale) e le eventuali condizioni di una sua 
modifica. Infine, verificare se il contratto 
prevede altri oneri esclusi dal calcolo del 
Taeg (altre commissioni e spese). 

 PER UNA FIRMA CONSAPEVOLE 
1.  Cercate informazioni sulla società fi-

nanziaria e sul mediatore creditizio, 
controllandone anche l’iscrizione al 
registro delle banche e degli inter-
mediari finanziari. Fatevi spiegare le 
condizioni del contratto ed esigete il 
tempo per leggerle a casa. Non ce-
dete al “prendere o lasciare”.

2.  Se non siete in grado di comprende-
re quanto vi dicono o quanto leggete, 
chiedete una consulenza, più che mai 
fondamentale per il vostro futuro. Fate-
vi conteggiare il reale ammontare delle 
rate che poi dovrete restituire ai finan-
ziatori. Perché è proprio fra Tan, Taeg 
e altre spese e oneri non inclusi che si 
nascondono le peggiori insidie dei pre-
stiti. A volte, i costi non compresi nel 
Tan e Taeg contribuiscono fino a far 
triplicare drammaticamente la cifra da 
restituire rispetto a quella ottenuta. 

3.  Controllate che il Taeg che vi applicano 
sia comunque inferiore al Tasso soglia 
dell’usura. Questa informazione si tro-
va nel sito della Banca d’Italia, www.
bancaditalia.it ed è aggiornato ogni tre 
mesi insieme con altre informazioni utili. 

A CHI RIVOLGERSI 
PER CONSULENZE 
Ma quando il contratto è firmato e ormai 
le rate strangolano i sottoscrittori del 
credito, che cosa si può fare? Intanto, 
anche per questi contratti esiste il diritto 
di recesso, entro 14 giorni dalla data di 
sottoscrizione. Dopo, bisogna ricordare 
che l’interruzione del pagamento ratea-
le espone a interessi di mora e sanzioni 
che fanno aumentare la cifra per la qua-
le si è già indebitati.
Si può estinguere il debito, invece, prima 
della naturale conclusione del contratto, 
secondo le regole stabilite dalla legge: 

guida per l’uso
I prestiti personali 

CHE COSA SONO TAN E TAEG?

Ecco la definizione di Tan e Taeg (fonte Banca d’Italia):

Il TAEG (Tasso annuale effettivo globale) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di 
credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo 
rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri 
oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. È espresso in percentuale del credito concesso e su 
base annua. Deve essere indicato nel contratto e nella pubblicità. 

Il TAN (Tasso annuo nominale) indica il tasso d’interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, 
richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento e non esprime il costo complessivo. Un prestito 
con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG ben maggiore di zero.
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cioè, estinguendo le rate rimanenti con 
l’applicazione di una mora.
Esistono diverse associazioni, in tutta Italia, 
impegnate a prevenire il sovraindebitamento 
e a combattere l’usura. A queste ci si può ri-
volgere anche prima, per verificare i contratti 
di finanziamento. Il ministero dell’Interno ha 
messo online un Elenco delle Associazioni 
Antiracket e Antiusura. A queste si aggiun-
gono la Consulta antiusura (consultantiusu-
ra.it; tel. 080 523 54 54), con collegamenti in 
ciascuna regione (per esempio, in Piemonte 
è attiva la Fondazione S. Matteo, via delle 
Rosine 11, Torino, Tel. 011 8390846/20 Fax 
011 8129471; segreteria@fondazionesan-
matteo.it. La consulenza è gratuita, ma solo 
su appuntamento).
La Scialuppa CRT onlus - Fondazione Anti 
USURA (lascialuppacrtonlus.org; via Nizza, 
150, Torino, Tel. 011.19410104. Email: la-
scialuppacrtonlus@unicredit.eu. La consu-
lenza è gratuita, ma solo su appuntamento). 
Infine, ci si può rivolgere alle più note as-
sociazioni dei consumatori.
Per situazioni davvero molto difficili da ri-
solvere e, in genere, dopo un passaggio 
in una di queste fondazioni, esiste l’Arbitro 
bancario finanziario (www.arbitrobancario-
finanziario.it), una figura istituita per legge 
che si occupa anche di assistere i debi-
tori nei confronti delle finanziarie quando i 
contratti appaiono fuori dei limiti della nor-
ma. Quest’ultima è una soluzione per non 
spendere ancora altri soldi ingaggiando 
un avvocato. Chiamando l’800 196969 si 
possono avere informazioni generali.

UN ESEMPIO È MEGLIO 
DI TANTE PAROLE
Per chiarire meglio quanto spiegato in 
precedenza, vogliamo fare un esempio 
pratico, desunto da un caso reale esami-
nato dalla Commissione Sussidi. Per un 
finanziamento di 10 mila euro di finanzia-
mento, i costi aggiuntivi oltre agli interessi 
(oneri, spese, commissioni varie) fanno lie-
vitare enormente il valore del montante da 
restituire (cioè il dato scritto nel documen-
to finanziario e che deriva dalla somma 
di costi che sostiene chi riceve il finanzia-
mento pagando tutte le rate mensili). Nel 
nostro caso, la proposta di finanziamento 
obbliga a restituire il prestito in 10 anni in 
120 rate mensili da 205,83 euro ciascuna. 
Facendo i conti, tutto ciò equivale a circa 
2,5 volte l’importo effettivamente erogato.  

TABELLA
IMPORTO EROGATO 10.000 €
- Interessi 5734€  
- Commissioni, spese e bolli 1604€  
- Commissioni di intermediazione 3119€  
- Spese assicurative 4243€  
Montante del finanziamento (cioè totale da restituire) 24.700 €
120 rate mensili da 205,83 € 
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“Io, i libri li sfoglio”. “Non ho tempo 
per leggere”. “Ne leggo anche due la 
settimana”. “Dipende, leggo se un li-
bro mi appassiona”. “Non potrei vivere 
senza”. “A che serve leggere?”. Delle 
tante risposte alla domanda “Leggi?”, 
l’ultima è tanto banale quanto spiaz-
zante. La pronuncia una ragazzina 
intelligente, curiosa, brava a scuola. 
E che legge. Così, abbiamo girato la 
domanda impertinente a un noto libra-
io italiano, Rocco Pinto, che dai locali 
della sua libreria torinese, Il Ponte sulla 
Dora, ha saputo appassionare schiere 
di lettori, grazie alla capacità di coinvol-
gere e creare manifestazioni: una per 
tutte, Portici di Carta. «Se non avessi 
imparato a leggere e scrivere non sarei 
qui, non avrei imparato a difendermi, a 
portare avanti il mio lavoro - risponde 
-. Anche i grandi scrittori raccontano di 
essere stati, prima, grandi lettori. Del 
resto, se non studi non vai da nessu-
na parte. Ma, se prima non riusciamo 
a trasmettere la passione per la lettura, 
non otteniamo un bel niente». 
Nella libreria di Borgo Rossini, zona del-
la città in via di rinnovamento, ci sono 
anche Laura Bonisconti e Lauretta Bor-
sero, socie Ugaf, amiche, grandi lettrici, 
con un retroterra familiare totalmente 
vocato alla lettura: «A casa mia - dice 
Bonisconti - si dava gran valore ai libri, 

e uno non avrebbe mai osato dire “Non 
mi piace leggere”. Sarebbe stato imme-
diatamente ripreso». 
«Mio nipote ha ricevuto il primo libro a 
un anno. Gliel’ho regalato io - incalza 
Borsero -. Un libro di stoffa, naturalmen-
te adatto alla sua età. Penso che l’abitu-
dine alla lettura si debba coltivare sin da 
piccoli». Tant’è che Pinto è coinvolto in 
un progetto attivo da anni, “Nati per leg-
gere”, con letture nei nidi, nelle scuole 
primarie, in libreria e nelle biblioteche. I 
lettori sono le educatrici ma anche i ge-
nitori, i nonni, i volontari. Il progetto ha 
avuto gran presa. Si spera che la zona 
d’ombra di lettori, quelli fra i 14 e i 18 
anni, quando esplode l’adolescenza e 
prevalgono altri interessi, si riduca dopo 
questa sorta di iniziazione. 
Intanto, però, i lettori nel nostro Paese 
calano e sono passati dal 49 al 43 per 
cento. Un fenomeno che rientra nell’a-
nalfabetismo di ritorno, l’incapacità, fra 
le altre cose, di comprendere o di rico-
struire un testo di media difficoltà e an-
che di saper scrivere in italiano corretto. 
Si cercano incentivi per far cambiare 
rotta: presto ci saranno la fiera Tempo di 
Libri, a Milano (19 / 23 aprile) e il Salone 
del libro di Torino (18/ 22 maggio). Men-
tre tutto l’anno è un fiorire di festival let-
terari, incontri in libreria, presentazioni. 
Ma, evidentemente, la scorza del disin-

DI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA

 

Scende il numero di persone che legge e si moltiplicano le iniziative 
per attrarle. L’incontro fra due socie con un libraio anche scrittore, 
Rocco Pinto: «La libreria è un luogo di socializzazione»

idee in movimento
Libri, lettori, 
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Da sinistra,  
Lauretta Borsero, 
Laura Bonisconti  
e Rocco Pinto nella 
libreria Il Ponte sulla 
Dora, in via Pisa 46, 
nel rinnovato Borgo 
Rossini di Torino.
La filosofia del libraio-
scrittore è trasformare 
il suo locale in un 
luogo di socialità, dove 
il libro è pretesto e 
mezzo per trasferire e 
creare nuove idee

teresse non si scalfisce con facilità. Do-
ve sta il problema? Colpa degli ebook e 
delle nuove tecnologie? «Smartphone e 
tablet, in effetti, distraggono persino ac-
caniti lettori come me - ammette Pinto -. 
Invece, non mi spaventa l’ebook, ogget-
to pratico per chi viaggia e legge tanto. 
E poi, spesso accade che quando un 
libro letto sul reader appassioni, poi si 
vuole averlo anche su carta. Mi spaven-
ta, invece, il 57 per cento di italiani che 
non legge nulla. Come ottenere, anche 
noi, i livelli di lettori di Francia, Inghilterra 
e Germania, dove il 70 per cento della 
popolazione legge?».
«Creare reti - continua -. Reti di biblio-
teche, perché dove funzionano bene, 
lavorano anche le librerie. Creare socia-
lità intorno alle librerie, che dovrebbero 
diventare un polo d’attrazione di quar-
tiere, capace di interagire col territorio: 
commercianti, scuole, biblioteche».

Il suo discorso è solo apparentemente 
sconfessato da Bonisconti e Borsero che 
non si definiscono fedeli a una libreria in 
particolare e scelgono il locale sulla base 
di ciò che cercano: la grande catena va 
bene per ordinare un titolo o acquistare 
ciò che è limitrofo al libro, come i dvd, che 
di solito non si trovano nelle piccole libre-
rie. Altra cosa, invece, è se sono in cerca 
di suggerimenti e allora, il luogo giusto è 
dove alloggiano i librai appassionati. En-
trare nelle loro librerie è come entrare a 
casa loro, ospitali e piene di “libri, lettori 
e idee in movimento”, come ha fatto scri-
vere Pinto sulla soglia del suo locale. Idee 
come le passeggiate letterarie, le letture 
nelle scuole, oltre alle presentazioni degli 
autori che sono una prassi un po’ ovun-
que. E di recente, anche “Invito a bozze” 
per cui i clienti leggono un testo ancora 
in bozze e poi ne discutono con l’auto-
re: un modo alternativo per far entrare nel 

idee in movimento
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meccanismo della scrittura anche chi non 
è del mestiere. 
Quello della lettura è un mondo affasci-
nante con tante incongruenze. Non si 
legge, ma, fa notare Laura Bonisconti: 
«Il libro come oggetto da regalare non 
tramonta mai. Soprattutto a Natale». 
E il libraio conferma che Natale vale 
tre, quattro mesi di vendite di periodi 
normali. Di fatto, però, non ci sono so-
luzioni certe per incentivare la lettura. 

C’è, invece, l’intraprendenza del sin-
golo imprenditore, capace di attirare 
le persone attorno a sé, anche quelle 
solo curiose o desiderose di scambia-
re quattro chiacchiere col libraio. Per-
ché, in fondo, leggere, con tutto quel 
che comporta prima, è un’ottima fu-
ga anche dalla solitudine e dalla noia: 
scegliere la libreria, sbirciare il volto 
del libraio (perché conta anche se ci 
fa simpatia o ci mette a disagio), infine 
entrare, rompere il ghiaccio, lasciarsi 
incantare dalle copertine e rubacchiare 
suggestioni e parole, qua e là.
Tuttavia, non possiamo illuderci che chi 
entra in libreria più per curiosità che altro 
si trasformi in uno di quei tre milioni di 
italiani che leggono uno o due libri a set-
timana e che tengono in piedi il compar-
to. Però è anche vero, come dice Pinto, 
che «I libri belli non hanno scadenza». 
Ma, è meglio farli aspettare solo un po’. 

“Fuori catalogo: storie 
di libri e di librerie” 

è la raccolta 
di racconti di vita 

vissuta di Rocco Pinto. 
Ne esce un romanzo a 

metà fra realtà 
e finzione, ricco 

di spunti, riflessioni 
e ironia 
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Insieme fanno 210 anni, ma ciascuno ne 
compie 70. Tante sono le candeline per i 
Gruppi ex Stabilimento Lingotto e i gruppi 
legati alla siderurgia Ex Ferriere di Avigliana 
e Teksid. Le tre realtà hanno fatto la storia 
dell’Ugaf. La prima come creatrice di prodotti 
in grado di far dimenticare la fatica della rico-
struzione dopo la guerra: cioè quelle vetture 
che con sé trasportavano anche qualcosa di 
immateriale ovvero l’idea della rinascita del 
Paese e di una vita migliore, come poi effet-
tivamente fu. Le altre, con i loro acciai, non 
solo creavano l’ossatura delle auto, ma an-
che dell’idea di rinascita. Il loro lavoro portava 
concretamente il benessere per chi popola-
va le valli di Susa, la provincia vicino a Torino 
(Carmagnola e Crescentino) e la grande città. 
Il gruppo Lingotto nasceva il 16 maggio 
1947, con sede nello stabilimento. Oggi, 
che la sede coincide con quella centrale 
dell’Associazione, in via Olivero 40, l’affetto 
e l’attaccamento all’edificio storico restano 
immutati. O forse, sono cresciuti per un ef-
fetto amarcord. 
Stesso anno di nascita per i gruppi legati 
alla siderurgia: nel 1947 nascono le sezioni 
Fiat Fonderia Ghisa (il 9 settembre), Ferriere 
Piemonte e Ferriere Avigliana (il 19 giugno) 
che negli anni subiranno traslochi, cambi di 
denominazione o accorpamenti. Ma nono-
stante ciò, lo spirito dei soci che le animano 
oggi è sempre lo stesso. E per spie-
garlo prendiamo a prestito le parole 
scritte dal direttivo del gruppo Lin-

gotto, valide anche per ex Ferriere e Teksid: 
“Lo stabilimento non esiste più, ma la me-
moria di ciò che è stato, con i suoi limiti e le 
sue eccellenze, siamo noi, che lo riviviamo 
ogni qualvolta ci si incontra, perché è stato 
la nostra vita ed è stato una pietra miliare del 
nostro percorso di formazione”.

storici
Tre compleanni   

I 70 anni di Ex Stabilimento 
Lingotto, Ex Ferriere 
di Avigliana e Teksid

OTTAGONALE DI BOCCE    
Il gruppo Sevel di Atessa organizza il 13 maggio l’ottagonale di 
bocce Trofeo dell’Amicizia, Sud, quarta edizione. Il torneo si svolge 

nel bocciodromo comunale di Lanciano. Partecipano, 
oltre alla squadra della Sevel, anche 

quelle di Fpt Foggia, Termoli, 
Pomigliano, Cnh Lecce, Irisbus, 
Cassino, Direzione Napoli.

Alle Ferriere di Avigliana 
nel 1961

I FESTEGGIAMENTI

Il gruppo Ex Ferriere Avigliana festeggia il compleanno il 
20 maggio con un pranzo al ristorante La Ruota di Pianfei. 
Confermare l’adesione entro l’8 maggio. Anche Teksid brinda 
nel medesimo ristorante, ma il giorno successivo, il 21 maggio. 
Iscrizioni entro il 15 maggio.

Il gruppo ex Stabilimento Lingotto festeggia il 27 maggio 
con una gita al Castello del Roccolo di Busca e il pranzo al 
ristorante Picchio rosso di Centallo.  
Iscrizioni entro il 15 maggio 2017. 
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RINNOVI DEI COMITATI ESECUTIVI
In vista della scadenza dei mandati esecutivi di alcuni Gruppi, pubblichiamo le date entro le quali 
presentare o inviare alle rispettive sedi la candidatura per il triennio.  

Ex Succursale Reggio Calabria:  
entro il 1 maggio.

Area FPT Powertrain Technologies  
(ex Iveco Aifo): entro il 25 giugno.

Ex Autobianchi Desio: entro l’8 maggio. 

Torino Sud: entro il 15 giugno.    

Area Catania Palermo: entro il 21 aprile. 

Magneti Marelli Stab. Modugno:  
entro il 7 giugno.   

Ex Succursale Di Livorno  
e Ex Stabilimento Livorno:  
entro il 10 maggio 2017  

NUOVI COMITATI ESECUTIVI
 
POMIGLIANO D’ARCO
Presidente Delegato: Mariano De Somma Vicepresidente: Salvatore De Martino Segretario: Giovanpietro 
Aprea Consiglieri: Maria Grazia Caiazzo, Raffaelle Di Micco, Bonina Mustilli, Antonio Polichetti, Gennaro 
Velluso, Antonio Carrano
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Presidente: Maria Teresa Ferrero Vice Presidenti: Maria Grazia Romano Cappelletti, Silvana Gandino 
Segretario: Giovannina Bison Consiglieri: Anna Adamo, Annalisa Sesia, Graziella Capobianco, Lauretta 
Cavallero, Santino Dainese, Marinella Giacherio, Francesca Mazza, Antonio Palmieri, Gian Berto Paone, Vito 
Pergher, Marco Piantino, Vercellotti Dante, Liliana Vilardi 
 
IVECO SEDE CENTRALE
Presidente Delegato: Emanuele Maselli Vicepresidente: Lorenzo Farnia, Silvio Savettiere Segretario: Marisa 
Borgogno Consiglieri: Giovanni Battista Maestri, Enzo Frola, Grazioso Marcon, Laura Zambelli, Paola Ferrarese, 
Maria Colantoni, Maria Bo, Ersilia Vaccarelli, Maria Luigia Feffin 
 
EX FIAT AVIO POMIGLIANO
Presidente: Delegato Antonio Catullo Vicepresidente: Gennaro Testa Segretario: Raffaele Scognamiglio
Consiglieri: Luisa Maria Palumbo, Antonio Pirozzi, Michele Zarrella, Giovanni Armenante
 
CNH JESI
Presidente: Delegato Bruno Schiavoni Vicepresidente: Enrico Cecconi Segretario: Alberto Carletti
Consiglieri: Maria Contadini, Giordano Bruno Pieralisi, Enzo Pulita, Paola Zannoni
 
TEKSID
Presidente Delegato: Carlo Cerboneschi  Vicepresidenti Delegati: Valentino Abba’, Luigi  Di Chiara 
Segretario Delegato: Michele Cannone Consiglieri: Giuseppe Aragno, Renato Gasparin, Giancarlo Ghisolfi, 
Salvino Giordano, Gabriele Groppo, Claudio Maina, Gioacchino Martorana, Claudio Salandin, Mario Torassa, 
Francesco Vergnano, Graziella Villata
 
SULMONA SISTEMI E SOSPENSIONI
Presidente Delegato: Giuliano Marcozzi Vicepresidente: Vincenzo Iaccino Segretario: Salvatore Alosi
Consiglieri: Donato Biffi, Matteo Silla, Nicola Giustino, Nunzio Valente
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È uno dei problemi più diffusi “ad una 
certa età”: il dolore all’anca. Invalidante, 
avvilente perché anche il gesto più sem-
plice si trasforma in ostacolo. La causa, 
in genere, è l’artrosi, l’usura della cartila-
gine. Per sapere di che cosa si tratta ne 
abbiamo parlato con il dottor France-

sco Atzori, Prima-
rio di Ortopedia 

dell’Ospedale 
Cottolengo di 
Torino, e col-
laboratore del 

Cemedi * 
«Le patologie più 

diffuse dell’anca 
sono in prevalen-
za dovute alla de-
generazione della 
cartilagine - spiega 
-. Possono esse-

re di origine scono-
sciuta o provocate da 

traumi, posture scorrette, 
obesità. La cartilagine che 

riveste la testa del femore, 
oltre a quella del bacino, l’a-

cetabolo, che è in contatto 
col femore, si logora e la fri-

zione fa male». Tutto ciò si de-
finisce artrosi dell’anca. 

«Ci si accorge del problema - 
continua Atzori - dal dolore sem-

pre più costante e dai movimenti via via 
più difficili, quando si carica sull’arto 
inferiore interessato. Allora, bisogna ri-
volgersi al medico curante che, prescri-
vendo una radiografia, è in grado di dia-
gnosticare l’artrosi. 
L’artrosi può venire in qualsiasi parte del 
corpo e a chiunque. In alcuni casi è di 
origine genetica, come quella alle mani, 
mentre più sovente è di origine mecca-
nica (quella alle articolazioni maggiori 
come anca e ginocchio). Meno frequen-
te quella di caviglia e spalla. 
Nella fase iniziale del disturbo, si ricorre 
a terapie conservative, cioè non chirur-
giche, come la fisioterapia strumentale 
(ultrasuoni o tecarterapia), la ginnastica 
posturale che aiuta anche a rinforzare in 
modo corretto la muscolatura del baci-
no. In persone relativamente giovani, si 
può ricorrere a infiltrazioni di acido ialu-
ronico. È il liquido prodotto dal nostro 
corpo che, tra i vari impieghi, lubrifica la 
cartilagine. Più avanza l’usura, minore è 
l’acido ialuronico prodotto. Così si ricor-
re a quello sintetico, con due o tre infil-
trazioni, circa una volta l’anno.
«Dall’artrosi non si guarisce perché non 
è una malattia», spiega il dottor Atzori 
prima di dire che non esistono farmaci 
che rallentano l’usura o “ricostruiscono” 
in qualche modo la cartilagine. «Né esi-
stono diete miracolose - dice -, anche 

DI PAOLA RAVIZZA

  

È in genere causata dall’usura. Per ridurne l’impatto servono 
fisioterapia, ginnastica mirata, farmaci. Il dottor Francesco Atzori, 
del Cemedi*, spiega le cure e i progressi della chirurgia 

nemica da rallentare
Artrosi all’anca 

s
h
u
tt

e
r
s
to

c
k



XVPercorsi

se resta sempre inteso che la corretta 
alimentazione è fondamentale, soprat-
tutto nei giovani, per ottenere un buon 
apporto di calcio e vitamina D. In com-
mercio, poi, ci sono integratori a base di 
collagene e glucosamina normalmente 
presenti nella cartilagine. Si prendono 
per bocca, una volta al giorno, per un 
mese, e dovrebbero portare nutrimento 
alla cartilagine, ma non ci sono eviden-
ze scientifiche della loro reale efficacia. 
Non hanno effetti collaterali e si danno a 
chi è in fase iniziale, a chi non può per-
mettersi un’alimentazione equilibrata o a 
chi non può essere operato».
Si può alleviare il dolore impiegando il 
comune paracetamolo (4 / 5 giorni) che 
si associa ad antinfiammatori, i classi-
ci Fans (Aulin, Feldene ecc.) che però 
hanno effetti collaterali a livello gastrico. 
Da qualche tempo, ci sono i Cox2, an-
tinfiammatori di nuova generazione, che 
non sono assorbiti a livello gastrico. Non 
vanno assunti oltre i sette giorni poiché 
hanno complicanze a livello vascolare. 
Per questo, cardiopatici e ipertesi devo-
no fare attenzione ad assumerli. 
Anche se con questo problema si ha 
poca voglia di muoversi, lo sport può 
aiutare nella gestione dell’artrosi. Non 
tutti gli sport. La regola è non caricare 
l’anca ed evitare attività in carico come 
corsa o lunghe camminate su terreni 
sconnessi in montagna, per non con-
sumare ulteriormente la cartilagine. Va-
le per tutti, ma in particolar modo per 
chi ha una predisposizione famigliare 
o è tendenzialmente in sovrappeso, o 
ancora, chi sta tanto in piedi. Invece, le 
attività in scarico sono protettive per la 
cartilagine poiché stimolano la produ-
zione di acido ialuronico (ideali bici, nuo-
to, aquagym, pilates e yoga, evitando le 
posizioni estreme). 
«Alcuni pazienti, poi, hanno una confor-

mazione anatomica dell’anca che può 
predisporre all’artrosi - continua il dottor 
Atzori -. Se sono giovani, devono asso-
lutamente evitare attività che accelerino 
l’usura, come danza o hockey su ghiac-
cio. Ecco perché le visite di prevenzione 
dei bambini sono importanti per evitare 
problemi in seguito». 
La chirurgia endoscopica, che non è 
l’ultima delle soluzioni, spesso è impie-
gata su persone giovani e con un’iniziale 
artrosi: in alcuni casi, e solo su richiesta 
dello specialista, si prescrive la risonan-
za magnetica con mezzo di contrasto. 
Chi, invece, arriva all’inserimento di una 
protesi, deve sapere che la scienza ha 
fatto passi da gigante e il recupero pie-
no, senza stampelle, in genere avviene 
dopo circa un mese e mezzo. Il merito 
va a tecniche sempre meno invasive e 
più rapide, che riducono i rischi di infe-
zioni. Oggi le protesi sono fatte di leghe 
metalliche e ceramica, o in titanio trabe-
colare, una struttura molto simile all’os-
so, estremamente leggera e resistente: 
insomma, sono abbastanza tollerabili. In 
genere, la protesi dura 15 - 20 anni. 
«Ma - dice ancora il dottor Atzori - non 
è tanto la protesi a deteriorarsi, quan-
to l’anatomia della persona, che col 
tempo si rimodella attorno all’osso». 
Dunque, ogni situazione e caso sono 
a se stanti.
Un’ultima raccomandazione è rivolta ai 
pazienti con protesi e immunodepressi, 
o che devono subire cure dentarie, o 
hanno infezioni alle vie urinarie: «I ger-
mi preferiscono attaccarsi alla protesi, 
scatenando l’infezione. È bene, quindi, 
chiedere subito al dentista o al medico 
curante una profilassi antibiotica per 
scongiurare la peggiore delle ipotesi: 
un’infezione che degeneri e porti, poi, a 
un lungo intervento di rimozione con un 
decorso doloroso e incerto». 

nemica da rallentare
Artrosi all’anca 

* Il Ce.Me.Di è l’istituto 
medico di FCA Sepin 
che offre a dipendenti 
e loro familiari, 
ma anche ad esterni, 
servizi diagnostici, 
sanitari e visite 
specialistiche a tariffe 
convenzionate. 
www.cemedi.it, 
tel. 011 006 6880, 
c.so M. D’Azeglio 25, 
Torino
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