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QUESTA VOLTA NON SI TRATTA DI 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

I pensionati lo 
hanno visto al-

meno sei volte negli ultimi vent’an-
ni, per non parlare di quelli visti 
prima. Se ne ricordano i più vecchi. 

due contemporaneamente. Ne cono-
scono bene i tratti essenziali. Ne co-
noscono la durata e le conseguenze 

del gergo giornalistico, per rendere 
immediatamente comprensibile l’ar-
gomento, ma è facile capire che non 

no mensile di quelli precedenti c’era 
scritto: “contr. solidarietà”; ora c’è 
scritto: “riduzione pensione”. E 
durerà cinque anni invece dei tradi-
zionali tre. A prima vista, i prelievi 
sembrano simili, ma esaminandoli 
più da vicino, risultano completa-

nomico, ma soprattutto dal punto di 
vista formale.
La diversità tra le due tipologie 
d’intervento si trova nei loro diver-
si effetti economici. Le diversità più 
indicative e sulle quali, purtroppo, ci 
si è soffermati di meno, sono la for-
mazione di questo nuovo intervento 

fermeremo principalmente su questi 
aspetti.
L’idea di fondo da cui nasce il prov-
vedimento non appare quella di vo-
ler utilizzare la “solidarietà” come 
fattore di sostegno collettivo ai più 

svantaggiati, alle persone più biso-
gnose di aiuto sociale. La misura è 
posta a carico della sola categoria 
dei pensionati. Una limitazione as-
solutamente fuori linea rispetto al 
progetto politico che pure ha susci-
tato adesioni, speranze e larghi con-
sensi: “abolire la povertà”. 
Un tale modo di gestire la politica 
sociale, discriminatorio, è diventa-
to inaccettabile. 
Un modo da tempo giudicato irragio-
nevole dalla giurisprudenza costitu-
zionale (V. Sent. Cost. n. 116/2013). 
Questa nuova misura certamente non 
avrebbe trovato opposizione se fosse 
stata adottata come “misura di soli-

darietà forte, mirata a puntellare il 

sistema pensionistico”. (Cfr. Sent. 

Cost. n. 173/2016). Ma a guardare 
la dimensione del gettito (viste le in-

cativo mutamento dell’assetto distri-
butivo del sistema pensionistico. 

È un intervento che non ha obietti-
vi di solidarietà
Risponde ad altri criteri, rispetto 
a quelli degli anni passati che pure 
erano fortemente criticati in ragio-
ne della loro frequenza, ma questo 
nuovo provvedimento nasce da altre 
valutazioni. Valutazioni fortemente 
critiche sulle politiche previdenzia-
li dei decenni passati e fa seguito a 
considerazioni negative sulle moda-

lità di formazione delle prestazioni 
maturate con il sistema “retributi-
vo”. Per dirla a chiare lettere: inten-
de dare visibilità al “sospetto” di 
prestazioni che non siano state co-
perte da corrispondenti contributi 
previdenziali. Dimostrare che que-
sto non è vero, non è bastato. Al di 
là della condivisione o meno delle 
valutazioni che sono alla base del 
provvedimento, risulta chiaro che il 
nuovo provvedimento non nasce per 
obiettivi solidaristici. 
Una nuova chiave di lettura del 
provvedimento di riduzione della 
pensione è rintracciabile, più facil-
mente, nella dimensione politica in 
cui è maturato e nelle successive fasi 
di approvazione legislativa e con-
creta applicazione. Procediamo per 
tappe: 

1. Il nuovo corso politico. Nel pre-
parare il “consenso” popolare a que-
sto provvedimento, sono stati scelti 
i bersagli più facilmente individua-
bili: le pubbliche istituzioni. Come 
sono state gestite negli anni passati e 
le persone che ne erano i rappresen-
tanti, compresa la classe dirigente 
di allora. Una struttura fatta di alte 
professionalità dello Stato che hanno 
rivestito eminenti ruoli di responsa-
bilità (e connessi rischi), in Italia e 
all’estero; dirigenti di aziende pub-
bliche e private, senza nessuna di-
stinzione, esibiti come quelli che, 
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vazione legislativa e applicazione, dimenticando il riconoscimento 
del merito e la certezza del diritto
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IL PUNTO DI VISTA 

Assidai, così come il 
FASI di cui per molti co-
stituisce l’integrazione, è 
un Fondo sanitario senza 
scopo di lucro. 
Garantisce prestazioni 

competitive e trasparenti, in un sistema 
reso sostenibile, tra l’altro, dalla mutualità 
tra gli associati e dalla solidarietà 
intergenerazionale. È la natura non 
profit a consentire di non porre vincoli 
di età in entrata né di permanenza, di 

non chiedere lo stato di salute a chi vuole 
iscriversi. Dunque è positivo vedere 
riconosciuta, nel DL Crescita appena 
approvato, la natura non commerciale 
degli enti e casse sanitarie. Il DL Crescita 
non ha accordato privilegi ai Fondi 
sanitari, come frettolosamente è stato 
scritto. Si è limitato piuttosto a sanare un 
vuoto legislativo che si era creato con la 
riforma del Terzo Settore. I Fondi sanitari 
integrativi possono operare ora in un 
contesto normativo armonizzato che 

valorizza il loro ruolo di intermediazione 
della spesa sanitaria privata, quella che 
sempre più spesso sosteniamo di tasca 
nostra. La sanità integrativa calmiera 
i costi delle prestazioni, assicura la 
compliance contro fenomeni di infedeltà 
fiscale, supporta il SSN nell’erogazione 
di prestazioni socio-sanitarie che sono a 
rischio. Solo estendendo la possibilità di 
aderire alla sanità integrativa potremmo 
colmare la domanda sanitaria degli italiani 
e mantenere il sistema in equilibrio. 

SENZA SCOPO DI LUCRO      DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI, IL PAZIENTE SEMPRE AL CENTRO

FANNO PARTE DEL 
GRUPPO SAN DONATO, 
SONO ACCREDITATI CON 
IL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE E 
RAPPRESENTANO UN 
PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER IL TERRITORIO 
LOMBARDO CON 
ECCELLENZE A LIVELLO 
NAZIONALE

I
l Gruppo San Donato, co-
stituitosi nel 1957, oggi 
con 19 ospedali, 16.894 
collaboratori e 5.731 me-

dici si prende cura di più di 
quattro milioni di pazienti 
all’anno in tutte le specialità. 
È convenzionata con Assidai 
la maggior parte delle strut-
ture del Gruppo San Donato, 
che vanta un’esperienza di 
60 anni che gli ha consentito 
di maturare un modello  or-
ganizzativo unico - fondato 
sull’interazione tra attività 
clinica, didattica e ricerca - 
e che ha portato il network 
GSD a essere fra i primi 
gruppi ospedalieri europei e 
il primo in Italia. 
Gli Istituti Clinici Zucchi, con 
la sede “storica” di Monza 
(in attività da oltre 100 anni) 
e i presidi di Carate Brianza 
e Brugherio, sono parte del 

Gruppo dal 2002. Accredi-
tati con il Servizio Sanitario 
Nazionale, sono un punto di 
riferimento per il territorio 
brianzolo e lombardo, con 
eccellenze cliniche a livello 
nazionale. 
Al cuore dell’attività c’è 
infatti la professionalità di 
oltre 200 medici, accomunati 
da un approccio che mette 
sempre i pazienti al centro del 
percorso di cura, offrendo un 
supporto multidisciplinare. 
Numerosi sono i centri 
degli Istituti Clinici Zucchi 
dove équipe con specialisti 
diversi prendono in carico il 
paziente in sinergia, per un 
approccio terapeutico più 
efficace e personalizzato: è il 
caso dei Centri di Vulnologia, 
dell’Hernia Center “Monza-
Brianza”, dedicato alle 
patologie chirurgiche della 

parete addominale, del 
nuovo Pelvic Center, dove 
colon-proctologi, ginecologi, 
urologi, radiologi, fisio-
terapisti, psicologi, nutrizio-
nisti e terapisti del dolo-
re garantiscono una valu-
tazione polispecialistica delle 
malattie pelvico-perineali e 
del Centro di Medicina della 
Riproduzione e Biogenesi, 
ai primi posti della casistica 
italiana nel settore della 
fecondazione assistita.
Altamente specializzato an- 
che il team dedicato all’Orto- 
pedia, soprattutto nella chi-
rurgia protesica dell’anca e 
del ginocchio e nella trauma-
tologia dello sport: gli spor-
tivi possono contare anche 
su un’unità di Riabilitazione 
specialistica, dotata delle tec-
nologie più avanzate per il re-
cupero neuro-motorio.

Il presidio di Carate Brianza, 
dedicato alla riabilitazione 
in ambito neurologico, or-
topedico e psichiatrico, si 
distingue da anni anche per 
il proprio programma di As-
sistenza domiciliare integra-
ta accreditata con il SSN. Il 
servizio offre visite mediche 
specialistiche, prestazioni 
infermieristiche e fisiotera-
piche a domicilio per i citta-
dini con difficoltà di accesso 
alle strutture ambulatoria-
li. Nella sede vi sono anche 
un’unità di Riabilitazione 
psichiatrica, due centri resi-
denziali per l’assistenza a chi 
è affetto da malattie psichia-
triche e un’unità di Cure pal-
liative per i pazienti termi-
nali che, oltre all’assistenza 
residenziale (Hospice) svolge 
parte della sua attività presso 
il domicilio del paziente.

Nelle immagini, da sinistra, la sede “storica” di Monza 
e il presidio di Carate Brianza degli Istituti Clinici Zucchi
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“HEALTHY MANAGER”, ALTRA 

CAMPAGNA, NUOVO SUCCESSO

CIFRA RECORD DI OLTRE 6.500 PRENOTAZIONI PER LA VISITA 
DERMATOLOGICA, COMPLETA DI MAPPATURA DEI NEI, 
OFFERTA GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI ASSIDAI

soliti dedicare al cuore e al cervello”, ha 
ripetuto per anni l’uomo simbolo della 
lotta contro il cancro, il Professor Um-
berto Veronesi. Un concetto che riflet-
te perfettamente lo spirito della nuova 
campagna di prevenzione lanciata da 
Assidai e Federmanager, che da molti 
anni si fanno promotori di iniziative per 
tutelare la salute degli iscritti, ricordan-
do quanto sia importante rispettare un 
corretto stile di vita in aggiunta a picco-
li ma fondamentali accorgimenti come 
gli screening di prevenzione  primaria 
efficaci per diminuire o diagnosticare 
preventivamente l’insorgenza di serie 
patologie. 

N
uovo, grande successo per 
la campagna “Healthy Ma-
nager” lanciata a giugno da 
Assidai e Federmanager che 

vede come partner i colossi assicurati-
vi Allianz e Generali Welion. Quest’an-
no, per tutti gli iscritti al Fondo, è stato 
possibile sottoporsi, in modo completa-
mente gratuito presso la rete di struttu-
re sanitarie aderenti all’iniziativa, a una 
visita dermatologica comprensiva di 
mappatura completa dei nei. L’obietti-
vo? Prevenire eventuali patologie della 
pelle, a partire dal melanoma, una delle 
forme di cancro a maggior tasso di cre-
scita negli ultimi anni.  

I numeri stimati ad oggi (dati campagna 
ancora in fase di elaborazione) 
parlano di oltre 6.500 prenotazioni: 
un ulteriore passo in avanti rispetto 
alla campagna 2018, che offriva un 
esame Ecocolordoppler dei tronchi 
sovraortici (considerato fondamentale 
dagli esperti per prevenire l’ictus) e che 
era arrivata a quota 5.933 prenotazioni 
(il 57% in più rispetto al 2016 in 
occasione della precedente campagna 
di prevenzione). Una progressione che 
testimonia da una parte la maggiore 
consapevolezza degli iscritti su questo 
tema, cruciale sia per la tutela della 
salute sia per il mantenimento, in 
prospettiva, degli equilibri del Servizio 
Sanitario Nazionale e dall’altra il 
crescente impegno di Assidai sul fronte 
della prevenzione. 
Dai dati IEO (Istituto Europeo di Onco-
logia), in Italia vengono diagnosticati 
annualmente oltre 7.000 nuovi casi di 
melanoma, che può insorgere ad ogni 
età, ed è uno dei tumori più frequenti 
negli adulti di età compresa tra i 30 e 
40 anni. Per questo, la nostra pelle “è 
un organo da proteggere, curare e pre-
servare con amore, lo stesso che siamo 

ULTERIORE PASSO IN AVANTI 
RISPETTO ALLA CAMPAGNA 
2018, CHE OFFRIVA UN ESAME 
ECOCOLORDOPPLER,
ED ERA ARRIVATA A QUOTA 5.933 
PRENOTAZIONI, A LORO VOLTA 
IL 57% IN PIô  RISPETTO 
ALLE 3.777 DELLÕINIZIATIVA 
LANCIATA NEL 2016

“

LA SOLA PRIVAZIONE 
CRONICA DI SONNO 
PUñ  AUMENTARE LA 
PRESSIONE ARTERIOSA 
O PEGGIORARE 
LÕIPERTENSIONE SE 
PRESENTE. INOLTRE 
DORMIRE MENO 
ACCENTUA IL SENSO DI 
FAME PER MECCANISMI 
ORMONALI.

SULLA NOSTRA PELLE.

Partner dell!iniziativa: 

Giugno è il mese di prevenzione del melanoma.

Prevenire ! il modo migliore di curare. Ecco perch! Assidai e Federmanager offrono a tutti gli iscritti al Fondo, 

a titolo gratuito, il pacchetto !Healthy Manager! che prevede, per tutto il mese di giugno, la possibilit! 

di prenotare presso le strutture sanitarie aderenti all!iniziativa una visita dermatologica e una mappatura completa 

dei nei per prevenire eventuali patologie della pelle.

IL FUTURO SI GIOCA 

Consulta le strutture sanitarie aderenti all!iniziativa sul sito www.assidai.it, chiama la struttura pi! vicina a te per 

prenotare l!accertamento e comunica la prenotazione effettuata alla centrale operativa al numero verde 800855888.

IL DECALOGO PER IL SONNO PERFETTO

SCEGLI BENE LA BIANCHERIA  
La scelta oculata di lenzuola, coperte, 
piumoni, pigiami, rappresenta il primo 
passo verso la ricerca del comfort 
necessario per un buon riposo notturno: 
piumone e cuscini devono avere proprietà 
anallergiche.  

IL MATERASSO VUOLE LA SUA PARTE
Il materasso giusto permette un sonno 
profondo, consentendo di svegliarsi 
senza dolori o rigidità muscolare. Per 
sceglierlo dobbiamo sempre immaginare 
la pressione del corpo su di esso: minore 
sarà il piano di contatto con il corpo, 
maggiore sarà la contropressione e più si 
tenderà a cambiare posizione.  

 
FAI IL CAMBIO DI STAGIONE 

A CUSCINI E MATERASSI
La maggior parte dei materassi ha una 
durata di circa otto anni: il modo migliore 
per capire se cambiarlo è valutare il 
comfort e la qualità del sonno. I cuscini 
vanno sostituiti ogni due anni.

 OCCHIO ALLA TEMPERATURA GIUSTA
Una stanza fresca, tra 18 e 22 gradi, rende 
migliore il sonno. Un ambiente troppo caldo 
può interferire con il sonno: alcune forme di 
insonnia sono associate a una regolazione 
impropria della temperatura corporea.

SOGNI D’ORO PROFUMATI
 

no: ad esempio, la lavanda diminuisce la  
 

gue, aiutando il rilassamento. Si possono 
usare oli, candele e bustine profumate.

PREPARA LA SERA PRIMA
Riporre ordinatamente chiavi, portafoglio, 
cellulare e cartelle già pronti per il mattino 
successivo, contribuisce a eliminare un 
motivo di agitazione. Bastano 10 minuti e 
ci si sveglierà con meno preoccupazioni.

FAI LO STYLING ALLA CAMERA DA LETTO
La camera da letto è il nostro ‘santuario del 
sonno’: per questo, è indispensabile che 
sia pulita e ordinata, con una disposizione 

dei mobili che sia visivamente piacevole. 
Meglio evitare pc e televisore.  

STAI ALLA LARGA DAL RUMORE
Il rumore può ostacolare il sonno 
causando risvegli indesiderati o  variare 

può bilanciare la frequenza negativa: un 
ventilatore d’estate, il rumore del treno o 

DORMI AL BUIO SENZA CELLULARE
Si dorme meglio al buio. Inoltre utilizzare 

addormentarsi, poiché la loro luce altera il 
 

tronica almeno un’ora prima di coricarsi.

CIBO E SONNO

 
assoluto è  di mangiare poco, se possibile 
2 ore prima di dormire, evitando alcool o 
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“LA PERDITA DI SONNO CI RENDE IRRITABILI E DIFFIDENTI”

Ci sono anche effetti negativi 

nel rapporto con gli altri?

Chi dorme meno, ha una ir-
ritabilità maggiore e una su-
scettibilità eccessiva: è diffi- 
dente anche verso chi propone 
soluzioni ai problemi. Inoltre, 
cambia la percezione del volto 
dell’interlocutore: chi dor- 
me poco o male, tende a ri-
conoscere meno le espressioni 
facciali, diminuendo così la  
possibilità di interagire effi-
cacemente nel confronto con  
gli altri, siano essi collabo-
ratori o interlocutori. In defini- 
tiva direi che il rapporto sociale 
non può che peggiorare. 
Quali sono invece le conse-

guenze negative dal punto di 

vista fisico?

La perdita di qualità o quan- 
tità del sonno è legata stret- 
tamente alle malattie cardio- 
vascolari. Già la sola priva-
zione cronica di sonno può 
aumentare la pressione arte- 
riosa o peggiorare un’iperten-
sione presente. Dormire meno 
accentua poi il senso di fame 
per una relazione diretta con  
l’ormone dell’appetito, la gre- 
lina: i bambini, che oggi dor-
mono in media un’ora e mezzo 
meno rispetto a 10 anni fa, 

LA SOLA PRIVAZIONE 
CRONICA DI SONNO 
PUñ  AUMENTARE LA 
PRESSIONE ARTERIOSA 
O PEGGIORARE 
LÕIPERTENSIONE SE 
PRESENTE. INOLTRE 
DORMIRE MENO 
ACCENTUA IL SENSO DI 
FAME PER MECCANISMI 
ORMONALI.

“

Francesco Peverini Medico Internista, docente di Medicina Interna e 
Farmacologia, si occupa da venti anni dello studio e del trattamento dei disturbi 
del sonno. È responsabile del Centro Multidisciplinare per la ricerca e la cura 
dei disturbi del sonno di Roma e di Firenze. Con la Fondazione per la Ricerca e 
la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus, di cui è Presidente, è impegnato nella ri-
cerca e nella divulgazione delle conoscenze sulla Medicina del Sonno. 

pesano  mediamente di più; lo 
stesso vale per gli adulti. Ciò  
causa la comparsa o il peggio- 
ramento di alterazioni meta- 
boliche e di conseguenza an-
che di rischio cardiovascolare. 
La carenza cronica e non 
trattata di sonno, infine, si 
comporta come una malattia 
sistemica: con il passare del 
tempo può generare uno sta- 
to di infiammazione cronica  
dell’organismo che si mani-
festa con varie alterazioni 
(vascolari e coagulatorie in 
primis) e riduce le difese 
immunitarie con maggiore in- 
cidenza di patologie, da vira-
li come raffreddamento e in- 
fluenza, fino a minare l’inte- 
grità dell’organismo renden-
dolo vulnerabile a patologie 
molto più importanti. 
Possiamo aiutare il sonno con 

una buona alimentazione? 

Naturalmente. Soggetti privati 
di un sonno efficace, tendono 
a mangiare più facilmente ali- 
menti ricchi di grassi, car-
boidrati artificiali e meno ver- 
dura. Va invece rispettato il bio- 
ritmo e dovrebbe essere man-
tenuta una regolarità oraria 
nei pasti: tutto ciò aiuta ad 
avere meno problemi con il 

>>> continua dalla prima pagina - Intervista  a Francesco Peverini 

dro clinico. Elemento impor-
tantissimo che solo una visita 
medica può identificare. La  
cronicizzazione di un distur-
bo del sonno, ossia che si 
trascina per più di tre mesi, 
potrebbe essere dovuta a di-
sfunzioni della tiroide, alla 
più nota e subdola sindrome 
delle apnee notturne o alla 
meno nota patologia delle 
gambe senza riposo. In so-
stanza, condizioni organiche 
il cui trattamento condurrà 
anche alla soluzione del pro-
blema del sonno. 

sonno. Una persona che lavora 
dovrebbe consumare alimenti 
semplici e poco elaborati. La 
sera è opportuno mangiare 
carboidrati e verdure rispet-
to alle proteine, da preferire a 
pranzo; da evitare gli alcolici 
la sera e anche l’esercizio fisico 
praticato troppo tardi.  
Un disturbo del sonno può es-

sere sintomo di altre patologie? 

I disturbi del sonno possono 
essere sia un problema prima-
rio, come un’insonnia di bre-
ve o lunga durata, o essere in- 
vece il sintomo di un altro qua 

Imparare a dormire bene è una  
condizione fondamentale per ren-

per i manager. 
Un buon sonno non migliora solo 
l’umore e la salute, ma anche le 

È
la tesi di una ricerca di McKinsey, 
società di consulenza a livello 

 
 

dei  
 

ferenza di altre aree del cervello, 

dirige le facoltà mentali di grado 
superiore (come il problem sol- 

ving, il ragionamento e la piani-

 
tà principali dei leader: forte 

di risolvere i problemi, individua-
-

tare gli altri. 

colosso della consulenza sug- 
geriscono alcune metodiche - ap-
positamente pensate per le azien-

-

più elevate grazie a un sonno mi-

gliore. Come prima cosa bisogna 
-

frano di disturbi come insonnia o  

 
 

casa per diminuire lo stress,  
bloccando le e-mail fuori orario  

 

vacanze obbligatorie: è fonda- 
mentale prendere ferie e, so- 

si è in vacanza. 

per dormire: secondo le ricer-  
che un pisolino della durata da 10 

mezza. 

ANCHE PER MCKINSEY IL SONNO È FONDAMENTALE PER LE PERFORMANCE DEL MANAGER
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“Manager, dormire bene aiuta a essere 
leader e a preservare la propria salute”
 Secondo l’esperto Peverini bisogna riposare tra le sette e le otto ore a notte

corro core

www.assidai.it

SALUTE

QUALITÀ
ASSISTENZA

WELFARE

BENEFIT

LA PAROLA AL PRESIDENTE

“C’
è stato un 
m o m e n t o 
in cui il ma-
nager mi-

gliore era considerato quello 
che, insieme ai suoi col-
laboratori, dormiva poco, 
rinunciava ai pasti e lavorava 
anche la notte e in viaggio. 
Oggi, grazie a più ragionevoli e 
utili interpretazioni di dati 
scientifici sul nostro sonno, 
siamo tornati a una concezione 
più vicina alla fisiologia umana: 
per rispondere in modo ade-
guato agli stimoli lavorativi e al 
problem solving serve la giusta 
quantità di sonno e questo vale 
per tutti i lavori, non solo per i 
dirigenti”. Francesco Peverini, 
medico internista, Presidente 
della Fondazione per la ricerca 
e la cura dei disturbi del sonno 
Onlus, docente ed esperto dello 
studio e del trattamento dei 
disturbi del sonno, sposa 
pienamente la tesi sostenuta da 
uno studio di McKinsey, 
secondo il quale il leader 
migliore è quello che dorme 
bene.
Dottor Peverini, qual è la 

dose di sonno ideale per un 

individuo?

Se parliamo della popo-
lazione in età lavorativa, 
direi tra le sette e le otto ore. 
Una quantità inferiore può 
essere accettabile per i co-
siddetti dormitori brevi, che 
tuttavia sono una parte 
molto esigua della popo-
lazione. Invece, tutti coloro 
che affermano di lavorare 
bene dormendo 4 o 5 ore 
dovrebbero essere coscienti 
di condurre una vita a ri-
schio sotto vari profili, tra 
cui quello cardiovascolare.
Quali sono i danni più 

significativi che può causare 

la carenza di sonno a una 

persona che ricopre ruoli di 

responsabilità? 

Il sonno è una compo-
nente fondamentale del- 
la nostra vita: un riposo 
adeguato ci permet-
te di godere di buona 
salute e anche di af-
frontare la giornata lavo- 
rativa con la lucidità necessaria per pren-
dere decisioni. Il ragionamento vale a mag- 
gior ragione per i manager, come ci con-
ferma l’intervista al Professor Francesco 
Peverini, medico e specialista dei disturbi 
del sonno, che apre questo numero di 
Welfare 24. Il leader migliore è quello che 
dorme bene: Lo dice una ricerca di McKin-
sey, secondo cui anche il lavoro in team, 
per funzionare, deve avvenire tra persone 
che abbiano pienamente recuperato le 
fatiche del giorno precedente. Per farlo, 
riportiamo anche un decalogo, facile da 
mettere in pratica, che aiuta a godere di 
un buon sonno. 
Da non dimenticare il consueto spazio 
dedicato a una struttura convenzionata 
con Assidai: in questo caso il Gruppo San 
Donato, punto di riferimento della Lom-
bardia per la capacità di essere vicino al 

di Federmanager Stefano Cuzzilla che ri-
corda il provvedimento contenuto nel DL 
Crescita appena approvato, in cui viene 
riconosciuta la natura non commerciale di 
enti e casse sanitarie, valorizzando così il 
loro cruciale ruolo di intermediazione della 
spesa sanitaria privata.

DI TIZIANO NEVIANI - PRESIDENTE ASSIDAI

Calo di concentrazione, di 
memoria e di attenzione. 
Non solo: si sviluppa un 
senso di urgenza esagerato 
per le cose e, nell’affrontare i 
problemi, un’apprensione del 
tutto superiore rispetto a una 
persona che ha invece ripo-
sato adeguatamente.  Altre 
manifestazioni sono insi-
curezza, incertezza e dif-
ficoltà nel decidere subito il 
miglior percorso da affron-
tare oltre che nel mantenere 
la calma davanti a eventi 
improvvisi e inaspettati. Da 
non dimenticare l’elevata 
conflittualità all’interno di 
un team.

>>> Continua a pagina 2
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a cura della redazioneMINERVA

DIREZIONE FUTURO:
IL DECENNALE DEL GRUPPO MINERVA ALLA REGGIA DI VENARIA

Mercoledì 17 luglio scorso, nella bel-
lissima Reggia di Venaria Reale, si è 
svolto il Decennale del Gruppo Mi-
nerva, che riunisce centinaia di donne 
manager impegnate a promuovere i 
valori della leadership, delle pari op-
portunità, della conciliazione tra vita 
e lavoro. 
Il Decennale Minerva è stato intito-
lato “DIREZIONE FUTURO” sia per 

celebrarne l’anniversario che per ri-
lanciarne le attività nei prossimi anni.
Se oggi le donne sono sempre più 
presenti nei gangli vitali del sistema 
economico e politico, in Italia come in 
Europa, il merito non è solo dei talenti 

anche dei network come Minerva,
che lavorano con serietà e dedizione a 
questo obiettivo fondamentale.

Al Decennale ha partecipato anche 
Annarita Succi, Coordinatrice del 
gruppo Minerva di Bologna – Raven-
na.

Nella foto sotto, le coordinatrici del 
Gruppo Minerva di Federmanager a 
livello nazionale con i vertici di Fe-
dermanager e alcuni momenti della 
serata.
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nenti le derivate parziali della funzio-
ne.
Le derivate parziali rispetto ad ogni 
peso sono gli elementi che compongo-
no il vettore di gradiente della nostra 
funzione di costo e sono la misura dei 
contributi di ciascun peso. La back-
propagation ci permette quindi di cal-
colare l'errore attribuibile ad ogni neu-
rone, calcolando le derivate parziali e 

zarne la discesa.
Le derivate parziali sono conteggiate 
derivando l’errore in funzione di ogni 
peso, moltiplicandole per un numero 

apprendimento); il risultato è sottratto 
dal peso di riferimento.

Le distorsioni e i tassi di apprendi-
mento
Anche se inizializziamo pesi casuali  

ricavare il risultato atteso, in realtà nel 
calcolo vengono inserite delle distor-
sioni (“bias”), che sono pesi aggiunti 
ai layer nascosti. Mentre il ruolo del 
livello nascosto è quello di mappa-

re la forma della funzione contenuta 
nei dati, il ruolo dei bias è quello di 
spostare la funzione appresa in modo 
che si sovrapponga il più possibile alla 
funzione originale.
Mentre la rete neurale è usata per auto-
matizzare la caratterizzazione, vi sono 
alcuni parametri che dobbiamo ancora 
inserire manualmente come il tasso di 
apprendimento e la funzione di attiva-
zione.

rate) è un parametro cruciale. Se il tas-
so è troppo basso, anche dopo un lun-
go periodo di lavoro della rete, saremo 
lontani dai risultati ottimali, invece, se 
il tasso è troppo alto, salteremo alle 
conclusioni troppo presto e con scarsa 
precisione.

La funzione di attivazione
Con la funzione di attivazione deci-
diamo la soglia con la quale i neuroni 
saranno attivati, quindi quali informa-
zioni saranno passate agli altri livelli.   
Senza funzioni di attivazione, le reti 
perdono il loro potere di apprendimen-
to e diventano una sorta di regressioni 
lineari.
Tecnicamente la rete realizza un’ana-
lisi predittiva utilizzata per misurare 

la relazione tra la variabile dipenden-
te (ossia ciò che vogliamo prevedere) 
e una o più variabili indipendenti (le 
nostre caratteristiche), stimando delle 
probabilità tramite una funzione di at-
tivazione.
Queste probabilità vengono trasfor-
mate in valori binari per poter fare una 
previsione, assegnando il risultato del-
la previsione stessa alla classe di ap-
partenenza.
Se ad esempio otteniamo un valore 0,8 
dopo aver applicato la funzione, dire-
mo che l’input ha generato una classe 
positiva e verrà assegnato alla classe 
1 (viceversa se avesse ottenuto valore 
< 0,5).
Le funzioni di attivazione più usate 
sono la sigmoide , la tangente iperboli-
ca o le funzioni a rampa e servono sia 
per introdurre la non linearità nel mo-
dello sia per assicurarsi che determi-
nati segnali rimangano all'interno di 

La non linearità consente di generaliz-
zare problemi di alta dimensionalità, 
ovvero con dati molto numerosi, e ri-
condurli a dimensioni inferiori.
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biamo la necessità (e la possibilità) 
di comprendere tutte le regole al suo 
interno.

La gerarchia di concetti
La rete crea una gerarchia di concet-
ti. In questa gerarchia ogni livello 
trasforma i propri dati di input in una 
rappresentazione sempre più comples-

di un viso, ad esempio, l'input potreb-
be essere una matrice di pixel, ad ogni 
pixel corrisponde un valore, quindi un 
neurone. Il primo livello potrebbe co-

strato successivo potrebbe compor-
re una disposizione dei bordi. Quel-

gli occhi. Il livello seguente potrebbe 
riconoscere che l'immagine contie-
ne una faccia, e così via. Per dare un 
ordine di grandezza, un’immagine di 
piccole dimensioni (268 x 268 pixel) 
a tre colori RGB richiede in ingresso 
(i nostri x1, x2….) circa 215.000 neu-
roni.

Che cos'è l'apprendimento profon-

L'apprendimento profondo, come si 
potrebbe intuire dal nome, è l'uso di 
molti livelli per estrarre progressiva-
mente caratteristiche superiori dai dati 
che inviamo alla rete neurale, quindi 
l'uso di più livelli nascosti per miglio-
rare le prestazioni dei nostri modelli 
neurali. L'esempio per eccellenza di 
un modello di apprendimento profon-
do è il “feedforward deep network” o 

L'apprendimento profondo eccelle nei 
settori in cui gli ingressi sono analo-
gici, quindi quantità non in formato 

tabellare ma immagini di pixel, docu-

grandissime quantità di dati di input.

Gli sviluppi
Vi sono molti tipi di reti neurali e con-
tinuamente ne vengono sviluppate con 
risultati eccezionali, particolarmente 
nell’autoapprendimento; reti alle quali 
vengono forniti molti dati senza alcu-
na indicazione e loro autonomamente 
creano nuove regole, anche estrema-
mente complesse, dotandosi quindi di 
una sorta di reale “intelligenza”. Tipi 
attualmente molto usati sono la “Con-

e la 
, particolarmente adatti 

per il riconoscimento delle immagini.
Il “reinforcement learning” è una 
tecnica di apprendimento automatico 
che punta ad avere sistemi in grado di 
apprendere ed adattarsi alle mutazioni 
del loro ambiente tramite una "ricom-
pensa" che consiste nella valutazione 
delle loro prestazioni.
Gli input al sistema possono proveni-
re dai più svariati sensori, ad esempio, 
nel caso di un robot che deve imparare 
a muoversi all'interno di un percorso, i 
segnali possono essere forniti da sen-
sori di prossimità. 
Uno degli obiettivi dell’algoritmo è 
quello di imparare regole di compor-
tamento.

Qualche considerazione
L’argomento trattato è molto divisivo. 
Soprattutto negli USA vi sono molte 
discussioni sull’uso e sul possibile 
controllo sociale dato dalle reti neu-
rali; per alcuni, come l’imprenditore 
e visionario Elon Musk, l’intelligenza 

per altri, come Mark Zuckerberg, al 
contrario, saranno le macchine per 
l'apprendimento a rendere la nostra 
vita migliore e più sicura in futuro. 
Nella storia dell’umanità, passando 
per le varie rivoluzioni tecnologiche, 
non si è mai assistito a nulla di così 
innovativo e siamo solo all’inizio. Le 
superpotenze e le grandi aziende tec-
nologiche, ovviamente a scopi anche 
militari, stanno sviluppando algoritmi 
e macchine sempre più potenti, po-
tremmo arrivare alle macchine che si 
auto progettano. Chi sarà in grado di 
gestirle? E quale etica avranno?

fantascienza di pochi anni fa: ricordia-
moci di "2001: Odissea nello spazio", 

con la presenza HAL 9000, un compu-
ter dotato di sentimenti e di una “psi-
che” instabile e malata.

Un po’di matematica…

La funzione di costo
Vi sono varie funzioni di costo ma una 
delle più utilizzate è la cosiddetta “ra-
dice dell'errore quadratico medio”, 
in inglese “root mean square error”, 
RMSE; per minimizzarla si usa una 
tecnica chiamata “gradient descent”.
In pratica si scende lungo la pendenza 

la funzione. 
La rete impara quindi riducendo pro-
gressivamente la differenza tra l'output 

in cui i due elementi coincidono.

Le derivate parziali

come il vettore che ha come compo-


